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FENICEECOMMERCE
[sincronizza i magazzini online e offline con un click]



LA TUA SOLUZIONE ALL ONLINE. 

FENICE E-COMMERCE è un modulo di Fenice 
Sql che consente di interfacciare il sito di commercio 
elettronico del cliente con il gestionale. Attraverso 
procedure semplici, il magazzino online viene automa-
ticamente sincronizzato a quello offline, ottenendo una 
situazione delle esistenze costantemente aggiornata ed 
in linea.

Lo scambio dati tra piattaforma web e gestionale è di 
tipo bidirezionale: gli ordini effettuati dal sito vengono 
automaticamente importati nel programma così come, 
in senso inverso, gli aggiornamenti del catalogo prodot-
ti e della vetrina web sono sincronizzati alle modifiche 
di anagrafica e listini articoli apportate in Fenice Sql.

Una volta configurati i parametri ed impostate le tabel-
le, dalla maschera di Manutenzione e Sincronizzazione  
sarà possibile gestire il flusso dati tra sito e gestionale.

DAL CARRELLO CLIENTE 
AL CARRELLO MAGAZZINIERE
CON UN CLICK!

Gli ordini effettuati sul sito sono importati automati-
camente nel programma e visualizzati nella relativa ma-
schera di gestione.
Le informazioni visualizzate concernono il tipo di pa-
gamento e di spedizione scelti dal cliente, l’eventuale 
sconto e lo stato della consegna. Lo stato dell’ordine 
potrà essere modificato, ed eventualmente l’ordine 
stesso annullato.

Lo stato dell’ordine è aggiornato 
costantemente sul sito fino all’emissione del documen-
to, che a sua volta aggiorna lo storico ordini del cliente/
utente.

AGGIORNA LA TUA VETRINA 
E RENDILA PIÙ DINAMICA 
CON UN CLICK!

Articoli, prezzi ed immagini pubblicati sul sito possono 
essere modificati direttamente dal gestionale. Le modi-
fiche effettuate nell’anagrafica articoli (inserimento di 
nuovi prodotti, aggiornamento delle immagini, promo-
zioni), aggiornano il catalogo e la vetrina dell’e-shop at-
traverso una procedura di sincronizzazione automatica.

x 

L’utente, che già utilizza Fenice Sql, dovrà creare le 
schede articoli inserendo per ogni prodotto:

•  l’anagrafica
•  il gruppo merceologico che identifichi le categorie  
 articoli da esportare sul web 
•  le note tecniche
•  la descrizione e l’immagine del prodotto  

Negli archivi di Fenice Sql sono inoltre codificati il 
metodo di pagamento ed i corrieri utilizzati 
per il trasporto e la consegna della merce, 
selezionabili dal cliente direttamente dal sito Web.

L’anagrafica cliente creata sul sito e-commerce è ag-
giornata in tempo reale nel gestionale. 

Il programma prevede inoltre le seguenti 
funzioni:

• gestione dei pagamenti tramite Paypal, 
 carte di credito e bonifico bancario e contrassegno.

• evidenziazione in vetrina dei prodotti nuovi
 o di attività promozionali 

• inserimento e ricerca per produttori 
 o per codice assoluto

• Possibilità di scaricare le caratteristiche 
 dei prodotti (immagini, scheda tecnica, peso) tramite  
 codice ean, se inserito nelle banche dati tipo Icecat.

• funzione di invio automatico di newsletters
 (su richiesta)

Fenice e-Commerce è aperto a tutte le soluzioni in 
open source sviluppate con tecnologia TUNNEL HT-
TPS e consente l’utilizzo di qualsiasi servizio di Hosting.
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