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MODULO PROMOZIONI E OFFERTE
Il Modulo PROMOZIONI come gli altri moduli Web sviluppati da SIIOS Srl vi consentiranno di aggiornare on line ed
in tempo reale le informazioni ed i contenuti del vostro sito Web, senza dover utilizzare strumenti di Web editing e
senza dover ricorrere ai servizi del vostro Internet Service Provider, ma semplicemente accedendo ad una area
riservata di gestione sul vostro sito Web.
L'amministratore del sito Web, specificando la sua UserID e la sua Password, infatti, accede all'amministrazione
delle Promozioni in cui può inserire, modificare e cancellare dati relativi a promozioni particolari, offerte speciali o
altro.
Ad ogni Promozione è possibile infatti associare un titolo, una descrizione, l'immagine del prodotto, il prezzo ed
altre utili informazioni.
Il modulo PROMOZIONI è utilissimo per quelle aziende
che vogliono costantemente informare i propri clienti delle
promozioni e delle offerte in atto o per quelle aziende che
vogliono lanciare nuovi servizi o nuovi prodotti
pubblicando sul Web tutte le informazioni relative, con la
possibilità di associare al testo anche l'immagine del
prodotto (.JPG, .GIF ed altri formati) ed un documento
allegato (PDF, DOC, XLS ed altri formati) che sarà poi a
disposizione dell’utente visitatore per il download.
Nell'home page, o nelle altre pagine del sito Web, verranno
visualizzate queste informazioni perfettamente integrate con il
sito Web aziendale rispettandone l'impostazione e l'immagine
grafica.
Sono possibili diverse visualizzazioni; è possibile visualizzare
le Promozioni attraverso una barra verticale o orizzontale
oppure prevedere una finestra dove le promozioni scorrono continuamente dal basso verso l'alto.
Questa finestra dona dinamicità al sito e consente, se cliccato dall’utente, di accedere al dettaglio delle promozioni
stesse.
Il modulo PROMOZIONI, come tutti i moduli Web della SIIOS Srl può essere inserito anche all'interno di un sito
Internet già esistente. Il modulo viene concesso in licenza d'uso.
Dettagli Tecnici:
 Sviluppato in Microsoft Visual Studio .Net
 Database relazionale (SQL SERVER)
 Multilingua (è possibile gestire più lingue)
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