
Y2K E-Commerce è la soluzione informatica progettata e sviluppata per creare e gestire un 
negozio virtuale in internet. Pensato per poter essere utilizzato in vari contesti di 
business , Y2K E-Commerce si propone come strumento adatto a diverse aziende 
commerciali  che intendono veicolare la propria offerta attraverso il web.

             
COMPLETO Y2K E-Commerce soddisfa tutti i requisiti necessari al processo 

d'acquisto, dalla proposta commerciale, all'ordine, fino all'emissione 
della fattura. Disponibile in un'unica versione full, permette la 
gestione di articoli, lingue e classificazioni multilivello illimitate.

FLESSIBILE: Può essere utilizzato, nello stesso modulo, sia come soluzione B2B 
che B2C. Inoltre il sistema è stato sviluppato per permettere anche 
la gestione, a discrezione dell'operatore, di un catalogo on line, 
senza pubblicazione di prezzi e senza possibilità di acquisto.

VANTAGGIOSO: Y2K E-Commerce è un efficace strumento di vendita che necessita di 
costi di manutenzione contenuti. Inoltre, con Y2K E-Commerce 
sarete aperti 24h su 24h, 365 giorni all'anno, in Italia e 
all'estero.

PERSONALIZZABILE: Y2K E-Commerce può essere personalizzato in base alle necessità 
specifiche del singolo cliente ed integrato a siti già esistenti.

A chi è rivolto:

● Aziende commerciali
● Negozi
● Distributori
● Grossisti

Funzioni chiave:

● Gestione completa anagrafica articoli 
● Visualizzazione grafica albero categorie
● Gestione ottimizzata archivio clienti
● Versione multiaziendale
● Gestione multilistino
● Gestione multilingua
● Gestione seconda valuta di vendita
● Funzione catalogo
● Generazione pagine web
● Template pagine web preconfigurati 

modificabili dall'utente
● Ottimizzazione acquisizione ordini
● Modalità transazione sicura con carta di credito

Y2K E-COMMERCE
Soluzione per il commercio elettronico



Gestione completa anagrafica articoli__________________________

Y2K E-Commerce consente all'operatore una gestione completa, semplice ed efficace 
dell'anagrafica articoli che compone il catalogo di vendita. Il sistema prevede ricerche 
semplici ed avanzate, descrizione breve e lunga, iva di acquisto e di vendita, stato e 
categoria multilivello del prodotto, infinite opzioni del prodotto (es taglia / colore / 
variante) non obbligatorie, categoria di ricarico, categoria di peso, costo, immagine ridotta e 
normale, ereditarietà delle opzioni dalla categoria di appartenenza.



Visualizzazione grafica albero categorie________________________

Y2K E-Commerce consente di categorizzare gli articoli del catalogo secondo una logica ad 
“albero”. Questa soluzione consente all'azienda di ottimizzare la gestione delle varie 
sottocategorie prodotto attraverso la creazione arbitraria di “n” sottolivelli.

Gestione ottimizzata archivio clienti____________________________

Y2K E-Commerce dispone di un completo archivio clienti comprensivo dei dati necessari 
al commercio elettronico (credit card, e mail, etc.). Nella versione B2C, il sistema 
provvede all'inserimento automatico dei dati per la corretta emissione dei documenti.



Versione multiaziendale_____________________________________

Y2K E-Commerce è disponibile in versione multiaziendale. Con un solo software, l'operatore 
potrà gestire più cataloghi prodotto, anche di diversa natura, da veicolare in siti web 
differenti.

Gestione multilistino________________________________________

Per consentire una corretta segmentazione della clientela ed applicare condizioni 
commerciali diversificate ,Y2K E-Commerce è in grado di gestire fino a 6 listini di 
vendita. L'accesso all'area riservata è regolamentato da password riservate gestite 
dall'operatore che permettono la corretta associazione tra cliente e listino di vendita.



Gestione multilingua / seconda valuta di vendita_________________

Y2K E-Commerce è dotato di specifiche caratteristiche per consentirne un utilizzo su larga 
scala. Tra peculiarità di maggior rilievo, la possibilità di gestione di lingue illimitate. Per 
facilitare le operazioni di traduzione, il programma è provvisto della funzionalità di 
esportazione ed importazione dei testi in formato csv.

E' disponibile inoltre la funzione per la gestione di una seconda valuta da proporre nei listini 
di vendita.



Funzione catalogo_________________________________________

Per le aziende che vogliono utilizzare il web per promuovere i propri prodotti, ma che 
preferiscono gestire direttamente la trattativa di vendita, Y2K E-Commerce diventa un 
potente strumento per la gestione di un catalogo on line.



Generazione pagine web - Template modificabili dall'utente_________

La funzione di generazione delle pagine web è stata ottimizzata in termini di velocità, 
anche disponendo di risorse hardware limitate. Inoltre l'utente può decidere 
autonomamente quali pagine in lingua rigenerare e quali escludere.

Y2K E-Commerce viene fornito con dotazione di template web standard, personalizzabili 
dall'utente attraverso l'utilizzo di qualunque editor (frontpage, html editor, notepad, 
etc.).



Ottimizzazione acquisizione ordini_____________________________

L'acquisizione degli ordini con Y2K E-Commerce avviene in maniera automatica. L'utente è 
tenuto al controllo periodico dell'arrivo di nuovi ordini (verificabile comunque attraverso 
strumenti di notifica), all'importazione degli stessi con un semplice click ed alla 
validazione degli stessi.

Il sistema provvede sia all'importazione dei dati a sistema, sia alla generazione dei 
documenti (ddt o fattura) da corredare alla spedizione.



Carrello e transazione sicura con carta di credito__________________

Y2K E-Commerce finalizza l'acquisto attraverso il “carrello”. 

L'acquirente, se registrato in modalità B2B, procederà all'acquisto secondo le condizioni di 
pagamento a lui riservate; nella versione B2C è prevista la modalità di pagamento con 
carta di credito a transazione sicura (già disponibile con numerosi Istituti Bancari).
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