Lista completa delle funzionalità

Veda in dettaglio le funzionalità di Shore che La aiuteranno a risparmiare tempo, organizzare la Sua giornata e
automatizzare molti dei Suoi compiti quotidiani.

Shore Basic
Fino a 5 collaboratori/utenti
Calendario online basato su cloud

Gestione dei clienti

Prenotazione online attraverso Widget di

Banca dati clienti

Sincronizzazione con il

prenotazione integrato sul Suo sito web

Profilo cliente

calendario Google

esistente

Inserimento di note personalizzate

Lista dei compiti

Gestione appuntamenti

per cliente

Gestione delle risorse,

Conferma di appuntamento e

Suddivisione dei clienti in gruppi

es: tavoli/stanze

promemoria tramite e-mail

Funzione chat per comunicare con i

Pagamento online (opzionale) attraverso

clienti

Accessibile tramite PC o

diversi servizi di pagamento

Feedback da parte dei clienti

attraverso la APP disponibile

Pagamenti online sicuri

Prenotazione online tramite pagina

per iOS e Android (necessaria

Facebook

l’ultima versione)

Promemoria degli appuntamenti via

File allegati tramite Drag'n'Drop

Accesso a Google AdWords

SMS (fino a 200 SMS)

Selezione di gruppi clienti come

Gestione dei turni di lavoro

Newsletter

destinatari

Inserimento delle ore lavorative e

Creazione ed invio di e-mail Newsletter

Promemoria dei compleanni sul

dei giorni feriali

Modelli preformati

pannello di controllo

Chat interna per poter

Shore Plus
Collaboratori illimitati

Contenuto creato dal cliente

comunicare con i collaboratori

Pacchetti aggiuntivi
Sito web

Shop online

Creazione (opzionale) di una pagina web

Non vi è alcuna garanzia di

Fino a 2.500 prodotti

utilizzando moduli

posizionamento specifico nei motori

Statistiche

Manutenzione, hosting (questo non

di ricerca

Inventario

comporta la ricostruzione periodica del

Personalizzazione del sito web

Gestione dei costi di spedizione

sito web)

Modulo di contatto

Gestione dei clienti e promozioni

Fino a 10 pagine subordinate

Blog sul sito web

Molteplici metodi di pagamento

Aggiornamenti e salvataggio dei dati

Creazione basata su moduli

Ottimizzazione per reti mobile

Ripristino e pubblicazione dei contenuti

I contenuti sono inseriti dal cliente

Ottimizzazione per motori di ricerca ed
analitica

Web App
Design

Carta fedeltà

Libera scelta di moduli quali le gallerie di

Coupons

immagini o Google Maps

Funzione chat

Aggiornamenti e manutenzione:

Pagina Progressiva Web APP per

Cambiamento di contenuti nella misura

iOS e Android

adeguata; dopo 12 mesi di progettazione
/ modifiche strutturali
Possibilità di prenotare le prestazioni
Invio di notifiche a comparsa (solo per
Android)

