
 

e.commerce  
dinamico sul Web multilingua, consente di gestire un e.commerce anche ad utenti poco 
esperti grazie alla semplicità d'uso del pannello amministratore che permette la gestione 
dei clienti, abilitarli all'accesso riservato, applicare sconti personalizzati, inserire e 
modificare prodotti online, applicare immagini, documenti in formato pdf e zip, inserire 
misure e colori, inserire prodotti nelle sezioni Novità e Offerte ed altro ancora, tutto 
questo in modo semplice ed intuitivo, tramite una console amministrativa (pannello di 
controllo). 

Ottimizzato per i motori di ricerca 
le pagine generate contenenti i Vostri 
prodotti verranno create rispettando 
regole e metodologie dei motori di 
ricerca al fine di ottenere una rapida 
ed efficace indicizzazione nelle prime 
pagine 

 

 

 
 

Permette l’inserimento/la modifica/la cancellazione da pannello 
di controllo di illimitate Categorie/Sottocategorie/prodotti, 
genera listing ordinati per categorie e sottocategorie (con 
possibilità di decidere la visualizzazione a linee o riquadri per 
singola categoria), pagine di dettaglio e moduli di richiesta 
informazioni specifici per ogni Vs. prodotto 

• Con un click il Vs. prodotto viene esposto nella sezione offerte,novità 
oppure presentato nella pagina di ingresso di e.commerce.  

• E.commerce ha un potente motore di ricerca che trova i prodotti 
analizzando titoli e descrizioni di tutti i prodotti presenti.  

• Gestione multilingua sarà possibile preselezionare la Lingua sulla quale 
operare  

• E’ completamente personalizzabile potrete variare colori, i Vs. dati i 
riferimenti per i contatti, i prodotti in tempo reale.  

• Carrello della spesa, selezione pagamento, invio e.mail dell’ordine, 
tracking dell’ordine.  

• Possibilità di copiare/incollare prodotti tra diverse categorie/Lingue  
• Predisposto per pagamenti con C/Credito  
• Attivazione in 24 Ore  
• Una volta attivata la licenza vi verranno inviati l'indirizzo per accedere al 

vostro pannello di controllo e le relative user e password. Non dovrete 
installare nulla nel vostro computer dato che l'intero motore software 
dell'applicazione lavora sui nostri server.  

•  software dell'applicazione lavora sui nostri server.  

 
 

 

 
Contattaci per ulteriori informazioni  

o per ricevere la Demo Gratuita 
 

info@rdinformatica.com   
Tel 0721 206238 


