La configurazione a casa tua.
PROGETTATO PER OFFRIRE:
• Uno strumento di configurazione online dinamico e compatibilie con tutti i dispositivi
• Una customer experience unica per intrattenere il potenziale Cliente sul sito del produttore e indurlo all’azione
cercando al rivenditore più vicino
ADA BE (browser edition) è il software del sistema ADA progettato per il consumatore finale.
Mira a migliorare sensibilmente la customer experience online, permettendo all’utente di modificare complementi, finiture e colori delle
composizioni direttamente dal sito web del brand del produttore, in cui si integra completamente. ADA BE consente la creazione di
soluzioni personalizzate in base alle proprie esigenze e ai propri gusti con il risultato immediatamente visibile in qualità fotorealistica.
ADA BE è ottimizzato in chiave responsive per i device mobili ed è utilizzabile direttamente da desktop, smartphone e tablet.
I progetti creati con ADA BE possono essere aperti dal punto vendita con ADA Designer per essere arricchiti, completati e inviati come
ordine, mediante l’apposito modulo, nell’area cloud riservata al produttore. Il produttore, a seguito delle opportune verifiche, li caricherà con
ADA Robot nella filiera produttiva aziendale. Questo è possibile perché ADA BE condivide l’architettura con ADA Designer e usa lo stesso
catalogo opportunamente rilasciato.

CARATTERISTICHE:
• Compatibile con tutti i device

• È integrabile nel sito del produttore usando lo stesso stile grafico

• Non richiede installazione

• Permette di selezionare le caratteristiche del prodotto che saranno personalizzabili dall’utente finale

• L’interfaccia utente è disponibile nelle lingue del catalogo
• Condivide i dati di catalogo e i dati di progetto (articoli, varianti)
con ADA Designer e ADA Robot

• Permette di mettere a disposizione del sito ospitante gli elementi
di interazione cliccati dall’utente finale, con il fine di realizzare
statistiche utili al marketing e alle vendite
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