Specifiche piattaforma x-ecommerce (v. 1.0 del documento)
IN SINTESI
-

Piattaforma multilingua con gestione autonoma delle lingue senza limitazioni
Personalizzazione dei menu di navigazione e del contenuto delle pagine
istituzionali del sito
Possibilità di gestire e personalizzazione i meta tags e le url di ogni
elemento (categoria, news, prodotto, pagina) in ottica SEO.
Url-rewriting: tutti i contenuti come categorie, prodotti, news, pagine
istituzionali sono raggiungibili tramite url come ad esempio:
o http://anx.serveronline.it/it/computer/notebook.aspx
o http://anx.serveronline.it/it/computer/notebook/aceremachine.aspx
o http://anx.serveronline.it/it/condizioni-di-vendita.aspx

AMBIENTE DEMO
-

http://anx.serveronline.it (front-end)
Back-end: http://anx.serveronline.it/login.aspx con dati di accesso: admin admin

BACK-OFFICE: funzionalità
GESTIONE RUOLI E UTENTI DEL BACK-OFFICE:
- creazione ruoli differenti alla quale assegnare la visualizzazione di una
specificare area
- creazione utenti admin associandoli ad uno specifico ruolo
HOME / AREA CONFIGURAZIONI:
- Configurazione dati smtp e degli indirizzo di invio e ricezione delle mail
utilizzate dal sito
- Meta tags pagine “fisse”: inserimento dei meta per le pagine default e
ricerca
- PayPal: area di gestione dei parametri per il funzionamento e test della
piattaforma PayPal
LINGUE:
- Inserimento e gestione delle lingue del sito
PRODOTTI:
- Categorie: gestione senza limiti dei livelli di categorie con editing della
posizione e dei meta tags di ogni categoria
- Prodotti: gestione catalogo prodotti con possibilità di editare tutte le
caratteristiche di ogni prodotto nonché l’inserimento di una gallery
d’immagini, la personalizzazione dei meta tags e dell’url visualizzata
ORDINI:
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-

-

-

Ordini: elenco degli ordini effettuati con possibilità di stampa etichetta e
visualizzazione fattura
Modalità di pagamento: è possibile inserire senza limiti le diverse modalità
con personalizzazione del costo e del testo visualizzato nella mail che arriva
al cliente.
Sconti/spedizione: gestione del costo di spedizione e la possibilità di inserire
delle soglie legate al costo o al peso dei prodotti acquistati oltre la quale la
spedizione è gratuita
Stato ordini: è possibile inserire i diversi stati in cui si trovano gli ordini
(annullato, in attesa, spedito, in preparazione)

NAVIGAZIONE:
- Menu: permette di gestire i diversi menu di navigazione presenti nel sito
quindi nel top, nell’header, nel footer, con suddivisione anche multi-livello
- Pagine: gestione dei contenuti(titolo, testo, immagine) delle pagine
istituzionali come: Chi siamo, L’azienda, Dove siamo, Condizioni ..
NEWS:
- Gestione news/eventi con possibilità di inserimento oltre ai dati standard,
anche di un elenco allegati e la possibilità di personalizzare i meta tags di
ogni news.

BANNER:
- Gestione dei banner a rotazione presenti in home con upload immagine e
link
ELEMENTI PAGINE:
- Gestione del contenuto di determinate aree presenti nel layout come ad
esempio il banner nel top o la scritta del copyright nel footer
NEWSLETTER:
- Elenco iscritti: visualizzazione degli iscritti alla newsletter con possibilità di
filtro per gruppo, ricerca per mail, esportazione in excel
- Gruppi: area di creazione gruppi nella quale suddividere gli utenti iscritti
- Template: sezione nella quale è possibile inserire template html differenti
che poi verranno recuperati nei modelli successivamente creati
- Modelli: area nella quale è possibile creare diversi modelli di newsletter
partendo da un template pre-caricato.
- Archivio: elenco delle newsletter inviate
FRONT-END
HOME PAGE:
- Banner: visualizzazione a rotazione dei banner inseriti
- Box Novità: visualizzazione in slider jquery dei prodotti flaggati come novità
- Box Offerte: visualizzazione in slider jquery dei prodotti flaggati come offerta
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CATALOGO PRODOTTI:
- Elenco prodotti: visualizzazione in elenco dei prodotti associati ad una
categoria con possibilità di ordinamento per nome e prezzo
- Dettaglio prodotto: scheda che riporta tutti i dati inseriti del prodotto, la
visualizzazione della gallery, la suddivisione in tab della descrizione e della
scheda tecnica nonché la presenza del form di segnalazione ad un amico
con invio mail.
- Navigazione breadscrumb: navigando nel catalogo viene sempre mostrato
in alto il percorso di navigazione come ad esempio: “Sei in: Home »
Computer » Notebook » HP Compaq Presario CQ56-112SL”
- Motore di ricerca: ricerca all’interno del catalogo della parola inserita con
visualizzazione nella pagina ad-hoc dei risultati trovati
NEWS:
- Visualizzazione nel menu di sx dell’ultima news inserita
- Pagina di dettaglio: visualizzazione dei dati della news, dell’elenco allegati,
dell’elenco della altre news in archivio
NEWSLETTER:
- form d’iscrizione alla newsletter con campi: cognome, nome, e-mail e
verifica se la mail inserita è già presente nel database. Tutti i nuovi iscritti
vengono inseriti di default nel gruppo “Nuovi iscritti”
CARRELLO / PROCEDURA D’ ACQUISTO
- Carrello: visualizza tutti i prodotti inseriti con possibilità di modificare la
quantità, eliminare un determinato prodotto, svuota il carrello, procedere
nell’acquisto.
- Dati utente: form nella quale vengono richiesti i dati dell’utente in merito alla
spedizione e fatturazione
- Pagina di riepilogo: vengono visualizzati nuovamente i dati di spedizione e
fattura, il riepilogo dei prodotti acquistati nonché la possibilità di scegliere il
metodo di pagamento.
- PayPal: nel caso di scelta come metodo di pagamento “Carta di credito”, si
viene reindirizzati all’ambiente paypal (test o produzione sulla base del
valore del parametro presente nella scheda in admin)
- Pagina di conferma: viene mostrato un messaggio sulla base dell’esito
dell’acquisto. Viene inviata una mail all’utente e all’amministratore col
riepilogo dei dati dell’ordine appena effettuato.
TECNOLOGIE
Asp.Net 3.5 – linguaggio c#
NHibernate 3.1.0 (http://nhforge.org/ )
Data base: SQLite ( http://www.sqlite.org/ )
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