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WebJack

E' un sistema modulare per gestire i contenuti del proprio sito e/o portale Internet in autonomia senza richiedere
l'intervento del web master. A differenza di altri sistemi non esistono template prefabbricati ma la grafica viene
costruita ad hoc per ogni esigenza del cliente. In questo modo non si rischia di trovare il proprio stile grafico già
utilizzato da un altro concorrente. Il sistema interno (admin) di gestione è semplice ed intuitivo. E’ sufficiente un’ora di
formazione per essere autonomi al 100%.
Si suddivide in due soluzioni:
WebJack :
Piattaforma in Asp con database Access
WebJack.NET: Piattaforma in .NET/Ajax con database anche in Sql_Server
La prima soluzione è adatta per siti di piccole e medie dimensioni, mentre la seconda soluzione è adatta per portali e siti
di grandi dimensioni.
E’ possibile acquistare in entrambe le soluzioni i moduli che servono in base alle esigenze ed alle utilità che si vogliono
adoperare nel proprio sito/Portale.
Elenco moduli:
Home page
La versione standard prevede la realizzazione di 1 home page contente: Logo, Menù di navigazione, Box per spot pubblicitari,
Box per iniziative, Box per Primo piano, Box per le prime tre novità, Box per il primo evento

Azienda
La versione standard prevede la possibilità di max 5 pagine da inserire nella sezione azienda aziende contenti: Immagine
principale, Immagine di zoom (pop-up), spazio dedicato al testo (60.000 caratteri max), Box per gli allegati alla singola pagina
(opzionale)

Prodotti / Servizi
La versione standard prevede la possibilità di max 10 pagine da inserire nella sezione prodotti/servizi contenti: Immagine
principale, Immagine di zoom (pop-up), spazio dedicato al testo (60.000 caratteri max), Box per gli allegati alla singola pagina
(opzionale)

Novità / Eventi / Notizie / Iniziative
La versione standard prevede la possibilità di max 10 pagine da inserire nella sezione Novità contenti: Immagine principale,
Immagine di zoom (pop-up), spazio dedicato al testo(60.000 caratteri max), Box per lo scorrimento delle altre novità.
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Modulo di Richiesta Informazioni standard
Per raccogliere i dati di coloro che desiderano maggiori informazioni è consigliabile attivare un modulo di richiesta dove è
possibile inserire alcuni dati (Nominativo, Indirizzo e-mail, Box di testo libero per inserire la richiesta). Tali dati verranno inviati
direttamente ad un indirizzo e-mail preimpostato.

Editor Pagine (CMS)
Per gli utenti che hanno dimestichezza con il web è possibile inserire in modo autonomo il contenuto delle pagine. Con questo
semplice Editor il proprietario del sito può effettuare tutte le modifiche che desidera e pubblicare le pagine web in tempo
reale. Questo Editor funziona solo con le Pagine di Dettaglio e non con le pagine flash.

Gestione allegati
Questa funzione permette di catalogare fino a 10 file per poterne eseguire il download o l’apertura. I formati di file accettati
sono: MP3, DOC, PDF, XLS, ZIP, TXT…,

Domande e risposte (FAQ)
Questa funzione permette di gestire le domande che il Cliente potrebbe fare con le relative riposte. E’ possibile dividere le
domande in argomenti specifici ed è uno strumento utilie per portali e siti redazionali.

Gestione Dati Immobili (per agenzie immobiliari)
Questa funzione permette di gestire i dati necessari alla scheda di un immobile. Es: mq, box, cantina, terrazzi, valore
immobile, canone mensile per affitti…

Gestione FotoGallery
Questa funzione permette di inserire più foto collegati alla stessa scheda prodotto producendo una vera e propria galleria delle
immagini. Chi vede la vostra scheda prodotto/servizio ha a disposizione un pulsante per mostrare una serie di foto (particolari
del prodotto) con una transazione (slideshow) automatica o una navigazione manuale tra le foto.

Gestione QTVR (foto a 360°)
Questa funzione permette di ottenere una navigazione all’interno della foto panoramica ed ingrandimenti davvero accattivanti

Opzioni pacchetti viaggi (per agenzie di viaggio)
Questa funzione permette di abbinare alla singola promozione o offerta una seria di pacchetti aggiuntivi opzionali. Ad Esempio
la cena tipica, la gita in barca, l’escursione ….

Opzioni servizi (per Hotel ed Alberghi)
Questa funzione permette di abbinare alla singola sistemazione la lista dei servizi compresi (es: aria condizionata, parcheggio,
spiaggia ed ombrellone, ecc..)

