eBay®

Amazon®

È possibile coordinare
più marketplace eBay®
per ogni nazione con
diversi account, gestendo template, traduzioni automatiche dei prodotti e costi di spedizione su base peso-volume.

Con
Maxpho®
puoi sincronizzare
il tuo archivio
con l'account europeo di Amazon®,
gestendo automaticamente lo scarico degli
ordini e le rimanenze a magazzino.

Social Network

Gestionali di cassa

Zucchetti™ Ad Hoc Revolution
Danea™ EasyFatt 09
Altri via CSV, XML o API

Comparatori prezzo

trovaprezzi.it
Puvoo™

shopmania.it
shopping.google.com

All'avanguardia è
il
marketplace
Puvoo™ che, in
automatismo con il sito eCommerce,
consente di vendere i prodotti su
Facebook®, amplificando notevolmente la
visibilità dell'attività online.

bestshopping.com
nextag.com
informaprezzi.it
lannuncino.it
prezzistop.it
leguide.com

...

Maxpho® Commerce deriva dalla volontà di mettere il web al servizio del consumatore, rendendo così l'atto dell'acquisto un momento sempre più
semplice e immediato. È un sistema innovativo, pratico e veloce che permette ai Merchant di vendere su più canali.

Le Nostre soluzioni eCommerce a confronto

Maxpho® Commerce

Distribuzione Network
eCommerce
Social Commerce
Marketplace Puvoo™
Marketplace eBay®

1

3

Marketplace Amazon®

1

Comparatori prezzo

4

8

12

2

2

da preventivo

da preventivo

da preventivo

Social Network
Gestionali di cassa

6

da preventivo

Caratteristiche software
Prodotti

200

2.000

20.000

200.000

Lingue

1 europea

3 europee

5 europee

7 europee

da preventivo

da preventivo

da preventivo

da preventivo

Modifiche in massa
Gestione ordini in massa
Documenti fiscali
CSV
CSV Pro
API
LDV Vettori**
Configurazione grafica

* Richiedendo un preventivo gratuito è possibile personalizzare le soluzioni fino a un massimo di due caratteristiche.
** Le estensioni “lettere di vettura” saranno abilitate previa autorizzazione del corriere.

Costi “Maxpho® Commerce”

I prezzi esposti sono I.V.A. esclusa

Maxpho® Service Cloud

94,00 € / mese

149,00 € / mese

oppure

oppure

940,00 € / anno

1.490,00 € / anno

--

2.990,00 € / anno

Spazio Web / Traffico Web / IO ps
3 GB / 7GB / 1

5 GB / 10 GB / 2

20 GB / 30 GB / 3

Il servizio verrà fornito in SAAS (Software As A Service) ed è compreso di: training iniziale, assistenza, aggiornamenti e hosting.
La soluzione Unlimited prevede inoltre un solution-architect dedicato. In caso di noleggio mensile la durata minima è di 8 mesi.

Vendita licenza software

1.290,00 €

1.990,00 €

3.390,00 €

5.990,00 €

+

+

+

+

400,00 € / anno

500,00 € / anno

600,00 € / anno

900,00 € / anno

I servizi annuali sono comprensivi di: training, assistenza, aggiornamenti e hosting.

Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi possessori. Nessuno di questi marchi può essere utilizzato con riferimento ad altri prodotti o servizi così da
generare confusione, svilire o discreditare i proprietari. È pertanto proibita la copia anche parziale del materiale (testi e foto) senza l'autorizzazione scritta
di Maxpho Srl. Copyright 2012 Maxpho Srl

