E-Commerce

Soluzioni in Movimento

Gestione
Carrello Elettronico

Clienti
Importazione dei clienti
web su Picam7 in fase di
trasferimento ordini.

Articoli
Trasferimento Articoli e
relative immagini su
catalogo web.

Ordini
Importazione ordini web
con aggiornamento
dell’impegnato clienti.

NopCommerce
Una soluzione open
source basata su .net con
un carrello elettronico
completamente
personalizzabile.

Web designer
Possibilità di personalizzare
direttamente il front-end di
NopCommerce.

Per ulteriori informazioni visita il sito

www.picam.it
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E-Commerce è un modulo interamente integrato in
Picam7 che consente l’interscambio dei dati relativi a
Clienti ed Articoli e l’importazione degli Ordini Web
utilizzando NopCommerce, un potente strumento
open source per lo sviluppo di siti di e-Commerce.
La possibilità di investire sul Web per aumentare le
proprie vendite diventa fondamentale per rispondere
alle esigenze degli utenti ed essere reattivi alle
dinamiche di mercato.

E-Commerce è un efficace strumento di
comunicazione; un canale di vendita che,
aggirando
le
strutture
fisiche
di
distribuzione, permette all’azienda di
raggiungere direttamente il proprio cliente
ed ottenere un riscontro immediato.
• Anagrafica Clienti
I Clienti possono essere inseriti sia da Picam7 sia da
NopCommerce con la possibilità di allineare i dati in
fase di sincronizzazione.
• Anagrafica Articoli
Tramite l’apposita interfaccia è possibile selezionare
gli Articoli che si desidera pubblicizzare sul web,
configurando
prezzi,
aliquote
IVA,
gruppi
merceologici, disponibilità ed immagini.
• Importazione Ordini
La procedura di “Importazione Ordini” consente di
trasferire gli ordini effettuati su NopCommerce in
Picam7 impegnando le esistenze di magazzino.
Gli ordini così inseriti potranno essere modificati e
fatturati, pronti per la spedizione al cliente.
• Personalizzazione front-end NopCommerce
ABC SOLUTIONS mette a disposizione la propria
esperienza per fornire indicazioni o personalizzare
direttamente il front-end di NopCommerce in base
alle richieste.
• Lingua Italiana
NopCommerce viene appositamente configurato da
ABC SOLUTIONS per utilizzare i vocaboli della
“lingua italiana”.

PICAM è un marchio registrato dalla ABC SOLUTIONS. Tutti i nomi dei prodotti
sono marchi depositati o registrati appartenenti alle rispettive Società.

• NopCommerce
Il front-end di NopCommerce è accessibile online
tramite il web browser.
NopCommerce è una soluzione e-commerce
basata su ASP.NET che utilizza un database
MSSQL 2005 (o superiore). Il carrello elettronico,
semplice
da
utilizzare,
è
completamente
personalizzabile e perfetto per commercianti con
sistemi già esistenti in rapida crescita. Può
essere ospitato presso l’attuale hosting provider,
o tramite i servizi di hosting partner. Comprende
tutto ciò che è necessario per la vendita di
prodotti fisici o digitali tramite internet.
Dopo aver effettuato l'accesso all'applicazione,
sarà possibile visualizzare la home page di
NopCommerce, che vi permetterà di accedere a
menu, funzioni e a tutte le pagine: catalogo
prodotti, categorie, pacchetti promozionali e
altro ancora.

Per informazioni su Picam è possibile consultare
il sito internet www.picam.it.
Per chiarimenti o richieste del dimostrativo
inviare un e-mail all’indirizzo picam@picam.it.
Timbro del Rivenditore

