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DESCRIZIONE
VU è un programma per la gestione di siti web orientato 
agli  utenti  desktop.  Si  pone  come  valida  alternativa 
gratuita  a  programmi  commerciali  come FrontPage e 

Dreamweaver.
N

E' semplice da usare

E' software libero distribuito con sorgenti MPL/LGPL/GPL

E' multipiattaforma, windows / linux / macintosh osX

Nvu (si pronuncia N-view, ovvero "new view") è un Sistema per la 
Creazione di Siti Web completo che combina la gestione dei file 
del sito web ed un editor pagine web WYSIWYG (What You See 

Is What You Get) facile da usare. E' stato scritto pensando di realizzare un prodotto adatto ad utenti non tecnici, 
molto semplice da utilizzare che consenta di realizzare un sito web che rispetti gli standard del W3C senza per 
forza dovere essere esperti di codifica in HTML. Praticamente l'editor WYSIWYG consente di creare pagine in 
HTML come se si stesse utilizzando un normalissimo elaboratore di testi.

Pur  essendo un prodotto  per  utenti  non tecnici  NVU resta  un ottimo  strumento  anche per  esperti.  Le sue 
funzioni di inserimento guidato di comandi HTML consentono di avere un notevole controllo sul contenuto 
delle pagine ed è un ottimo strumento per approfondire la conoscenza dell'HTML.

Il programma è di semplicissima installazione. Per gli utenti windows, dopo avere scaricato l'archivio in forma 
compressa,   basta decomprimere il contenuto nel direttorio in cui si desidera installare il programma e creare il 
collegamento all'eseguibile NVU.EXE. Per rimuovere il programma è sufficiente cancellare il direttorio in cui 
era stato decompresso.

Per sostenere il lavoro fatto dal gruppo che sviluppa Nvu è possibile inserire all'interno dei propri siti veb il 
logo "Made with Nvu" (Fatto con Nvu). All'indirizzo http://www.nvu.com/made-with-Nvu-t.png è possibile 
reperire il logo. 

CARATTERISTICHE
vu  si  propone  come  alternativa  ai  noti  programmi  Front  Page  e  Dreamweaver,  disponibili  come 
prodotti commerciali per gli utenti windows. Nvu, oltre ad essere un progetto libero e quindi gratuito, è 
anche multipiattaforma: può essere utilizzato dagli utenti windows ma anche dagli utenti Linux che 

finalmente hanno la possibilità di utilizzare un vero Sistema per la creazione di siti WEB.
N

Il sistema per la creazione di siti web per utenti Desktop Linux.
Editor WYSIWYG delle pagine, si vede direttamente il documento impaginato
Include la possibilità di pubblicare direttamente via FTP i documenti su internet
Creazione codice HTML che rispetta gli standard del W3C.
Possibilità di passare dalla modalità WYSIWYG alla modalità sorgente HTML
Ottimo supporto delle cornici, moduli, tabelle, e modelli.
Pieno supporto dei fogli stile CSS
Possibilità di aprire più files su schede diverse
Localizzato in lingua italiana

REQUISITI
ttualmente  NVU è  disponibile  per  le  piattaforme 
windows,  linux  e  macintosh  OsX.  Non  ci  sono 
particolari requisiti Hardware per NVU.A

ALTERNATIVE

microsoft Front Page (commerciale)
macromedia dreamweaver (commerciale)

LINK

http://www.nvu.com/
http://www.mozillaitalia.org/nvu/ 

http://winpooch.sourceforge.net/home
http://www.mozillaitalia.org/nvu/
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