


Noi di ActionWear siamo convinti che il web e le nuove 
tecnologie avranno un peso sempre maggiore nella 
determinazione del successo di un’impresa.
Per questo motivo mettiamo a disposizione dei nostri 
clienti servizi innovativi atti al miglioramento dei processi 
di vendita.
Questi servizi sono pensati per migliorare il rapporto che 
hai con i tuoi clienti ma anche per trovarne di nuovi.

Scopri dunque quali sono i nostri servizi e scegli il più 
adatto alle tue esigenze!

il Team Action Wear

1. W4U base
Il nostro sito web 

neutro pensato per 
far conoscere ai tuoi 

clienti i nostri prodotti 
e controllarne la 

disponibilità. 

1. W4U silver
L’aspetto grafico di 
wear4you.net ma 

personalizzato con
il tuo logo, con il 

dominio che preferisci 
e la possibilità 
di richiedere 

informazioni con un 
modulo dedicato

1. W4U gold
Il nostro sito
wear4you.net 

personalizzabile 
nella grafica (stile, 

font, colori), nel 
logo, nel dominio, 

con la possibilità di 
aggiungere pagine 

dedicate e un 
aggiornamento 4 volte 

l’anno.

1. E-commerce
Un sito e-commerce 

completo e 
personalizzato (stile, 
font, colori), con la 

possibilità di acquistare 
direttamente 

tramite un comodo 
configuratore. Gli 
ordini passeranno 

direttamente al nostro 
gestionale.

CONFIGURATORE DI PRODOTTO
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W4U base

Il sito web wear4you.net è il nostro sito web neutro.

All’interno del sito tu e i tuoi clienti potete:
- consultare il nostro intero catalogo
- controllare le disponibilità in maniera semplice e veloce;
- nella pagina dei prodotti, dove disponibile, potete visualizzare i 3d e i
video degli articoli.

I banner presenti nell’homepage sono aggiornati almeno una al mese, sempre in linea 
con le ultime novità e il periodo dell’anno.

Il sito è neutro, senza alcun riferimento ad ActionWear e prossimamente sarà disponibile 
in più lingue.

Lo strumento più semplice per aiutarti nella vendita.

3



W4U silver

Un sito web basato sul nostro sito wear4you.net ma personalizzato per te. Potrai 
presentarti in maniera professionale ai tuoi clienti tramite un servizio a tuo marchio: 
- personalizzazione con logo (fornito dal cliente);
- modulo di richiesta informazioni prodotto;
- personalizzazione del dominio (Possiamo caricare W4U su un dominio fornito da     
  te, su un nostro terzo livello es. nomeattività.wear4you.net, o possiamo occuparci noi di     
  registrarlo per te*) ;
- potrai scegliere se far visualizzare o meno i prezzi al pubblico con relativo filtro “range    
  prezzo”.

All’interno del sito i tuoi clienti potranno:
- consultare il nostro intero catalogo
- controllare le disponibilità in maniera semplice e veloce;
- nelle pagine dei prodotti, dove disponibile, potranno visualizzare i 3d e i video degli     
  articoli.
- creare un progetto tramite configuratore di prodotto (pag. 7)
- inviare richieste di preventivo  in maniera semplice e veloce

* al costo di 50 €/l’anno per registrazione e rinnovo dominio

wear4you.net personalizzato per te

4

GURDA LA DEMO SU SILVER.WEAR4YOU.NET



W4U gold
wear4you.net su misura per te

Un sito web basato sul nostro sito wear4you.net ma su misura per le tue esigenze:
- personalizzazione con logo (fornito dal cliente) e nella grafica (stile, font, colori)
- modulo di richiesta informazioni prodotto;
- aggiunta di pagine dedicate (home, chi siamo) e aggiornamento sito 4 volte / anno
- Personalizzazione del dominio (possiamo caricare W4U su un dominio fornito da 
te, su un nostro terzo livello es. nomeattività.wear4you.net, o possiamo occuparci noi di 
registrarlo per te*) 

Tu potrai:
- presentarti in maniera professionale ai tuoi clienti tramite un servizio a tuo marchio;
- personalizzare la home page e aggiungere pagine informative supplementari;
- scegliere se far visualizzare o meno sul sito i prezzi al pubblico con relativo filtro “range    
  prezzo”.

