SURFING
AN ENTERPRISE INFORMATION and APPLICATION PORTAL
INTRODUZIONE
SURFING è un portale aziendale, in ambiente Web,
che può fornire a
clienti, fornitori, agenti o a
semplici visitatori internet una vasta gamma di
informazioni o di applicazioni tecnico/commerciali
specifiche sui servizi o sui prodotti realizzati da una
azienda; in sostanza è un'evoluzione di alcune
funzioni degli ERP aziendali che consente di dare
visibilità o di pubblicizzare un marchio, rendere più
facile la raccolta di informazioni per il possibile
acquirente, per un fornitore o per gli stessi
appartenenti all'impresa, tramite specifiche
applicazioni di data warehousing e nella
pubblicazione
di documenti aziendali, oppure

fornire la possibilità di realizzare acquisti on line di
tipo e-commerce (B-to-C) o tramite agenti e/o
clienti (B-to-B). SURFING è stato concepito e
sviluppato in ambito SIRAC in base all’esperienza
maturata nella installazione e nella gestione dei
principali ERP nazionali ed internazionali.
Le
funzioni di SURFING sono raggruppate nei seguenti
moduli applicativi:
• Canale vendite dirette
• Documenti
• E-commerce

• Data warehousing

Ecommerce

Canale
Vendite

Documenti

Data
warehouse

Via Castellana, 258
30174 Trivignano (VE) Tel. 041/5461874 Fax 041/5461878
Cap. Soc. €. 15.300 P.IVA 02439290277 R.E.A. n. 0216699 Reg.Impr. VE 042-34339
sito : http://www.sirac.it
e-mail : info@sirac.it
pec : siracsrl@pcert.it

SURFING
AN ENTERPRISE INFORMATION and APPLICATION PORTAL
LE FUNZIONI APPLICATIVE
SURFING è composto moduli applicativi da installare sul server per la predisposzione degli archivi da
utilizzare nel portale aziendale; tutti i moduli sono configurabili per ciascuna azienda.
Le funzioni sono:
Funzioni sul server aziendale che può essere
anche un cloud
Applicazione per interscambio dati con
ERP aziendale con le seguenti
caratteristiche:
Archivi di interscambio:tabelle dei
prodotti (marchi, categorie
commerciali ecc.), anagrafiche
(prodotti,clienti/fornitori, agenti ecc.),
listini commerciali, archivi degli ordini
acquisiti, ecc.
Connettori basati su web service già
predisposti per i seguenti ERP: Sap
Business One, Navision, Sigla Ultimate
Applicazione di acquisizione dei
documenti aziendali
Documenti a livello aziendale:
cataloghi, listini ecc.
Documenti in associazione con i
prodotti: schede tecniche, manuali di
installazione e mantutenzione, disegni
2D e 3D ecc.
Documenti in associazione con i clienti
e/o fornitori: ordini di vendita e
acquisto, DDT di vendita, fatture di
vendita ecc.
Applicazione gestione utenti
Gestione degli utenti e delle password
e assegnazione dei diritti sulle
funzioni agli utenti medesimi
Funzioni del portale aziendale
Canale vendite dirette
Acquisizione ordini da direttamente
da clienti
Acquisizione ordini tramite agenti
Ricerca prodotti per marchio e/o
categorie commerciali
Visualizzazione dati commerciali
(prezzo, sconti promozioni) e
disponibilità prodotto

E-commerce
Acquisizione dati anagrafici potenziale
cliente
Ricerca prodotti per marchio e/o
categorie commerciali
Visualizzazione prezzo e disponibilità
prodotto
Gestione carrello e metodi di
pagamento
Data warehousing funzioni disponibili
Estratto conto con esposizione totale
del cliente
Storico delle vendite o degli acquisti
per ciascun cliente o fornitore
Budget di vendita annuale per agente
e scostamento con il venduto
Ottimizzazione dei piani di carico di
uno o più automezzi e calcolo del
miglior percorso per la consegna delle
merci

Documenti
Pubblicazione di documenti aziendali
riguardanti i clienti (ordini, bolle di
vendita, fatture)
Pubblicazione documenti aziendali
riguardanti i fornitori (ordini di
acquisto prodotti o ordini di
lavorazione componenti con allegati i
relativi disegni)
Pubblicazione specifiche e schede
tecniche, filmati, manuali, disegni ecc.
relativi ai prodotti
Piattaforme tecniche: Tablet (iOs,
Android, Windows8) e PC con Windows
xp o release superiori.
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