BOW-UP, il connettore per Arca Evolution ed il sito di e-commerce.
Per gestire al meglio le attività di vendita del tuo e-commerce B2B e B2C.

CONNESSIONE AUTOMATICA AL GESTIONALE
Rapido e potente: BOW UP preleva i dati dal
gestionale e li condivide nel sito e-commerce.

QUALITÀ E INNOVAZIONE
BOW UP è sviluppato con la tecnologia ASP.NET
4.5 MVC e database MS SQL.

EFFICIENZA E SEMPLICITÀ
Performante e intuitivo: facile da installare e da
utilizzare BOW UP aumenta la produttività in
azienda.

ASSISTENZA E SICUREZZA
Affidabile e sicuro: BOW UP protegge i dati
e offre un servizio clienti pronto ed efficiente.

BOW UP Enterprise – B2B – B2C
La versione Enterprise di BOW UP è orientata ai settori B2C e B2B, dunque rivolta anche
alle aziende che commercializzano i prodotti attraverso una rete vendita strutturata (agenti
e rappresentanti).
Il connettore trasferisce i dati da un sistema informativo all’altro, si presenta come
un’interfaccia web articolata ma ben strutturata, attraverso cui analizzare, svolgere e
monitorare molteplici attività di marketing. Per il cliente interessato al servizio, BOW UP
diviene un espediente tecnico capace di soddisfare le proprie esigenze.
Il valore aggiunto di questa soluzione (più efficiente rispetto alla versione Standard B2C) è
dato dalla possibilità di integrare nuove funzioni B2B e assegnare un login dedicato sia
all’agente che al consumatore finale.

BOW UP Standard – B2C
La versione Standard di BOW UP è utile per le aziende che vogliono avviare un e-commerce
B2C. nopCommerce consente infatti un’organizzazione chiara e ordinata delle attività e la
condivisione in tempo reale delle informazioni contenute sia nel gestionale che nel sito.
In particolare, il connettore importa dall’ERP il catalogo prodotti, l’anagrafica degli articoli
(con le schede tecniche e le immagini di riferimento), la disponibilità in magazzino, il listino
prezzi, i termini e le modalità di pagamento.
BOW UP standard B2C rappresenta, inoltre, un valido supporto per il cliente, che può
beneficiare di un servizio affidabile attraverso cui visualizzare, documentarsi e acquistare i
prodotti disponibili in vetrina.