Catalogo prodotti per e-commerce (b to b)
Per chi ha l'esigenza di catalogare i prodotti e/o servizi. Questa opzione vi permette di catalogare autonomamente centinaia di
prodotti, raggruppandole per categoria, attraverso un semplice pannello di controllo. Ogni prodotto può avere anche una
descrizione dettagliata, la foto principale e la foto di dettaglio. Compreso nel prezzo vi è l'inserimento dei primi 10 prodotti.

Carrello Elettronico con transazione on-line (b to c)
Il Carrello Elettronico è un tipo di catalogo prodotti studiato appositamente per il commercio elettronico di beni e servizi.
Adatto per piccole realtà commerciali, si presenta in una veste grafica molto semplice ed intuitiva. L'offerta base permette di
esporre infiniti articoli e comprende anche la realizzazione della pagina anagrafica e della conferma d'ordine.

Sincronizzazione catalogo prodotti on line
La sincronizzazione si rende necessaria nel caso in cui esiste un catalogo prodotti molto complesso ed è presente in un
applicativo gestionale interno (contabilità d’azienda). Il modulo premette di aggiornare gli articoli on-line prelevandoli
dall’applicativo gestionale e prelevare gli ordini on-line ed aggiornare il gestionale aziendale.

Pubblicazioni feed (RSS)
Per chi ha la necessità di aggiornare continuamente i propri utenti con comunicazioni proprie, prodotti in offerta, novità, ecc.
abbiamo elaborato questo modulo che preleva le notizie e le pubblica in un file xml utilizzabile da qualsiasi feed reader.

NewsLetter
Una Newsletter è un software che permette di inviare periodicamente un messaggio ad utenti che si siano iscritti di propria
volontà e ai quali sia data la possibilità di cancellarsi in qualsiasi momento. Tra le diverse forme di advertising offerte dal Web,
la newsletter è certamente tra le più apprezzate essendosi dimostrata un ottimo veicolo promozionale e ad elevata capacità di
migliorare il brand di un marchio.
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Attivazione statistiche e contatore accessi
Per avere il controllo del proprio sito è necessario conoscere quante persone lo visitano. Con questa opzione viene attivato un
collegamento a fornitori di contatori di accessi che riporteranno dettagliatamente tutte le visite ricevute, catalogate per giorno,
mese, anno e provenienza.

Offerte in Pop-Up
Per dare risalto ad una offerta o per annunciare un prodotto o un servizio la pagina di pop-up è l'ideale. E' il modo più incisivo
per visualizzare un messaggio. In pratica è una finestra che si apre ogni volta che si entra nel sito; ovviamente è possibile
chiuderla non appena si è letta. La dimensione dipende dal contenuto del messaggio.

Gestione lingue aggiuntive
Se avete bisogno del sito in più lingue si rende necessario duplicare i contenuti, mantenendo la stessa grafica e le stesse
immagini. La duplicazione del sito non comprende la traduzione dei testi (il servizio di traduzione si può richiedere
separatamente).

Pagina di benvenuto o intro
Se si desidera far precedere il sito flash da una pagina iniziale di benvenuto, nella quale poter riportare anche il proprio logo ed
una breve presentazione, questa opzione è la soluzione adatta. E' possibile inserire anche una o più immagini. L'ideale per i siti
multilingua.

Grafica Personalizzata (Lay-out sito)
Per personalizzare il sito con il logo della propria azienda o con un'immagine più appropriata alla propria attività, si può
richiedere di personalizzare la home page del webjack e gli eventuali pulsanti grafici del menu ad essa abbinati.

Immagini Gif Animate
In ogni pagina si può inserire una sola immagine. Questa limitazione per alcuni può essere penalizzante, ma con l'utilizzo di
questa opzione è possibile visualizzare 3 immagini in una sola finestra per mezzo di una visualizzazione in sequenza (gif
animata).

Scroller feed (RSS)
Per chi ha la necessità di aggiornare continuamente i propri utenti con comunicazioni, notizie, previsioni del tempo, quotazioni
in borsa, ecc. abbiamo elaborato questo semplice scroller di notizie che visualizza informazioni che girano su un rullo.

Pubblicazione contenuti multimediali
Scegliendo questa opzione è possibile abbinare al proprio sito spazi per la visione in formato streaming filmati con una base
audio personalizzata.

Mappa della Località
Spesso un indirizzo non riesce a definire in modo preciso il luogo dove avete la vostra attività, invece una mappa dettagliata e
di facile lettura permette di avere anche il percorso per raggiungervi.

Web Mail
La funzione Web Mail permette di collegarsi dal vostro sito direttamente al pannello della web mail del vostro provider. In
questo modo potete facilitare l’ingresso alle emal ai vostri agenti direttamente dal vostro sito.
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