%COM

Vendere è diventa to p iù sem p lice.

Piattaforma eCommerce
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IL TUO SITO
ECOMMERCE
Acquistare e vendere via internet è
comodo, veloce e semplice: ecco perché i
dati sulle vendite online sono in una fase
di crescita esponenziale. I siti eCommerce
sono diventati un must per le aziende che
vogliono esporsi alle vendite digitali. Non

si tratta più di utilizzare il web come una
vetrina ma come un vero e proprio negozio,
per attirare clienti e invogliarli a fare
acquisti. Il reparto tecnico crea i pacchetti
%COM con grande cura grazie estetica ed
estrema facilità di utilizzo.
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CUBE INFO

Per ch è l ’ H amb u r ger ?
Perché tutte le competenze
che mettiamo in gioco per
creare le nostre piattaforme
%COM diventano gli strati che
aggiungono gusto al nostro
“piatto forte”.

%COM

A partire da € 10.890
Un servizio LANGA WEB
info@langa.tv
https://www.langa.tv/com
Tel. +39 0173 280479
Mob. +39 373 9000311
Contributori
Andrea Dotta, Luca Iadicicco,
Luca Prata
Pubblicato e sponsorizzato da
LANGA Corporation Srl
Piazza IV Novembre, 4 (MI) Milano 201214
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PRATICO, PER TUTTI
Il sito web eCommerce viene
sviluppato appositamente per la
vendita di prodotti o servizi che
devono essere acquistati a distanza
tramite la tecnologia del web e
senza approccio fisico diretto. La
caratteristica delle piattaforme
eCommerce %COM risiede nella
facilità di utilizzo, sia per i gestori che
per i Clienti finali.

I programmatori che costruiscono tale
piattaforma interpolano tecnologie
dell’immagazzinamento web con
l’esperienza delle tattiche di vendita online,
al fine di produrre una macchina in grado di
fare business.
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%COM è uno strumento professionale che viene creato per
coordinare le vendite online, permettendo all’utenza che
gestisce la piattaforma di aver un controllo completo degli
oggetti e delle politiche di vendita.
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Lu i g i P e r r o n e
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LANGA

POTENTE
INTUITIVO
SICURO
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POTENZA

P ot e n z a i n o g n i p i xel
Il pacchetto %COM si presenta come uno
strumento estremamente potente fatto su
misura per l’acquisto di prodotti o di servizi.
Grazie alle macchine virtuali e fisiche
installate per il suo funzionamento, %COM
sarà in grado di soddisfare le più frenetiche
richieste di consultazione dei clienti senza
ritrovarsi mai situazioni di criticità tecnica.
Per mezzo del pacchetto eCommerce i
gestori della piattaforma saranno in grado
di controllare ogni aspetto legato alla
gestione dei servizi e/o dei prodotti, al loro
stoccaggio e/o al loro approvvigionamento
di magazzino.

che lo apprezzerai anche nel risultato
finale della lavorazione.

Sviluppare una piattaforma complessa
come %COM richiede una grande
concentrazione di energie, che si fondono
nella creazione di qualcosa di unico. Puntare
sulla potenza, in questo caso, non è solo
utile ma necessario, in quanto l’obiettivo
finale è realizzare un’interfaccia che sappia
“ammortizzare” senza problemi i momenti
di maggior traffico sulla piattaforma. Per
arrivare a raggiungere questi risultati non
abbiamo certo improvvisato, tutto ciò è
frutto di anni di lavoro e perfezionamento,
per offrirti il miglior servizio possibile.
Puntiamo sulla potenza per le nostre
piattaforme perché siamo consapevoli di
quello che possono offrire e siamo sicuri

Per noi di LANGA il pacchetto %COM
costituisce una delle massime vette
raggiungibili in termini di programmazione.
Un impegno ma anche una sfida, per
garantirti un risultato finale funzionale e di
qualità. In tal senso, creare una piattaforma
potente si pone come la prima di tutte le
nostre priorità, perché è una connotazione
essenziale di questo tipo di pacchetto che
salta subito all’occhio anche all’utente
meno esperto e crea un senso di stupore
immediato. Scegliere %COM vuol dire
scegliere un sito eCommerce non solo bello
esteticamente ma anche estremamente
funzionale, per lasciare estasiato fin da
subito chiunque lo utilizzi.

Abbiamo pensato che questa dovesse
essere
la
prima
caratteristica
da
sottolineare in un servizio del genere,
poiché in un mondo dove l’eCommerce sta
prendendo rapidamente piede (e in futuro
sarà sicuramente ancora più diffuso), è
necessario creare una piattaforma che si
adatti alle esigenze e alle pressioni di un
mercato sempre più frenetico, per risultare
vincenti agli occhi del cliente ancora prima
di iniziare la fase di acquisto del prodotto.
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Grafica dedicata all’identità del
pacchetto %COM.

