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MIKROWEB
L’unico sito di

E-COMMERCE ed E-INFO il cui uso è completamente GRATUITO.

E’ l'applicativo per la realizzazione e la gestione del tuo negozio on-line per la vendita di prodotti, beni e servizi.
Realizzato per essere gestito via WEB tramite utilizzo di un normale browser, permette di pubblicare tutti gli articoli
del tuo catalogo, di organizzarli in categorie personalizzabili, di gestire comodamente gli ordini on-line e di archiviare
i propri clienti.
Gestisce la creazione di listini online, l'invio di newsletter verso i clienti registrati e verso nuovi clienti.
Per essere più precisi, una volta definito quali sono i dati necessari per la vendita (o consultazione ) dei vostri
prodotti (descrizione articolo, categoria merceologica, foto, prezzi) e in che formato volete vedere il portafoglio
ordini generato (XLS, TXT, tramite MAIL, tramite FTP o altro), l’uso del sito sarà completamente gratuito ed i vostri
dati in entrata/uscita saranno ospitati gratuitamente in un’area a voi dedicata sul server di Kanestro Informatica.
Sarà quindi a pagamento solamente l’attività iniziale in cui si decideranno anche il logo (o i loghi) che appariranno
nelle varie videate, lo sfondo ed eventuali “stili grafici” o “icone” specifiche della vostra azienda.
Se si vuole permettere l’accesso ai soli clienti abilitati, l’azienda dovrà ovviamente comunicare anche questi dati che
successivamente potrebbero essere utilizzati all’interno dei moduli (codice anagrafico del cliente, nome, utente e
password corrispondente, condizioni di pagamento, condizioni di consegna etc.).
Il collegamento a MIKROWEB sarà ovviamente da effettuarsi sul sito del cliente con un semplice “link” ad un indirizzo
dedicato sul server di Kanestro Informatica.
Nel sito MikroWEB in uso all’azienda sono presenti in fondo alle videate alcuni BANNER PUBBLICITARI raffiguranti gli
altri prodotti (sempre GRATUITI) di Kanestro Informatica.
MIKROWEB è un SITO DINAMICO, ciò significa che una volta che il DATO è stato modificato sul gestionale
corrispondente (ad esempio l’aggiunta di un prodotto o la modifica di un prezzo), IMMEDIATAMENTE risulta
modificato anche sul sito web.
Se la società che utilizza MIKROWEB non può o non vuole modificare i propri dati sul gestionale corrispondente (il
programma gestionale sarà fornito contestualmente a MIKROWEB), Kanestro Informatica può farlo dietro il
pagamento di un abbonamento annuale.
MIKROWEB è attualmente composto da quattro famiglie di moduli:
-

CARICAMENTO ORDINI ON-LINE/PRENOTAZIONE SERVIZI ON-LINE, il classico sito di e-commerce in cui un
utente può acquistare prodotti tramite internet (dalle IMPOSTAZIONI AZIENDALI è possibile definire
l’accesso al sito ai soli utenti preventivamente abilitati dall’azienda oppure a qualunque utente entri nel sito
e si registri successivamente)

-

CONTROLLO QUALITA’, un modulo “Interattivo” in cui eventuali “ispettori” dell’azienda possono verificare (in
tempo reale) presso un cliente o fornitore i dati di un documento ed eventualmente integrarli con qtà
aggiunte o sostituite, note od altre informazioni

-

CONSULTAZIONE (comunemente conosciuto come E-INFO), è possibile vedere tutti i dati che l’azienda
decide di rendere pubblici su internet (sempre tramite accesso per i soli utenti abilitati), ad esempio un
agente che si collega per vedere gli lo stato degli ordini dei suoi clienti oppure un cliente che si collega per
vedere l’avanzamento dei propri ordini oppure ancora vedere la disponibilità attuale dei prodotti
dell’azienda per successivi ordini telefonici o a mezzo agente)

-

INSERIMENTO DATI, il classico modulo di inserimento dati per richiesta informazioni oppure per iscriversi ad
una manifestazione organizzata dall’azienda oppure per registrarsi per poter accedere ad un servizio.

