
Vantaggi

       Gestione e aggiornamento  
       tramite CMS

       Accattivante design e alto 
       standard tecnologico 
  
       Booking online e Dynamic 
       packaging

       Banche dati dinamiche 
       e motori di ricerca

       Personalizzabile e multilingue 

Tourist E-commerce
L’e-commerce per il tuo business turistico

Tourist E-commerce 
è la soluzione B2C per la vendita 
online di servizi e pacchetti turistici 
ideale per gli Operatori Turistici.

Un negozio virtuale dinamico
e personalizzabile per promuovere 
le proprie offerte e consentire 
agli utenti di confezionare viaggi 
e vacanze secondo le loro esigenze 
di prenotazione e pagamento.

www.posytron.com



Tourist E-commerce è la soluzione completa sviluppata da Posytron per promuovere in rete 
un’ampia gamma di pacchetti e servizi turistici.  Il front-end accattivante e il back-end di gestione 
basato sulla funzionale piattaforma CMS, unite ai sistemi di booking online e al dynamic packaging 
rendono la soluzione adattabile ad ogni organizzazione.

Caratteristiche e Funzionalità:

•  Interfaccia grafica personalizzabile
    L’interfaccia grafica, dinamica e accattivante, garantisce 
    ampia visibilità e forte impatto sugli end-user ed 
    è personalizzabile sulla base delle particolari necessità 
    del Cliente

•  Piattaforma CMS multilingue
    Il CMS, sviluppato da Posytron, in modalità multilingue, 
    consente la gestione ottimale e l’aggiornamento rapido 
    del catalogo delle offerte turistiche che si intendono   
    promuovere sul portale, la configurazione personalizzata 
    dei diversi parametri (pagamento, prenotazioni, ecc.) 
    e l’amministrazione in completa autonomia del portale

•  Integrazione Booking Services
    I servizi di booking online offerti dai gestori nazionali 
    ed internazionali sono integrati nel portale per consentire 
    agli utenti di visualizzare in tempo reale la disponibilità 
    ed i prezzi di voli ed hotel nelle mete di destinazione 
    prescelte e di confezionare la propria personale vacanza

• E-ticketing e E-security
     La piattaforma supporta le avanzate tecnologie dei metodi 
     di pagamento accettati e diffusi a livello internazionale, 
     gli standard di sicurezza e privacy garantiti dai circuiti    
     interbancari, nonché gli innovativi sistemi di e-ticketing

•   Ottimizzazione SEO
     Contenuti, keywords, labeling e categorie sono ottimizzati 
     per garantire la massima visibilità sui principali motori
     di ricerca   

• Piattaforma Newsletter
     L’integrazione del portale con la piattaforma per la gestione 
     delle newsletter, sviluppata da Posytron, consente, previa 
     registrazione, l’invio di comunicazioni, offerte e promozioni 
     personalizzate realizzando un’interazione reale con gli utenti

• Helpdesk, supporto e manutenzione
     Il servizio garantisce al Cliente interventi gratuiti 
     di manutenzione, supporto ed helpdesk per un corretto
     ed ottimale utilizzo del back-end e delle funzionalità 
     avanzate della piattaforma

Dati Tecnici:

       Applicazione web based sviluppata su Microsoft.Net

       Piattaforma multiutente e multilingue

       CMS di Amministrazione

       Autenticazione con livelli di accesso differenziati

Versione Light:

Tourist E-commerce è disponibile anche nella versione 
light senza l’integrazione con i servizi di booking online.

http://www.travelrounders.com

Caso di Successo

Tourist E-commerce

Tourist E-commerce è un prodotto Posytron Engineering S.r.l. www.posytron.com  info@posytron.com


