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• Si rivolge a tutte le aziende che vogliono gestire un negozio on-line di 
E-Commerce collegato al gestionale Arca Evolution. 

• Consente di collegare il gestionale Arca Evolution con le piattaforme di 
E-Commerce basate su CMS (Magento, Prestashop, Joomla, Wordpress, 
ecc.). 

• Assicura il trasferimento automatico dei dati da e verso il vostro gestionale 
al sito E-commerce Web, migliorando notevolmente le attività di vendita e 
l’automatizzazione dei processi aziendali B2C.

• Soddisfa le esigenze delle aziende che vogliono pubblicare i propri articoli 
sul mondo del web aprendo il proprio business su una vetrina mondiale.

Crea gli articoli

Definisci le famiglie

Importa e

esporta gli

ordini
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WEB-CONNECTOR, la soluzione per le aziende che necessitano di collegare il 
gestionale aziendale ARCA EVOLUTION con E-commerce Web.

CHE COS’È?
Il Web-Connector consente d’ interfacciare il gestionale ERP, ARCA 
EVOLUTION, con tutte le piattaforme e-commerce basate su CMS (Magento, 
Prestashop, Joomla, Wordpress, ecc.).
Un prodotto molto performante che soddisfa le esigenze degli utenti che 
vogliono pubblicare i propri prodotti sul mondo del web aprendo il proprio 
business su una vetrina MONDIALE.

IN CHE MODO?
Uno dei punti di forza del Web-Connector è la semplicità d’ integrazione con 
il sistema gestionale.
Il sistema lavora in maniera trasparente ed istantanea; è sufficiente creare o 
modificare un prodotto all’ interno del gestionale per far sì che venga 
automaticamente pubblicato sul web.
Il Web-Connector quindi riesce ad unire l’integrità del sistema ERP con la 
semplicità di utilizzo del CMS.

WEB-CONNECTOR - Requisiti Fondamentali

• Applicativo E-Commerce per CMS (Magento, Prestashop, Joomla, Wordpress, ecc.)
• Arca Evolution con moduli Documenti e Magazzino
• Accesso FTP in Lettura-Scrittura per la cartella in cui risiede l'applicativo 
e-Commerce (necessario per la sola installazione ed in caso di successive 
manutenzioni)

• Accesso (phpmyadmin) al database MYSQL dell’e-Commerce (necessario per la sola 
installazione ed in caso di successive manutenzioni)

• Accesso al BACKEND dell’e-Commerce
• Installazione su ARCA: Accesso sul server che ospita il database di ARCA
• L'installazione di WEB-CONNECTOR è subordinata all'applicativo e-Commerce web 
del cliente
• Per l’interfacciamento del connettore è necessario l’accesso in lettura e scrittura al 
database Web

Le prestazioni delle transazioni fra ERP ed E-Commerce sono condizionate dalla 
qualità del servizio offerto dai provider di connettività/hosting scelti dall'utente.
Eventuali modifiche e/o cambi di plug-in e/o cambi di motore E-Commerce, 
renderanno necessario l'implementazione di una nuova soluzione di web-connector.
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WEB-CONNECTOR B2C con CMS: 
elenco delle principali funzionalità standard dell’applicazione

• Export dati scheda articolo
 Codice, Descrizione
 Descrizione Breve, Descrizione Estesa Peso (netto, lordo)
 Unità di misura principale
 Aliquota iva di vendita
 Barcode (solo se supportato dal CMS) Visibilità articolo (SI / NO)
 Associazione prodotto – Categorie Web Immagini Articolo (SI / NO)

• Export Giacenza Articoli
 Una delle seguenti informazioni: Giacenza, Disp. Immediata, Disp. Futura

• Export Categorie Web Codice, Descrizione Visibilità (SI / NO)

• Export massivo Articoli
 Wizard di selezione articoli selezionati in base a filtri applicati dall’utente

• Import massivo clienti
 Wizard di import clienti registrati sul web

• Import massivo ordini manuale
 Wizard di import ordini web (con creazione/aggiornamento automatico dei clienti)

• Aggiornamento automatico dati di giacenza WEB
 L’aggiornamento del dato di giacenza prodotti web è effettuato automaticamente 
dal sistema al verificarsi dei seguenti eventi:

 - Salvataggio articolo
 - Salvataggio documenti 
  - Invio massivo articoli

Elenco Moduli, Funzionalità e Servizi WEB-CONNECTOR B2C 
con CMS da attivare

• Off-WebConnector-B2C-CMS
 Web-Connector B2C con Magento, Prestashop, Joomla, Wordpress, ecc.
 - per singola ditta di Arca Evolutuon B2C
 - parametrizzazione di un solo listino (prezzo e sconto)

• Servizi-WebConnector
  Attività di analisi, configurazione, adattamenti di base
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WEB-CONNECTOR: elenco dei moduli aggiuntivi

• Multilingua
 Descrizione, note in lingua degli articoli 
 Descrizione in lingua di categorie web

• Aggiornamento schedulato prezzi di listino

• Aggiornamento schedulato giacenze di magazzino web

• Wizard di import ordini web (con creazione/aggioriornamento
 automatico dei clienti) 
 Richiede 1 pdl di Arca Evolution dedicato

Moduli aggiuntivi

• Off-WebConnector-Multilingua
 Multilingua
 Descrizione, Note in Lingua degli articoli 
 Descrizione in Lingua di Categorie Web

• Off-WebConnector-Listino
 Aggiornamento schedulato prezzi di listino (solo un listino definito nelle 
parametrizzazioni, prezzo e sconto)

• Off-WebConnector-Giacenze
 Aggiornamento schedulato giacenze di magazzino Web

• Off-WebConnector-Import
 Import automatico ordini Web - Richiede 1 pdl di Arca Evolution dedicato
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