
 
 

 

  Catalogo On Line dinamico sul Web multilingua, consente di gestire un catalogo 
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 del catalogo.  

• 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. 

• E' possibile integrare il Catalogo OnLine con le vostre pagine e la Grafica del Vs. sito web  

• Presenza su Internet con tutta la gamma prodotti 

• generazione automatica di pagine web tramite pannello di controllo, inserimenti e modifiche in modo 
completamente autonomo categorie prodotti e pagine illimitate  

• sito sempre aggiornato = Interesse per gli utenti, pubblicità, riferimento per i clienti, supporto per i collaboratori 

• Business OnLine = Catalogo OnLine 

• Soluzioni B2B e B2C 



 
 

 

 La schermata iniziale sarà  
personalizzata con il Vostro logo 

 
i colori sono impostabili  
da pannello di controllo  

il numero di categorie e sottocategorie 
generabili è Illimitato  

Possiamo modificarle, Aggiungerle, 
Eliminarle,Ordinarle, Renderle 

temporaneamente invisibili sul Web e 
decidere la formattazione del listato 

prodotti se a riquadri o linee  

il numero di Prodotti generabili è Illimitato 
Possiamo modificarli, Aggiungerli, 

Eliminarli,Ordinarli,  
Renderli temporaneamente invisibili sul 

Web Porli In Offerta, o indicali come Novità
decidere se devono comparire nella Home 

Page di Apertura 

Saranno subito visibili nel  
Vs. catalogo 

 
      

     

Esempio di listato a Righe 
 
 

  

 

  

Esempio di listato a Riquadri  

Il tipo di visualizzazione dei Listati a Linee
o Riquadri è impostabile da pannello di 
controllo per singola sottocategoria di 

prodotti  

  
 
 



 
  
 

 

  

Esempio di scheda prodotto 

sono inseribili sulla scheda fino a 3 foto 
del prodotto, cliccando sul titolo o sulla 

foto si accede 

 

 

 

 

 

 

Esempio di scheda contatto prodotto 

Il sistema genera una scheda contatto 
per ogni prodotto, la mail che 

riceverete sarà completa dei dettagli 
alla scheda di contatto  

Gestione Categorie e Sottocategorie  

 

 Categorie e sottocategorie  

E' sufficiente cliccare sulla categoria  
prescelta per ottenere le 
sottocategorie relative, la 

visualizzazione dei prodotti  
per le singole sottocategorie può 

essere rappresentata graficamente a 
righe o a Riquadri 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Categorie e sottocategorie sono 
illimitate gestite da pannello di 

controllo  



 
Gestione Prodotti                        
 

 

 Gestione Prodotti  

I prodotti inseribili sono illimitati, 
vengono rappresentati graficamente 

dopo la selezione di categoria e 
sottocategoria relativa in elenchi a 

righe o a Riquadri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotti  
gestione da pannello di controllo 

è possibile  
inserire/cancellare/modificare prodotti  

Inserire immagini  

Inserire documenti correlati  
.pdf - .zip 

Inserire Misure e colori 

Duplicare un prodotto in altra  
categoria o lingua  

Formattazione avanzata della descrizione

Impostare prezzo e prezzo barrato  
in caso di offerte  

Porre il prodotto in Offerta / Novità  
Home page catalogo 

On Line Si/No 
 

Impostare l'ordine di visualizzazione 
 

Impostare il peso per il calcolo dei  
costi di trasporto  

 

 

 

  



 
Offerte / Novità                         

 

 Gestione  
Offerte / Novità  

I prodotti possono essere inseriti  
nelle sezioni Offerte e/o Novità  

I prodotti contrassegnati con tali 
Attributi compariranno normalmente 

in tutti i listati generati dalla 
selezione di categoria e Sottocategoria 

e verranno contrassegnati  

 

 

     
 

 
 

   

Gli stessi prodotti saranno esposti nelle
Corrispondenti sezioni Novità / Offerte 

  

  

L'inserimento nelle aree avviene  
da pannello di controllo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Motore di Ricerca                           

 

 

 Motore di ricerca interno  

potente motore di ricerca interno  
cerca la stringa impostata tra  

titoli e testi inseriti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Gestione Documenti Correlati            

 

 Gestione documenti correlati 
.pdf     .zip  

E' possibile inserire documenti  
correlati .pdf e .zip a tutti i prodotti  

per permettere al Vs. cliente di 
scaricare Schede tecniche  

o file relativi 

 

  

 

 

   

I Prodotti che hanno Documenti 
Correlati vengono evidenziati nel 

pannello di controllo  

  

  

  

Cliccando sull'icona corrispondente  
sarà possibile inserire / modificare 

il file Correlato  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Gestione Lingue                               

 

 Gestione Lingue  

5 Lingue disponibili 
 

Italiano 
Inglese 

Spagnolo 
Tedesco 
Francese  

la selezione avviene cliccando sulle  
bandierine in alto a Destra  

 
dopo la selezione tutti i comandi e 

testi compariranno in lingua inglese 

I prodotti visualizzati saranno quelli 
inseriti nell'apposita sezione da 

pannello di controllo 

    

Il pannello di controllo permette 
inserimenti differenziati per le varie 

lingue  

è possibile copiare / incollare prodotti 
da una lingua all'altra apportandovi  

le modifiche  

B2B Business to Business                 

  

  

 

  

 B2B 
Gestione  

Clienti/Password/Sconti  

il Vs. Cliente loggandosi  
 

 

verrà riconosciuto dal sistema il quale 
assegnerà lo sconto a lui riservato ai 

prodotti  

  
La gestione Utenti/Password/Sconti 

Avviene da Pannello di controllo  



 
Ottimizzato per i Motori                              

 Indicizzazione Motori di Ricerca  

Ogni prodotto inserito nel Vs. catalogo 
verrà indicizzato sui motori di ricerca  

L'applicativo è stato realizzato sulla 
base di esperienze e tecnice SEO  
( Search Engine Optimization ) 

Per ogni scheda prodotto vengono 
generati dinamicamente i Meta Tag 
sulla base delle Vostre immissioni  

 
 

Il titolo della pagina corrisponderà al 
titolo da Voi impostato per il prodotto 

inserito 
 

Il Vs. catalogo  verrà linkato da nostri 
portali ad elevato valore di PageRank  

     

 

 

 

Il sistema con il quale è stato creato il 
menù viene letto dai motori come una 

SiteMap che linka a tutti i Prodotti 
presenti 

L'applicativo è stato realizzato senza 
Frame Ogni pagina riporta tutti i menù 
e contenuti richiamati, questo fa si che 

quando un utente arriverà al Vs. 
prodotto da un motore di ricerca non si

troverà una semplice scheda tecnica 
senza intestazione ma la pagina 

completa con intestazione e menù di 
navigazione che lo invoglierà  

a cercare altri prodotti 

Non ci dilunghiamo oltre per valutare 
altri principi sulla base dei quali è stato
costruito il catalogo vi rimandiamo alla 

sezione 

Web Marketing  

Che trovate su  
www.rdinformatica.com 

 
 
 

Per qualunque dubbio: catalogo@rdinformatica.com 
  


