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Il modulo catalogo digitale di Eggs è un innovativo 
strumento a supporto della struttura commerciale, 
agenti, front-office e banconisti. Tramite accesso 
profilato anche i clienti possono utilizzare lo stru-
mento come vetrina delle referenze ordinabile. L’in-
tegrazione nativa con l’ERP EGGS permette di ricer-

care gli articoli attraverso diversi parametri, marchio, 
famiglia, categoria merceologica ecc. Lo strumento 
permette di velocizzare le procedure di richiesta e 
ricerca delle referenze che ogni azienda può offrire 
sul mercato.
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RICERCA PER CATEGORIE
TIPOLOGIA ARTICOLO 
E MARCHIO

E’ possibile ricercare gli articoli per 
categoria, marchio e tramite i filtri 
richiedere prezzi di listino, ordinabili 
per codice, descrizione e sconti.

Tutti gli articoli sono corredati di immagine prodotto, in più versioni, 
e di tutte le informazioni necessarie alla sua identificazione.

ELENCO ARTICOLI
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La proposta di articoli simili offre la possibilità di fornire all'utente 
una gamma molto vicina di articoli con le stesse caratteristiche 
ma che si differenziano solo in alcune particolarità.

L’accesso alla scheda 
dell’articolo fornisce tutte 
le informazioni di dettaglio 
necessarie alla sua esposizione, 
scontistiche applicabili e per 
proporre articoli simili.

DETTAGLIO SCHEDA ARTICOLI
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WEB ORDER

Il modulo Web Order nasce per risolvere e gestire le 
problematiche legate alla “gestione ordini a distan-
za”, quindi immessi direttamente dal cliente/vendito-
re. Tutto il sistema è realizzato in linguaggio “Java”, 
è totalmente web nativo ed integrato all’interno del 

sistema ERP (Enterprise Resource Planning) “EGGS”. 
Lo strumento è il “collante” informativo tra sede e 
cliente. Tutte le informazioni profilate sono ricercabili 
e filtrabili attraverso le permission utente.

RICERCA ARTICOLI CON 
POSSIBILITÀ DI AGGIUNTA 
AL CARRELLO E AL CONFRONTO

Dalla lista articoli è possibile aggiungere il 
prodotto al carrello, oppure ad una scheda 
di confronto, nella quale poter confrontare 
articoli di interesse nel corso della navigazione 
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ARTICOLI NEL CARRELLO CON POSSIBILITÀ 
DI CONFERMA E INSERIMENTO ORDINE 
(DA CONFERMARE) DIRETTAMENTE IN EGGS

La visualizzazione del carrello permette di visualizzate le quantità 
e i prezzi di ciascun articolo al suo interno. 

SCHEDA DI 
CONFRONTO
ARTICOLI 

Esempio di scheda di confronto 
tra articoli con elenco di attributi 
in mostra. 
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All’interno della scheda prodotto 
è possibile far confluire gli articoli 
“complementari”, ovvero che per 
utilizzo sono abbinati ad altri articoli. 

La struttura della scheda è analoga 
a quella già presente degli “articoli 
Correlati”.

FILTRO PER 
ATTRIBUTI ARTICOLI

E' possibile filtrare all’interno 
della ricerca articoli, in base agli 
attributi degli articoli stessi.

Scheda prodotto con informazioni, immagini, 
caratteristiche tecniche, articoli correlati 
e complementari
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