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MODULO CATALOGO PRODOTTI
La grande possibilità che offre Internet ai suoi utenti è quella di reperire
informazioni su un gran numero di argomenti ed approfondire la
conoscenza di prodotti e servizi.
In quest’ottica diventa strategico per l'azienda poter pubblicare sul
proprio sito Web, in maniera facilmente accessibile, tutte le informazioni
possibili relative al proprio catalogo di prodotti e servizi ad uso e
consumo dei propri clienti già acquisiti ma soprattutto dei clienti
potenziali "prospect" i quali cercano su Internet nuovi prodotti o nuovi
fornitori.
Il modulo infatti consente ad un amministratore del Sito WEB, che
accede all'area riservata specificando la sua UserID e la sua Password,
di inserire, modificare e cancellare prodotti/servizi dal catalogo prodotti
Web con la possibilità di associarvi, tra gli altri dati, un codice, le
categoria prodotto di appartenenza (fino a 3 livelli di navigazione), una
descrizione lunga, il codice IVA, il prezzo, un'immagine del prodotto e la
sua disponibilità a magazzino.
All'utente visitatore "pubblico" del sito Web il catalogo prodotti potrà
essere visualizzato, rispettando le impostazioni grafiche del sito Web, in
elenco continuo suddiviso a pagine, in forma tabellare o singolarmente;
il visitatore sarà aiutato nella navigazione dalla ricerca per categorie e
sottocategorie e dalla ricerca libera che lo porterà immediatamente a
trovare i prodotti di suo interesse.
Se l’utente, invece, è un utente registrato e quindi in possesso di una
userid ed una password (che gli fornisce l'azienda), può accedere
all'area riservata con possibilità di visualizzare nel catalogo prodotti le
schede dettaglio dei prodotti con informazioni riservate, può inoltre
inserire il prodotto in un “carrello della spesa” e inviare un ordine, una
richiesta informazioni o una richiesta preventivo.
È inoltre possibile, utilizzando il nostro modulo E-Client,
pubblicare direttamente i prodotti da mostrare sul catalogo Web
direttamente dal proprio gestionale aziendale e caricare gli ordini
Web automaticamente sul gestionale inviando una conferma
d’ordine al cliente tramite e-mail.
Il modulo prevede l’installazione del modulo base di amministrazione degli utenti registrati e delle categorie
prodotti.
Il modulo CATALOGO PRODOTTI, come tutti i moduli Web della SIIOS Srl può essere inserito anche all'interno di
un sito Internet già esistente. Il modulo viene concesso in licenza d'uso.
Dettagli Tecnici:
 Sviluppato in Asp.Net, Ext.net, Java script, HTML5, CSS3
 Database relazionale (SQL SERVER)
 Multilingua
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