I tuoi clienti potranno:
- consultare il catalogo, controllare le disponibilità, visualizzare i contenuti multimediali.
- inviare richieste di preventivo in maniera semplice e veloce;
- creare un progetto tramite configuratore di prodotto (pag. 7)

* al costo di 50 € / l’anno per registrazione e rinnovo dominio
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E-commerce
action-wear.com nelle tue mani

Un sito e-commerce completo con:
- personalizzazione del logo (fornito dal cliente), della grafica (stile, font, colori), e delle    
  informazioni dell’azienda e pagine aggiuntive dedicate (home, chi siamo,..);
- configuratore per personalizzare i prodotti ed acquisto immediato,
- configurazione pagamenti (carta di credito, paypal,..) e spedizioni dedicate
- EDI (gli ordini passano direttamente al nostro gestionale)

Tu potrai:
- presentarti in maniera professionale ai tuoi clienti con il tuo e-commerce sempre    
  completo ed aggiornato
- evitare di inserire gli ordini ricevuti sul nostro sito in quanto gli ordini passeranno in    
  automatico al nostro gestionale.
- personalizzare la home e le pagine dedicate.
I tuoi clienti potranno:
- consultare il catalogo, controllare le disponibilità, visualizzare i contenuti multimediali;
- utilizare un configuratore di prodotto per poter creare il proprio progetto e procedere 
all’acquisto.

IL CONFIGURATORE
A differenza del configuratore compreso nei pacchetti W4U silver e gold quello per l’e-
commerce è molto più completo:
- elabora i prezzi con coefficente dinamico, che cambia a seconda della quantità, del     
  prezzo di acquisto e del tipo di lavorazione.
- è un vero e proprio strumento di vendita, con il quale il clinete finale può creare il     
  proprio progetto ed acquistarlo direttamente. 
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Configuratore
Da quest’anno è disponibile un nuovo configuratore di prodotto per i pacchetti W4U 
silver e W4U gold, grazie al quale i vostri clienti potranno creare il proprio progetto 
grafico e inviarvi direttamente la richiesta di realizzazione con tutte le informazioni che 
vi servono per realizzarlo. Il configuratore presente nell’e-commerce invece offrirà la 
possibilità di fare acquisti diretti, rindirizzando l’ordine direttamente ai nostri gestionali.
Più facile per te, più facile per lui.

1. Seleziona il prodotto e la quantità
2. Seleziona la/le posizione/i della stampa
3. Carica il file da stampare

API - CSV - EDI
Per i clienti che hanno già un sito e-commerce o che preferiscono gestire il loro sito 
tramite una loro agezia mettiamo a disposizione degli strumenti per l’importazione del 
nostro database all’interno del loro sito:

1. CSV 
Tramite questa opzione sarà possibile integrare alcune info prodotto quali: codice pro-
dotto, codice colore, nome prodotto, famiglia, disponibilità, prezzi.
2. API 2.0
Le API 2.0 sono raggiungibili tramite tecnologia JSON, restituiscono tutte le informazioni 
(info csv + descrizione prodotto in 4 lingue, categorie avanzate) e le immagini.
Per accedere a questi servizi è necessario specificare il proprio codice cliente di 5 cifre e 
l’indirizzo IP dal quale viene effettuata la richesta.
3. EDI
Questo servizio mette in comunicazione i gestionali e fa si che gli ordini passino diretta-
mente a noi senza bisogno di inserirli a mano sul nostro sito. ( questo servizio è tuttora in 
fase di sviluppo.)

new
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