CARICAMENTO ORDINI ON-LINE/PRENOTAZIONE ON-LINE
Maschera di inserimento utente/password.
Come precedentemente detto, è possibile consentire l’accesso ai soli utenti preventivamente registrati oppure
consentire l’accesso a tutti (tramite l’iscrizione richiesta, vedi il tasto “clicca qui” che richiama la finestra di
INSERIMENTO DATI ), ovviamente in questo secondo caso la correttezza dei dati inseriti è lasciata all’utente e può
quindi sussistere la possibilità che i dati inseriti non siano validi, bisognerà cautelarsi prevedendo l’invio della merce
solo dopo un eventuale pagamento effettuato da parte dell’utente.

Nel caso di utente preventivamente autorizzato (in anagrafica clienti, al cliente KANESTRO INFORMATICA è
associato l’utente e-commerce CECCA), sono visualizzati TUTTI gli articoli che l’azienda (oppure il cliente, tramite la
gestione listini, flag FP) abilita alla vendita.
E’ possibile filtrare ulteriormente gli articoli per tipologia (selezionando una sola TIPOLOGIA nella finestra collegata)
oppure tramite il campo CERCA (ricerca per stringa all’interno della descrizione dell’articolo).
Attualmente per ogni prodotto è possibile visualizzare:
Categoria del prodotto
Descrizione breve (in GRASSETTO), codice articolo e descrizione estesa del prodotto
Una foto (attenzione alle dimensioni dell’oggetto)
Altre caratteristiche dell’articolo in questione (esempio se è in PROMOZIONE oppure PRODOTTO NUOVO)

La quantità (eventualmente) ordinata per quell’articolo
Prezzo di vendita (se gestiti diversi listini, è possibile associare ad ogni cliente il proprio listino e quindi è possibile
avere per lo stesso prodotto prezzi di vendita diversi a seconda del cliente collegato)
Il campo scelta tramite l’icona CARRELLO (è possibile una scelta alla volta) permette di passare alla successiva
maschera di inserimento quantità da ordinare (oppure modifica o annullamento di una quantità erroneamente
inserita).
Premendo il tasto CHIUDI ORDINE si passa alla maschera riepilogativa dell’ordine inserito.
Premendo invece il tasto ANNULLA si annullano TUTTE le righe inserite fino a quel momento.

La maschera permette di inserire la quantità da ordinare (oppure modificarla o annullarla).
Premendo il tasto CONFERMA, la riga viene aggiornata e si ritorna alla videata precedente di visualizzazione prodotti.

La maschera riepilogativa dell’ordine contiene, oltre al dettaglio di TUTTE le righe precedentemente inserite, i Totali
Ordine e Totale Iva e le condizioni di pagamento e di consegna del cliente in esame.
Premendo il tasto CONFERMA l’ordine viene cancellato dagli archivi temporanei e trasferito sugli archivi definitivi
dell’azienda situati sul server di Kanestro Informatica nello spazio a lei dedicato (saranno poi successivamente
trasferiti all’azienda con la formattazione convenuta).
Viene simultaneamente inviata una mail all’indirizzo del cliente che ha eseguito l’ordine per comunicargli l’avvenuta
registrazione.
Premendo invece il tasto ANNULLA si annullano TUTTE le righe inserite fino a quel momento.
E’ ovviamente possibile associare ulteriori videate informative (personalizzate per società) per meglio definire il
calcolo delle SPESE DI SPEDIZIONE oppure delle MODALITA’ DI SPEDIZIONE.
E’ altresì possibile personalizzare i caratteri, gli sfondi, i colori del programma secondo qualunque esigenza
aziendale, quella proposta è una semplice “tabella” di esposizione dei dati.
E’ possibile effettuare il pagamento in formato elettronico attraverso
credito collegate.

