LIFERAY SOLUTIONS
One Shop
Soluzione B2C che permette di creare e personalizzare vetrine di
e-commerce, gestendole agevolmente da back end e caratterizzandole
con

semplici

conﬁgurazioni

in

front-end.

One

Shop

funge

da

Catalogo&eCommerce e Catalogo Mobile.

Newsletter
Soluzione per l'invio di mail con contenuti personalizzati a gruppi
selezionati

di

utenti,

i

quali

possono

anche

iscriversi

autonomamente alle singole mailing list. Si compone di cinque
portlet: tre di questi sono visibili solo da pannello di controllo
mentre gli altri due fungono da interfaccia per gli utenti.

Survey
È un applicativo distribuito e scalabile, che rappresenta la soluzione
ideale e completa per progettare e gestire integralmente qualunque
attività di rilevazione dati tramite questionari, formulari, test e sondaggi
a risposta singola o multipla.

Store Locator
Permette agli utenti di navigare una serie di location geograﬁche
attraverso una elegante mappa interattiva. Oﬀre anche strumenti
di ricerca per categorie (per descrivere le regioni geograﬁche) e per
caratteristiche ( per raggruppare le location).

Kanban Board
È uno strumento di visualizzazione del ﬂusso del
lavoro. Si avvale di “note adesive su una lavagna” per
comunicare e condividere lo stato, i progressi e i
problemi,

il

tutto

in

un

ambiente

software

e

collaborativo.

Customer Care
Questa applicazione consente di tracciare segnalazioni,
reclami, e richieste. Gestisce il processo di evasione e la
pianiﬁcazione delle attività, delle risorse e delle squadre.
Consente la gestione dei contratti di assistenza
integrandosi con un sistema ERP o un gestionale.

Proﬁle Manager
È una soluzione che consente, tramite il portale Liferay, la gestione
centralizzata dei dati di proﬁlazione e autorizzazione delle utenze
all’interno dell’intero sistema informatico. L’Identity Manager presenta
una semplice interfaccia per inserire e modiﬁcare i dati di proﬁlazione
delle utenze,

queste informazioni possono successivamente essere

propagate in maniera automatizzata in tutte le applicazioni registrate.

One to One
La soluzione One to One prevede il trasferimento dei ﬁle (anche di
dimensioni elevate) tra diversi utenti all' interno del portale collaborativo.
Ogni utente abilitato potrà quindi spedire e ricevere ﬁle.

Video Gallery
Soluzione per la gestione personalizzata e la visualizzazione di media
attraverso diverse funzionalità che permettono, ad esempio, la raccolta di
video per portali intranet o extranet (e-learning, video dimostrativi di
prodotti, etc...), video promozionali o pubblicitari per siti web istituzionali.
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