V e nd e r e c o n u n c l i c .
Con %COM i clienti che visualizzeranno
la piattaforma saranno in grado di navigare tranquillamente fino all’acquisto del
prodotto in maniera funzionale ed intuitiva. L’integrazione di numerosi elementi di
programmazione e di design aiutano tanto
l’utente gestore nell’inserimento facilitato
dei prodotti quanto l’utente in consultazione verso l’acquisto. Per mezzo di sezioni
Whishlist, tasto “love” e funzioni Compare,
il sito eCommerce è in grado di facilitare
l’utente nella fase di preselezione dei propri acquisti.

chi è dall’altra parte, chi acquista %COM
per vendere i suoi prodotti, possa inserirvi
facilmente i propri prodotti. Questo si
realizza grazie ad un’interfaccia semplice
e utilizzabile in modo chiaro anche “dietro
le quinte”. Pensiamo infatti che una
piattaforma di questo tipo debba essere
complessa solo nella struttura, ma non
in tutto ciò che vedono sia l’utente che
ne fruisce, sia l’utente che la gestisce.
Per questo, utilizziamo tutte le nostre
energie e conoscenze in materia di
programmazione, per arrivare ad un
risultato finale che rispecchi questo
proposito in ogni parte. Sappiamo che
l’utente medio al giorno d’oggi predilige,
comprensibilmente, usufruire di un sito
web con una struttura navigativa semplice
ed intuitiva, e noi lavoriamo per assicurare
questa
caratteristica
fondamentale.
L’esperienza che abbiamo acquisito negli
anni ci consente di raggiungere questi
traguardi e di presentare un risultato finale
superlativo e di grande impatto.

Siamo convinti che una piattaforma di
eCommerce debba essere completa e per
farlo è necessario che l’intuitività delle sue
funzioni principali sia alta. Questo non vuol
dire semplificare le cose, ma semplicemente
facilitarne l’utilizzo in modo che siano
chiare ed utilizzabili da qualunque tipo di
utente. Lo stesso discorso è applicabile
al contrario, vedendo il tutto dal punto di
vista opposto, ossia quello di chi vende.
La
nostra
piattaforma
infatti
è
programmata e pensata perché anche
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INTUITIVITÀ

Abbiamo deciso di rilasciare un
supporto fisico per ogni nostro
servizio, per permettere al Cliente di
identificare il Metodo che ha scelto
di sostenere con il suo acquisto.
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Con %COM, tutti i movimenti
saranno sicuri e controllati.
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SICUREZZA

Con %COM puoi stare sicuro.
Le parti di layout vengono tutte sviluppate da
designer esperti perché i fruitori ne possano
trarre vantaggio non solo nella consultazione
ma anche nella sicurezza d’acquisto, senza
tralasciare i passaggi fondamentali di ogni
negozio. L’integrazione di metodi di pagamento
come PayPal o Skrill semplifica gli acquisti,
garantendo in più grande sicurezza alla
piattaforma. Tramite un certificato di sicurezza
SSL crittografato la piattaforma %COM utilizza
un protocollo HTTPS per una maggiore
protezione dei dati personali e fiscali che
vengono rilasciati al momento del check-out.
Il protocollo SSL (Security Sockets
Layer), sviluppato nel 1994 da Netscape
Communications, consente una trasmissione
sicura dei dati su Internet mediante tecniche
di crittografia molto sofisticate. L’SSL è il più
diffuso prodotto commerciale che permette
di realizzare un canale di trasmissione sicuro
a livello di trasporto tra due elaboratori
collegati ad Internet e può essere supportato
dai principali browser senza l’aggiunta di
programmi specifici né la richiesta di password.
Nel transitare dal browser al sito, le informazioni
vengono criptate per evitare possibili
intercettazioni.

Pensato per chi?
Il pacchetto %COM è stato ideato per chi
ha bisogno di una piattaforma eCommerce
sicura e funzionale per la vendita online
dei propri prodotti. Chi sceglie %COM
ha capito quanto potenziale può avere il
commercio online ed è pronto a sfruttarlo
tramite l’acquisto di questo pacchetto.

La nostra continua ricerca di sicurezza ci
ha portato a garantire un elevato livello di
protezione a tutti i dati sensibili circolanti sulle
piattaforme %COM. Sempre più utenti arrivano
sulle piattaforme di e-commerce e noi vogliamo
assicurare loro la completa sicurezza dei
movimenti effettuati.

