DAI FORZA AL TUO E-COMMERCE

TUTTO QUELLO DI CUI
HAI BISOGNO
PER AUTOMATIZZARE
IL TUO E-COMMERCE

PERCHE’ CONNEX?

COS’E’ CONNEX?
Connex collega il tuto gestionale BUSINESS al sito di e-commerce, realizzato in Prestashop, della tua azienda. Il tutto
avviene in maniera trasparente e sfruttando il massimo dell'integrazione tecnologica tra i due prodotti. Tramite connex
potrai gestire sul tuo e-commerce i dati che giornalmente usi e gestisci in BUSINESS, senza perdite di tempo, senza
anagrafare i prodotti due volte ed essere sicuri che i dati presenti sullo shop on line sono veritieri.
Connex non integra solo i prodotti caricati in business, ma gestisce anche clienti e ordini clienti, in modo da ricevere in
tempo reale gli ordini effettuati dal tuo e-commerce sul tuo gestionale BUSINESS.

PUNTI DI FORZA
Connex non necessita di installazioni complesse o articolate, in
pratica si installa e si configura con dei semplici click.
Non necessita di script, file di interscambio dati, procedure
schedulate scomode ed onerose.
Configurabile per ogni esigenza, dalla semplice gestione del catalogo
in Prestashop, fino all’integrazione più complessa che gestiche listini,
disponibilità di magazzino, etc.
Basta gestire gli articoli in BUSINESS e Connex farà il resto!

PROVIDER FREE
CONNEX è Provider free, ovvero non è necessario interagire
tecnicamente con il provider che gestisce il sito, è sufficente
conoscere l’URL del sito di e-commerce e l’integrazione è fatta!

ARCHITETTURA
CONNEX utilizza servizi nativi di prestashop, garantendo affidabilità e performance anche quando è necessario gestire
una mole di articoli notevole.
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FUNZIONALITA’

ANAGRAFICHE ARTICOLI
Pubblicazione di articoli semplici e a varianti, con
creazione struttura categorie e sotto categorie in
Prestashop.

IMMAGINI CATALOGO
Pubblicazione immagini catalogo articoli, immagini
relative alle varianti in Prestashop partendo
dall’anagrafica articoli di BUSINESS.

LISTINI E SCONTI
Pubblicazione dei listini articoli con possibilità di
gestire prezzi diversi per privati e/o rivenditori.
Gestione degli sconti per classe articolo.

DISPONIBILITA’ MAGAZZINO
Allineamento delle disponibilità di magazzino per
prodotto in tempo reale, con possibilità di
personalizzare la modalità di valutazione delle
giacenze.

ORDINI CLIENTI
Importazione automatica su BUSINESS degli ordini
effettuati dall’e-commerce Prestashop.
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