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E-commerce
avrai un negozio on-line potente, dinamico
e facile da gestire. E-commerce è completo
di catalogo, carrello virtuale, backoffice degli
ordini e pagamento via Internet in modalità
sicura.
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Lato client:

- Registrazione clienti
- Indirizzario clienti
- Cronologia degli ordini
- Accesso temporaneo (senza connessione del

cliente) e permanenti (cliente loggato, sessione
con cookie)

- Ricerca per prodotti e produttori
- Recensione dei clienti sui prodotti
- Notifiche via E-mail
- Procedura di checkout accurata
- Transazioni sicure via SSL
- Visualizzazione numero di prodotti per ogni

categoria
- Lista dei Bestseller
- Visualizzazione ordini di altri clienti per quel

prodotto

Lato admin:

- Layout users-friendly
- Aggiungi/Modifica/Cancella categorie, prodotti,

produttori, clienti e recensioni
- Struttura Categoria-a-categoria
- Statistiche su prodotti e clienti
- Attributi dinamici dei prodotti
- Zone, classi e percentuali di tassazione
- Configurazione dei parametri nel database per la

gestione in remoto
- Separazione modulo admin e catalogo frontend:

possono ora risiedere anche su server diversi.
- Modulo pagamenti e navigazione
- Connessione ai server di cambio oanda.com per
negozi multivaluta

- Sceltsa sulle opzioni di visualizzazione dei prodotti
- Strumento per il Backup

E-commerce è una soluzione open source basata sulla tecnologia PHP/MySQL. Un sistema facile da installare
e da gestire, adatto a ogni contesto di business, con diversi layout grafici personalizzabili. Il tutto senza
licenze da pagare!

Le caratteristiche principali di E-commerce:

Funzionalità generali:

- Compatibile PHP3/PHP4
- Funzionalità Out-of-the-box
- Modularità del codice
- Localizzazioni: inglese, tedesco, francese e italiano.