Nel mondo di oggi si sta facendo largo
sempre di più il concetto del commercio
online. Acquistando un servizio %COM non
ti limiti a scegliere un sito di presentazione,
fai anzi una scelta molto più
avanguardistica perché puoi così entrare
prepotentemente nel futuro, grazie a una
piattaforma appositamente progettata per
sfruttare tutte le potenzialità che questa
scelta apre.

Per questo, noi di LANGA lavoriamo
attentamente su ogni dettaglio, per rendere
sicuro e proteggere ogni movimento che
viene effettuato sui nostri %COM. Sappiamo
bene quanto questo conti per l’utente e così la
sicurezza rientra pienamente nelle priorità di cui
tenere conto in questo tipo di lavorazione, per
consegnarti un sito di eCommerce che faccia
della sicurezza la sua prima preoccupazione.
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METODO

Saper gestire il lavoro è importante, soprattutto
quando si tratta della realizzazione di una
piattaforma così complessa.

METODO
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Come lavoriamo

Abbiamo istituito un percorso metodologico
per seguire tutte le lavorazioni comprate.
La nostra scelta si traduce in un metodo
di lavoro che offre una grande facilità
comunicativa per tutte le parti interessate.
Non perdiamo tempo sulle questioni
ridondanti, preferendo lasciarle alle
nostre macchine. Noi ci impegniamo sulla
funzionalità e la sicurezza.

Flusso produttivo

Il nostro flusso produttivo aziendale
riduce considerevolmente le spreco di
tempo, concentrando i nostri sforzi su
ciò che realmente conta per il progetto.
La creazione di un cervello aziendale per
gestire i lenti e ripetitivi iter progettuali ha
permesso a tutti noi di migliorarci senza
trascurare le nostre idee.

Intelligent bar
Il nostro Metodo favorisce l’avanzamento
delle lavorazioni tramite l’intelligent Bar
di progresso applicata al servizio aggiunto
nel LANGA Account. Con la Bar, sia le
profilazioni LANGA che i Clienti riusciranno
ad avere sempre sott’occhio tutto il
processo produttivo del loro lavoro.
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Come viene gestito un %COM?
Tutto grazie ad un solo modulo del LANGA Account, LANGA Sys: un cervello
per tutto. Ribadiamo che controlliamo ancora il tuo progetto tramite molte
logiche che dipendono da molti fattori umani, per noi è una fondamentale
che conferisce carattere alla tua piattaforma.
Lavoriamo sulla base di molte politiche ambientali e sociali senza tralasciare
quelle legate all’umanità pensando fortemente che non vogliamo sostituirci
con delle macchine sulle lavorazioni che compiamo.

Ecco il nostro iter metodologico:
- presa in carico e definizione project plan
Il team dedicato al progetto proporrà la
soluzione di intervento più adeguata sulla base
delle funzioni primarie da editare e codificare
per la piattaforma e-commerce richiesta.

- acquisto commerciale diretto o
indiretto
Potrai acquistare %COM CUBE direttamente
dal nostro Store online, tramite i nostri
rivenditori o presso tutti i nostri punti
vendita autorizzati.

- inizio dello sviluppo di prova dell’applicativo
Si svilupperà una demo stilistica per consentire
al Cliente di revisionare quanto ricavato dagli
incontri di scambio comunicativo.

- registrazione del prodotto e LANGA
Account
Grazie al cubo sarai in grado di registrare
autonomamente il servizio acquistato
nella tua area personale LANGA Account.
Dopo l’avvenuta aggiunta del servizio
acquistato tramite la registrazione del tuo
IDSI passeranno dai 5 ai 7 giorni lavorativi
per rispettare la coda progettuale in
antecedenza al tuo inserimento.

- richiesta 1° revisione, online o fisica
Durante questa prima revisione si osserverà
quanto prodotto, si parlerà di correzioni
ed integrazioni da effettuarsi e di soluzioni
funzionali riferite all’intero sviluppo del progetto.
Verrà inoltre segnalata la modalità di accesso
al pannello utente per permettere la revisione
anche durante il periodo di cantiere.

- inizio periodo di Set up
Una volta che avrai inserito il codice
IDSI, comincerà il periodo di Setup che ti
permetterà di interagire direttamente con
i responsabili tecnici commerciali per la
creazione del tuo %COM.

- strutturazione
Il team tecnico creerà la struttura del sito
web dinamico in base allo scopo del Cliente
rispettando le richieste estetiche e funzionali
e svilupperà una corretta strutturazione di
percorso per l’intera sitemap.

- creazione del team di lavoro
Si stabilirà un team di progetto che dovrà
tenere in considerazione i fattori tecnici,
commerciali ed amministrativi del Cliente
che ha fatto l’aggiunta del servizio.

