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Soluzione di Catalogo Elettronico
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Katalog è la soluzione di Plurima Software s.r.l. per creare un catalogo elettronico in
modo rapido e a costi contenuti e per consentire la completa e rapida fruizione delle informazioni
in esso contenute.
Katalog grazie all’interazione via web e alla logica con cui è costruito è un sistema
modulare, in grado di adattarsi alle necessità di clienti diversi e facilmente integrabile con
applicazioni esistenti evitando di duplicare i dati e valorizzando gli investimenti già fatti.
Questo permette di ridurre di molto i costi e i tempi di aggiornamento non solo del catalogo, ma
anche dell’eventuale stampa del catalogo cartaceo, di creazione delle schede prodotto, di
produzione dell’eventuale Cd-Rom, di condivisione dei dati interni all'azienda.

Vantaggi per l’Azienda

 Diminuzione

dei tempi e costi di
realizzazione. Le risorse aziendali sono
impiegate
esclusivamente
per
la
definizione, a inizio progetto, del layout
grafico.
La
pubblicazione
della
documentazione è invece un processo
automatico che non necessita di alcuna
supervisione

 Riduzione

degli errori. Il dato è
prelevato direttamente dall'infrastruttura
aziendale, eliminando le possibilità di
introdurre errori a causa di operazioni
svolte manualmente dal personale

Vantaggi per il cliente

 Facile fruizione delle informazioni del
catalogo per tutti gli utilizzatori dotati
semplicemente di un personal computer
con caratteristiche tecniche anche ridotte

 Facilità e velocità di consultazione.

Rispetto al catalogo stampato offre una
enorme
facilità
e
velocità
di
consultazione e può contenere un
numero
maggiore
di
informazioni
(immagini, schede tecniche etc)

 Aggiornamento del dato. Può essere

aggiornato con maggiore frequenza e
rapidità in quanto il trasferimento delle
informazioni aggiornate dal gestionale può
essere immediato. Non esistono quindi più
vincoli alla periodicità delle esportazioni.

 Nuove

possibilità
di
business.
Strutturare e consolidare l'informazione
perché possa essere realizzato un progetto
di impaginazione automatica vuol dire
avere la possibilità di impiegare questa
informazione anche in altri contesti, come
per esempio la pubblicazione su sito web,
sistemi di commercio elettronico, CDROM e
documentazione periodica e mirata

 Immediatezza

e
aggiornamento
costante
delle
informazioni.
Se
pubblicato sul sito Web aziendale, l’utente
può in qualsiasi momento visualizzare e
scaricare il catalogo aggiornato in formato
PDF.

 Possibilità di stampa di tutto o di parte
del catalogo

 Immagine

innovativa e prestigiosa
dell’Azienda.
Rispetto
al
catalogo
stampato, dà al cliente una immagine
dell'azienda di alta qualità, di precisione e
di buon livello organizzativo e tecnologico
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Katalog è un software che si integra al programma gestionale già utilizzato dal cliente o al ns.
gestionale Plurimpresa/Win. E’ sviluppato in tecnologia ???? MS ASP.NET con componenti personalizzati e
motore database relazionale SQL.

Katalog è strutturato in titoli, sottotitoli e gruppi articoli e consente all’utente, attraverso
semplici e rapide funzioni, di organizzare e/o modificare la relativa struttura in piena autonomia.
Katalog provvederà poi automaticamente a creare le pagine del catalogo sulla base della struttura prescelta.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE e FUNZIONALITA’

 Possibilità di visualizzazione e stampa parziale o totale del catalogo

 Possibilità di personalizzazione della struttura del catalogo
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 Esempi di layout di stampa indice generale
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 Esempi di layout di stampa sezionale
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