PAYPAL e tutte le principali carte di

Esempio di mail di conferma ordine inviato (in questo caso Kanestro Informatica simula l’azienda che comunica al
cliente Paolo Ceccarini l’avvenuta registrazione dell’ordine).

E’ ovviamente possibile personalizzare l’OGGETTO ed il TESTO della mail secondo qualunque esigenza aziendale.

PRENOTAZIONE CORSI ON-LINE
Il modulo permette di prenotare (se abilitato il pagamento elettronico è anche possibile pagare immediatamente,
sempre tramite

PAYPAL )vari servizi, ad esempio un corso di ballo presso una palestra, un’ora di tennis presso

un circolo etc. etc.

CONTROLLO QUALITA’
Richiamando il CERTIFICATO 1300001 (potrebbe essere il documento di magazzino 2013/D/00001), visualizza i dati
iniziali da cui è composto.

Con MODIFICA è possibile intervenire sui dati già esistenti (riepilogo qtà presenti nel documento).

Cliccando MOTIVAZIONE è possibile inserire ulteriori dati sul singolo elemento.

Tornando nella pagina iniziale, CHIUDE CERTIFICATO permette di stampare il documento con le modifiche
eventualmente effettuate.
Ovviamente il modulo è preventivamente dotato di finestra con abilitazione utente/password ed è possibile
richiamarlo da ogni tipo di dispositivo (palmari, i-pad, normali pc etc. etc.).

CONSULTAZIONE (E-INFO)
Il modulo permette di consultare tramite internet qualunque tipo di dato l’azienda ritenga interessante far
conoscere dall’esterno (esempio lo stato degli ordini di un AGENTE che si collega tramite la solita maschera di
collegamento, in questo caso nell’ anagrafica dell’agente è codificato l’utente per consultazione WEB “CECCA”).
Anche in questo caso è possibile filtrare gli ordini che saranno visualizzati (nell’esempio per tipologia ordine oppure
per stringa sul nome del cliente).
Nell’esempio vengono visualizzati alcuni dati del portafoglio ordini (cliente, numero ordine e data, tipo ordine,
riferimento e totale valore ordine).

Un'altra applicazione interessante potrebbe essere la consultazione di un calendario (ad esempio di un gruppo si
un’associazione sportiva) con evidenziata l’ora, il luogo e l’istruttore.
Modificando un qualunque dato sul gestionale corrispondente (in questo caso Mikro08-Sport), ad esempio un
cambio di istruttore o di palestra, viene aggiornato in tempo reale anche la consultazione sul web.

E’ anche possibile (se la tipologia del prodotto lo richiede, esempio aziende agricole, caseifici, aziende vinicole)
visualizzare la tracciabilità del prodotto che si è precedentemente acquistato (tramite codici univoci per numero
forma, numero lotto di produzione).
Nell’esempio sottostante (fornito dall’azienda TERRE DELLA PIEVE), al nr. Lotto L09-1245 (presente sulla bottiglia di
vino precedentemente acquistata), corrisponde un prodotto e le fasi di lavorazione corrispondenti .
Ovviamente ad ogni fase (su richiesta dell’azienda produttrice) è possibile associare immagini, documenti propri di
lavorazione etc. (nell’esempio, cliccando su etichetta, apre il documento collegato).

INVIO DATI
Il modulo permette di inserire qualunque tipo di dati che, se corretti, saranno scritti sugli archivi anagrafici
dell’azienda.
Nell’esempio si veda un classico modulo di richiesta informazioni per abilitarsi al download di dati o programmi.
E’ possibile richiedere dati per molteplici situazioni (iscrizione ad eventi o manifestazioni etc.).
Ovviamente anche a questo modulo è possibile associare una mail per comunicare all’utente l’avvenuta
registrazione ed è possibile associare un pagamento elettronico per fare in modo che l’eventuale iscrizione risulti
immediatamente pagata (sempre tramite

PAYPAL e carte di credito collegate).