- modifiche ed integrazioni
Si interpolerà la struttura piramidale del sito web
dinamico in cantiere con le funzioni richieste/
previste.

- presa di contatto da parte di un
responsabile
Grazie ad un responsabile tecnico
commerciali avrai la possibilità di sviluppare
le tue idee al fine di tenere traccia della
cronistoria del servizio e degli scambi di
materiale digitale/informativo con il team
tecnico.
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- test
Verranno eseguiti dei test relativi alle
funzioni primarie della piattaforma

- modifica e consolidamento
Grazie agli scambi di pensiero tra
committente e commerciali del team
tecnico creeremo un ambiente di lavoro
produttivo, in grado di chiudere le
ultime richieste consolidando il codice e
permettendo un corretto lancio sul web.

- richiesta 2° revisione, online o fisica
Durante la seconda revisione sarà
possibile per il Cliente esprimere la propria
opinione in merito a quanto prodotto dai
programmatori.

- test
Verranno effettuate prove di esercizio
tramite test in sandbox per la verifica di
sicurezza dei passaggi per l’aggiunta del
prodotto, dello storage dei dati check-out e
delle funzioni secondarie.

- modifiche e veste grafica
Il reparto tecnico si occuperà di correggere
la codifica eseguita e le parti di veste grafica
già revisionate.
- test
Verranno eseguiti dei test sulla velocità e
sulle chiavi di sicurezza del sito.

- messa online
Le sezioni temporanee saranno infine
smantellate per il rilascio del codice
sviluppato e revisionato.

- richiesta 3° revisione, online o fisica
Per mezzo della terza revisione si
mostrerà la lavorazione eseguita per
l’azienda in modo da individuare possibili
errori tecnici o le ultime modifiche e/o le
ultime implementazioni da apportare o
consolidare.

%COM Cube

www.langa.tv/com
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SCHEDA
Tecnolog ie software

Layout

Tecnologie VHardware

basato sulle logiche aziendali
e per finalizzare uno sviluppo
dettagliato della vendita dei
prodotti/servizi

Dominio

1 + 3 sottodomini

Spazio

100Gb

Base

Wordpress CMS o
Magento

Colori

piani, sfumati e in movimento

Grafica

raster e vettoriale

vCPU

1.5

Funzioni

sezione blog, contact form,
share, search bar, search
filter, cart, checkout, whishlist,
compare, newsletter form

vRAM

1.5 Gb

I/O

1536 KB/s

Inode

500.000

Strumenti

PageSpeed, Cloudflare, Cache e
DB SSD

Assistenza

Srv

Struttura

codice layout avanzato

Fotografia

intestata full-width o boxed

Tipografia

Google fonts e fonts
personalizzati

Codice

html, css, php e famiglia js

Integrazioni

metodi di pagamento e
piattaforme spedizionieri

Oggetti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pannello media
traduzione lingua
aggiuntiva
sezione notizie
pannello statistiche base
pannello scorrimento
immagini
pannello galleria immagini
indicizzazione seo
intermedio
codice mappa
registrazione social
intermedia
codice ricercatore avanzato
servizio scheda web
servizio https intermedio
servizio foto intermedio
gestionale sezione
interattiva
codice negozio online
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Per maggiori informazioni
tecniche, ti invitiamo a visitare la
sezione Scheda sul sito.
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Garanzia e sicurezza

La garanzia limitata è una forma di garanzia
volontaria offerta dal produttore: noi la offriamo
oltre a ciò che viene definito obbligatorio dal codice
del consumo. LANGA garantisce che il proprio
servizio sarà privo di difetti di fabbricazione per
2 anni dalla data di acquisto. LANGA garantisce
per tale periodo la corretta visualizzazione del
proprio codice senza costi aggiuntivi, controllando
costantemente il servizio fornito per cercare
eventuali difetti dipendenti da aggiornamenti del
browser o da collegamenti a piattaforme esterne.

Il %COM per l’ambiente

Vogliamo rivolgerci una Clientela che appoggia le
nostre idee di risparmio energetico e sostenibilità
ambientale in ogni sua forma. Chi sceglie %COM
sceglie di agire in modo ecosostenibile. il tuo
e-commerce sarà infatti appoggiato su macchine
VHardware che hanno ottenuto certificazioni di alto
risparmio energetico.
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LANGA per l’ambiente
Scopri di più sul nostro
impegno nel ridurre
l’impatto ambientale
dei processi produttivi
nostri servizi e nel loro
mantenimento, visitando il
nostro sito.

%COM Cube

www.langa.tv/com

