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Smart+WEB è lo strumento che permette di gestire e pubblicare informazioni su pagine
web come siti internet ma è anche particolarmente efficace nella realizzazione e
gestione di portali aziendali.
Gestore di Contenuti: il personale abilitato, anche con
minima conoscenza informatica, direttamente on line,
può intervenire sul portale per inserire, modificare,
cancellare dati, semplicemente e velocemente
utilizzando un comune browser; (es. se volessi
modificare un prodotto già pubblicato è sufficiente entrare
nell’area riservata, scegliere il prodotto e modificare a
piacimento i campi preimpostati del modulo prodotto completamente personalizzabile -, è possibile inserire e
modificare foto e file allegati; per aggiungere un nuovo
elemento, è sufficiente selezionare il modulo per
l’inserimento che risulterà vuoto, un utente con una minima

conoscenza
di informatica potrebbe impiegare pochi secondi

per modificare
il record).
Gestore di Struttura: per inserire, modificare,
cancellare, spostare semplicemente e intuitivamente
le pagine, i menù, le form, le viste delle informazioni
e la loro disposizione nelle pagine, ma anche creare
nuovi insiemi informativi; (es. se ti serve una nuova
pagina per pubblicare una nuova linea di prodotti,
Smart+WEB la crea, associa uno o più menu e le viste
delle informazioni desiderate, permette anche di aggiungere
o modificare voci ai menu e creare viste per le informazioni,
un utente esperto potrebbe impiegare qualche minuto per
pubblicare una nuova pagina completa).

Applicazioni:
Siti Internet e Portali
B2B e B2C
Contact Manager
Gestione Documentale
CRM
…
Caratteristiche:
Multi-lingua
Multi-utente
Parametrizzabile via web
Personalizzabile via web
Integrabile con gestionali
Integrabile con applicativi
Intranet - Extranet
Condivisione dei Dati
Benefici:
Indipendenza dal fornitore
Semplicità d’uso
Velocità degli aggiornamenti
Bassi costi operativi
Crescita di valore nel tempo

Smart+WEB è il risultato di una collaborazione tra esperti conoscitori delle più
diffuse applicazioni software che hanno ingegnerizzato questo strumento
estremamente flessibile, e personalizzabile a basso costo, per risolvere le
diverse esigenze aziendali. Inoltre la gestione dei progetti con una metodologia
strutturata e consolidata permette di conoscere tempi e costi già
preventivamente con garanzia di successo.
Il team realizza anche progetti per le aree ERP, CRM, BI, B2B e B2C adottando
anche strumenti open source integrabili e collaborativi.
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Gestire i contenuti significa avere la possibilità di inserire, modificare e
cancellare, velocemente e semplicemente, tutte le informazioni contenute nelle
pagine: Smart+WEB utilizzando dei semplici moduli (form) è adatto anche a chi
non ha competenze informatiche.
Portale: particolarmente adatto a situazioni con
esigenze nella gestione delle informazioni differenti e
complesse; profilazione utenti per accessibilità
diversificata; correlazione di dati anche diversi;
possibilità di gestire modifiche e ampliamenti
velocemente.

Catalogo: pubblicazione catalogo prodotti con
schede tecniche; funzioni importazione/esportazione,
gestione massiva dei dati; gestione ordini e integrazione
con altri applicativi, gestione vendite on line.

Condivisione: distribuzione informazioni su altri
applicativi con relativo tracciamento delle informazioni
inviate.

Marketing: gestione campagne marketing;
gestione comunicazioni massive; tracciamento dei
contatti, pagine visitate per singolo visitatore e tempo di
permanenza; Smart+Mobile per comunicazioni a
mezzo SMS.

Applicazioni personalizzate: sviluppo
applicazioni web based personalizzate, i ns motori sono
particolarmente adatti alla creazione di applicativi
personalizzati per il supporto informatico di processi
aziendali.


Clienti / Fornitori
Offerte / Preventivi
File Allegati
Forecast
Utenti Registrati
Operatori Registrati
Agenda Attività / Eventi
Ordini
Promozioni
Campagne Marketing
Prodotti / Servizi
Schede Tecniche
Commenti
Comunicazioni
Contatti e tracciamento
e-Mail
Ticket
Immagini
Informazioni generiche
Report
Viste su altri DataBase
Servizi Mobili
Applicazioni Personali

Gestire la struttura significa creare e modificare la grafica e la disposizione delle informazioni
pubblicate ma anche creare automaticamente nuove pagine, creare e inserire nuovi menu, creare e
modificare i moduli per l’inserimento delle informazioni quindi la possibilità di creare e modificare i
campi e le relazioni della base dati.
funzionalità base:

personalizzazione degli insiemi standard

creare nuovi insiemi informativi personalizzati

relazionare informazioni e insiemi informativi diversi

distribuire le informazioni secondo competenza

completa gestione da browser
funzionalità di gestione:

creare nuove pagine web e gestire il layout e i contenuti

creazione e gestione di menu, form, lookup, viste.

disponibilità n-lingue

gestione delle condizioni del workflow informativo

gestione della reportistica
vantaggi:

indipendenza dal fornitore del software

semplicità e uso intuitivo dello strumento di
amministrazione

integrabile con applicativi (web, erp, crm, bi, ecc.)

minimo impatto aziendale

ritorni crescenti nel tempo

costo totale contenuto

Pagine
Menu
Form
Lookup
Box / Viste
Relazioni
Banner
Messaggi
Motori Ricerca
Motori Condizionali
Autorizzazioni Registrati
Template
Pagina, Box, Menu
Condivisione Dati
Sistemi di Pagamento
Sistemi Collaborativi
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