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LA TUA VETRINA
SUL WEB
• Fenice SQL + Fenice.e-Commerce
• Interfaccia Web

.e

-Commerce
PC
Server Locale

Fenice SQL SI INTERFACCIA AL WEB:
nasce Fenice.e-Commerce, la procedura e-commerce oriented a portata di mano!
Integrato in maniera nativa sull’archivio di
Fenice SQL consente l’aggiornamento bidirezionale del sito e-commerce con i dati
inseriti nel gestionale Fenice, e viceversa
(articoli, prezzi, foto, descrizioni, condizioni
di pagamento, ecc.) l’anagrafica clienti e la
gestione degli impegni con i dati provenienti dai potenziali clienti.

Connessione Internet
SCAMBIO DATI BIDIREZIONALE
Web
e-Commerce

Il “motore” Fenice.e-Commerce collega automaticamente gli archivi di una qualsiasi
azienda caricata in Fenice SQL con il sito
e-commerce realizzato ad hoc e permette
lo scambio di dati da e verso il sistema di
commercio elettronico. La comunicazione avviene tramite server nel quale viene
installato il data base sviluppato in MySql
quindi compatibile con web-server basati
su tecnologia Linux e Windows.

Internet

Il supporto tecnico messo a disposizione
consente di:
• registrare e mantenere il dominio
scelto;
• installare il modulo Fenice.e-Commerce e collegarlo al database Fenice SQL͘
Fig.2
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Fenice Sql + Fenice.ECommerce
L'utente che già uƟlizza Fenice SQL, deve creare il
proprio magazzino arƟcoli inserendo per ogni
arƟcolo:
•
•

quali categorie omogenee dovranno essere
gesƟte dal web;
la scelta se integrare le anagrafiche arƟcoli
con note tecniche ed immagini, oppure se
collegare le informazioni mancanƟ tramite le
schede prodoƩo di ICECAT: note tecniche,
descrizioni, immagini.

Negli archivi di Fenice SQL verrà inoltre codificato il
metodo di pagamento e i corrieri uƟlizzaƟ per il
trasporto e la consegna della merce, selezionabili
dal cliente direƩamente sui sito Web.
Fenice SQL, installato localmente nel server predisposto, è in grado di supportare ogni funzione ed
esigenza Ɵpica sia di un punto vendita che di una
realtà aziendale; dal caricamento delle anagrafiche alla gesƟone del magazzino, dall'evasione di
documenƟ di vendita (ddt e faƩure) all'annotazione delle registrazioni contabili.
Fenice.e-Commerce e Fenice SQL sono il binomio
necessario per velocizzare e semplificare la gesƟone del tuo commercio on line: il modulo soŌware
Fenice.e-Commerce trasferisce in modo totalmente
automaƟco puntuale e ad intervalli prestabiliƟ,
alla gesƟone impegni di Fenice SQL ogni ordine
inserito sul WEB, lasciando all'operatore il compito
di verifica ed evasione degli ordini.

Le giacenze di magazzino sono coaggiornate sia in Fenice SQL sia sul
Web.
L'anagrafica cliente generata su sito e-commerce,
come per le giacenze di magazzino, sono aggiornate in tempo reale sull'applicaƟvo Fenice SQL.
Con Fenice.e-Commerce inoltre e possibile indicare
quali arƟcoli devono essere evidenziaƟ in vetrina
(Home Page).
Fenice.e-Commerce prevede anche La procedura di
sincronizzazione anagrafiche verso il web sia in
modo manuale che automaƟco.
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CARATTERISTICHE SPECIFICHE
DI FENICE.E-COMMERCE
•
•

Evidenza delle novità del mese o di campagne promozionali.

•

Inserimento di banners pubblicitari.

•

Inserimento e ricerca per produƩori o per codice assoluto.
ed importazione in Fenice.

•

Aggiornamento del sito web con il conseguente
cambio di stato dell’ordine.

E IN PIÙ A RICHIESTA
•

ESEMPIO DI INTERFACCIA
SITO E-COMMERCE
Fenice.e-Commerce viene commercializzato in diverse
Fenice.e-Commerce è aperto a tuƩe le soluzioni
in opensource, sviluppato con tecnologia innovaƟva
TUNNEL HTTP/HTTPS, permeƩe l'uƟlizzo di
qualunque servizio di HosƟng. Questo è uno
dei punƟ di forza del modulo.
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REQUISITI TECNICI
Presenza

-

Fenice Sql
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