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Portal Manager
Falsi Miti:

“Per gestire un sito bisogna essere dei tecnici”
Tranquillo, con Portal Manager non è richiesta alcuna
competenza tecnica: il sistema ha un’interfaccia semplice ed
intuitiva da usare. Inserire contenuti con Portal Manager è facile
come scrivere in un normale editor di testi tipo Microsoft Word.

“Non si sa mai quando ti consegnano la roba…”
Portal Manager funziona da subito e per sempre: non necessita
di installazione, basta avere un normale browser. Questo
approccio onDemand permette di usare le cose ovunque,
senza limiti se non quelli della sicurezza legati alla password di
accesso all’area di modifica del sito (il backend).

“Basta con gli auguri di Natale d’estate”
Portal Manager ti offre la possibilità di pianificare le informazioni
nel calendario, in modo da poter inserire preventivamente i
contenuti per visualizzarli a tempo debito e, soprattutto, per non
renderli più visibili se sono scaduti. Il rischio di mantenere agli
auguri di Natale fino alle vacanze estive non esiste più!
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“Non voglio il solito sistema blindato”
Ogni informazione con Portal Manager è importabile o
esportabile in formato Microsoft Excel per poter essere
rielaborata esternamente con sistemi di terze parti. Portal
Manager offre una struttura semplice e sicura per interfacciare i
database su cui poggia con sistemi esterni quali gestionali e
CRM, permettendo l’integrazione del portale nel Sistema
Informativo aziendale.

“Basta con i prodotti preconfezionati”
In Portal Manager tutto è amministrabile: la struttura delle
informazioni la decidi tu!
Dall’anagrafica azienda/cliente al catalogo prodotti, dalle
immagini alle brochure in pdf: le informazioni puoi modificarle,
crearle ed inserirle tu, nella massima libertà e creatività. E’
possibile aggiungere o togliere un campo (es.: data di nascita,
partita IVA, tipo di cliente, imballaggio, scadenza, ...) in maniera
semplice ed intuitiva. Puoi creare semplici campi di testo (es.:
nome e cognome) o liste ricche di informazioni (es.: giorni della
settimana, lista venditori, lista filiali), campi che si controllano da
soli (e-mail, cellulare, codice fiscale, partita IVA, ...),
multimediali (foto, immagini, video, ...), di documenti (file,
documenti, ...) o di geoPosizionamento (coordinate satellitari,
riferimento a mappe interattive). Un portale costruito su
tecnologia Portal Manager si adatta ad ogni esigenza,
plasmandosi con l’azienda stessa.

“I siti sono tutti uguali”
Portal Manager offre libero sfogo alla creatività: la tecnologia è
trasparente.
Nessun vincolo ma tante opportunità per i creativi ed i web
designer con Portal Manager. La piattaforma nasce per dare la
totale libertà ai grafici, sia dei partner creativi di Active121 che
dell’azienda stessa, per disegnare la grafica nella maniera più
libera ed efficace possibile.
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Tutta la tecnologia di Portal Manager è assolutamente invisibile
sia all’utente finale che a chi progetta il sito: nessun vincolo,
tante opportunità.

Contatti e informazioni

Portal Manager® è una soluzione Active121 s.r.l., azienda
leader nelle soluzioni one-to-one per la gestione della relazione
attraverso canali e tecnologie innovative.

Per saperne di più visita www.active121.com

Active121 s.r.l.
Tel.: 0423.648.335
Fax: 0423.688.069
info@active121.com
www.active121.com
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