DRESS

eCommerce

NON HAI ANCORA UN eCOMMERCE?
PENSA A QUANTE OPPORTUNITÀ DI
BUSINESS TI STAI PERDENDO!

DRESS eCommerce offre alle PMI del
Settore Moda la possibilità di entrare nel
mercato globale con un’idea economica e
semplice, completa e personalizzabile.

SMART COMMERCE

IL FENOMENO E-COMMERCE

Gestisce
le
diverse
categorie,
permettendo
la
classificazione delle varianti taglia/colore per ogni singolo
capo. DRESS eCommerce è una soluzione realmente
smart, perché è full responsive e funziona con qualsiasi
dispositivo: computer, smartphone e tablet.

I numeri parlano chiaro: il commercio elettronico è in crescita
esponenziale e tocca tutti i settori che propongono beni e
servizi, soprattutto se destinati al consumatore finale. Tra
questi l’abbigliamento è il settore trainante, con cifre da
capogiro e canali di vendita online che in molti casi hanno
superato quelli tradizionali.
La ragione è semplice: poter fare ciò che prima era
impossibile, vendere in qualsiasi angolo del pianeta senza
aprire negozi e senza dover sostenere costi strutturali
accessibili solo ai grandi brand internazionali. Per questo oggi
non avere un e-commerce significa precludersi infinite
possibilità di business.
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DRESS eCommerce è una soluzione estremamente
flessibile, completamente personalizzabile e in grado di
gestire varie tipologie di negozio on line, dal più piccolo e
semplice a realtà molto complesse ed articolate.

È interfacciato con la soluzione gestionale DRESS ERP ma
è facilmente integrabile con qualunque altro gestionale. È
anche possibile utilizzare DRESS eCommerce senza un
gestionale: grazie al modulo per la fatturazione e la gestione
di carichi e scarichi di magazzino la soluzione può
funzionare in modalità «stand-alone»

Gestione delle varianti taglia/colore
Grafica personalizzata
Statistiche di vendita
Gateway di pagamento personalizzati
Interfaccia Full Responsive
Gestione outfits con rating e abbinamenti
Catalogazione «body area»
Total Look Configurator
Configuratore per gli accessori dei capi
Integrato con Google Merchant & Analytics
Campagne e landing pages personalizzate
Gestione dei coupon

www.dressecommerce.it
Copyright © 2017 | Cata1 Srl
Via L. A. Muratori, 39 - 41012 Carpi (MO) | Tel. +39 059 6321711 | Fax +39 059 6321724 | info@cata1.it | www.cata1.it
Cata1 è Socio Fondatore di Consorzio 481 Informatica | info@481informatica.it | www.481informatica.it

DRESS

eCommerce

UNA GRAFICA PERSONALIZZABILE
PER AVERE LA VETRINA WEB SEMPRE
IN LINEA CON LE TENDENZE ED I
TREND DI MERCATO.

PROPRIO COME VUOI TU

SEMPRE SOTTO CONTROLLO

Con la grafica completamente personalizzabile, potrai
creare la tua vetrina web sempre in linea con le tendenze ed
i trend di mercato. Potrai gestire i coupon e le promozioni,
anche attraverso il lancio di nuovi prodotti con landing
pages completamente dedicate.

Oltre alla sincronizzazione dei dati con il gestionale, avrai
accesso diretto a tutte le statistiche di vendita e di utilizzo
del negozio on line grazie all’integrazione con Google
Merchant e Google Analytics: potrai controllare le visite per
categorie di utenti e di prodotti visitati, gestendo in tempo
reale l’evoluzione delle campagne on line.

TOTAL LOOK CONFIGURATOR
Con il Total Look Configurator di DRESS eCommerce potrai
creare i look personalizzati per ogni cliente e per ogni
occasione; oppure potrai lasciare che sia proprio il tuo
cliente a crearsi l’outfit adatto, in base ai suoi gusti
personali. É facilissimo, grazie alla catalogazione per «body
area» (testa, busto, gambe, ecc.), alla gestione degli
abbinamenti con rating dedicato ed al configuratore di
accessori, il tutto pensato per una versatilità senza confini.

NESSUN LIMITE
DRESS eCommerce è integrato con i più diffusi sistemi di
pagamento online ma è così flessibile da consentire anche
l’interfacciamento con sistemi di pagamento personalizzati
al di fuori dei classici circuiti.

SOLIDO, VERSATILE E MULTILINGUA
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Editor WYSIWYG e campi personalizzati.
Templating HTML5/CSS3 full responsive.
Requisiti di sistema standard e open (LAMP).
Adattabile a strutture dati custom “multisito”
Multilingua sia sul frontend che sul backend.
Gestione contenuti/funzioni per utente e lingua.
Campi SEO e sistema URL entrambi localizzati.
Inclusione automatica di basi dati preesistenti.

TECNOLOGIA VINCENTE
DRESS eCommerce è stato sviluppato su tecnologia
tQuadra, un’Application Management System facile come
un CMS, ma potente come un framework.
tQuadra supporta siti base e siti custom, anche molto
complessi, con logica ed applicazioni non standardizzate,
grazie a plugin modulari customizzabili:
• calendario eventi;
• registrazione utenti ed area riservata;
• catalogo prodotti, B2B e B2C;
• moduli per i pagamenti online;
• geolocalizzazione;
• integrazione con mobile app dedicate.
tQuadra è una tecnologia di WebAir.
Cata1 e WebAir sono soci fondatori di Consorzio 481 Informatica.
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