Soluzioni eCommerce

Sit Easy
Sit Easy è la piattaforma eCommerce studiata specificatamente per i negozi e gli
spacci.

Sit Easy è una vetrina online “minimal” con un interfaccia utente semplice,
intuitiva e altamente personalizzabile in ogni aspetto .
Questa soluzione è dedicata a chi non è interessato alla gestione avanzata di
tutti gli aspetti lato amministrazione, ma solo ad un sito di eCommerce come
emulazione di un negozio reale.

Usa il web come vetrina dei tuoi prodotti, dai la possibilità di
consultare il tuo magazzino, di prenotare i prodotti e di ritirare
direttamente nel tuo negozio o spaccio.
Lavora in modo semplice ed “offline” consentendo ai tuoi
clienti di ordinare mediante il sito eCommerce ma senza
modificare le tue abitudini di vendita (scontrino o fattura).
Scegli fra tre differenti tipologie di vendita: solo servizio di
prenotazione dei prodotti, ordinazione online e pagamento
con metodi offline (fattura, contrassegno), vendita “classica”
con pagamento mediante carta di credito.

Sit Easy ti permetterà di acquisire nuovi
contatti grazie alle prenotazioni, agli
acquisti ed agli ordini.
Diverse le tipologie di registrazione
dell’utente: asincrona, per permettere
solo ad un numero limitato di acquirenti di
accedere al servizio, classica, minima, solo
indirizzo e-mail, acquisizione dei dati del
cliente mediante PayPal.
Avrai la possibilità di gestire i tuoi contatti
in un unico database e di tenerli aggiornati
circa prodotti, novità, sconti e promozioni
con un unico click.
Gli acquisti sono sicuri ed eseguiti mediante PayPal che consente all’acquirente di effettuare un pagamento sia con
l’account di PayPal che con una delle carte di credito supportate, senza bisogno di registrarsi.

Sit Easy è perfettamente integrato con la soluzione ATA Shop, semplice ed immediata applicazione software per i negozi
di proprietà o franchising. Le due piattaforme sono in grado di comunicare per mantenere aggiornato il magazzino e la
disponibilità dei prodotti.
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SIT Easy è stato progettato e sviluppato seguendo rigorosamente gli standard
W3C in materia di usabilità, accessibilità e tecnologie web (XHTML, XMl e
XSLT).
La programmazione secondo gli standard web fa sì che Sit Easy abbia un costo
ridotto, che sia più affidabile e raggiungibile tramite tutti i più moderni
browser, screen reader e dispositivi wireless (compresi tutti i cellulari che
consentono la navigiazione sul web). Inoltre consente di ritardare
l’obsolescenza dei vostri contenuti grazie all’utilizzo di tecnologie standard
che difficilmente verranno surclassate a breve termine dalla nascita di nuovi
strumenti o linguaggi per il web.

Principali Funzionalità Applicative
Gestione ordini e pagamenti mediante
PayPal
Import automatico prodotti e
disponibilità
Gestione Utenti ed email Marketing
Gestione prodotti, marche, categorie e
collezioni
Integrazione automatica con ATA Shop
Gestione contenuti pagine web extra
Gestione media (immagini, video e
audio)

Requisiti Hardware e Software
Dominio WEB
Hosting Windows o Linux
Server Apache 2
PHP 5
MySQL
My SQL Server, solo per integrazioni
con ATA Shop (vedere requisiti tecnici
specifici)

La procedura di installazione è semplice ed intuitiva, in pochissimi click avrete a disposizione tutte le
funzionalità che vi occorrono per creare la vostra vetrina online.
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