
Con un CLICK puoi avere il tuo SITO
E-commerce o un Catalogo online
direttamente da Arca Evolution

L'integrazione di Woocommerce con Arca Evolution



 

 

PERCHÈ UNO SHOP
ONLINE?
Dati i cambiamenti di scenario e le sempre più
numerose opportunità offerte dalla tecnologia, 
per le aziende è importante espandere il proprio
mercato con un negozio online.

MA COSA SIGNIFICA
PER TE GESTIRE UNO
SHOP ONLINE?
Dovrai occuparti di aspetti commerciali,
di strategia di marketing, logistica e della  
gestione degli ordini e spedizioni.
Il tutto senza fare quelli che sono
considerati gli errori più frequenti nella
gestione delle vendite di un e-commerce.
Per far sì che il tuo business proceda a
vele spiegate, è bene affidarsi ad un
software in grado di trasformare
operazioni complesse in attività
immediate, semplici e a prova di errore. 



 

PERCHÈ UN
SOFTWARE
GESTIONALE?
Un software gestionale è un
programma che permette di
semplificare e svolgere in modo più
rapido e soprattutto automatico
attività e processi aziendali. Un buon
gestionale rappresenta la chiave del
successo di un negozio online. 

Il segreto per sviluppare in maniera
semplice ma efficace un negozio o
catalogo online è solo uno: partire da
un Software Gestionale in grado di
fornire supporto al tuo business e
quindi al tuo futuro. 

È IL GESTIONALE
CHE FA PER TE!



 

MA COS'È 
ARCA
EVOLUTION?
ARCA EVOLUTION è il software
gestionale di cui hai bisogno, in
quanto soddisfa le esigenze di
tutte le tipologie di aziende (di
servizio, commerciali, di
produzione): dal ciclo
attivo/passivo alla contabilità, dalla
pianificazione degli acquisti e
gestione completa del magazzino
fino alla gestione produzione per
aziende manifatturiere.

ARCA EVOLUTION È LA
SOLUZIONE PERSONALIZZABILE

PER QUALSIASI SETTORE.

https://youtu.be/cx9_e-mcM1M
https://youtu.be/cx9_e-mcM1M


 

COME FUNZIONA?
È MOLTO SEMPLICE! NON
SERVONO PERSONALIZZAZIONI. 

Tutto parte dal tuo gestionale. 
ARCA EVOLUTION è in grado di
supportarti in ogni fase del processo
semplificando e automatizzando le
varie operazioni, riducendo al minimo,
anzi annullare del tutto, i margini di
errore. Questo perché tutto è
collegato al tuo gestionale.

ARCA EVOLUTION ha sintetizzato
tutto questo grazie all'utilizzo del
connettore WooCommerce che
permette di popolare in automatico il
tuo negozio/catalogo online.

https://youtu.be/cx9_e-mcM1M
https://youtu.be/cx9_e-mcM1M
https://youtu.be/cx9_e-mcM1M
https://youtu.be/cx9_e-mcM1M


 

Tutto parte dal tuo gestionale Arca Evolution 

Grazie all'utilizzo delle note, potrai inserire
delle descrizioni che verranno direttamente

riportate  all'interno del tuo sito.

senza dover modificare gruppi o categorie merceologiche

Associando gli attributi agli
articoli è possibile creare

categorie e sottocategorie
direttamente da Arca

Evolution.

ATTRIBUTI

NOTE



 

Per caricare le immagini degli articoli
nel sito basta inserirle nel DMS! 

DMS



Il risultato sarà uno 
Shop Online o un

Catalogo organizzato in
totale semplicità! 



 

I VANTAGGI
L’INTEGRAZIONE DEL GESTIONALE COMPORTA 
NOTEVOLI VANTAGGI IN TERMINI DI EFFICIENZA, 
VELOCITÀ E AUTOMATIZZAZIONE. 

Questo significa poter ottimizzare tempo e risorse gestendo molto
più rapidamente ordini, scorte e magazzino riducendo le
possibilità di compiere degli errori.

Se è un software a compiere tutte queste azioni al posto tuo, avrai
a disposizione molto tempo in più da destinare ad altre attività,
come ad esempio la promozione del tuo e-commerce,
l’elaborazione di un piano di marketing, la realizzazione di
un’attività di content strategy che tenga conto anche della SEO
per il tuo e-commerce, e molto altro. 
Possiamo offrirti anche questo!

Non dovrai neanche preoccuparti di vendere 
per sbaglio dei prodotti che in realtà sono esauriti in magazzino!

https://youtu.be/cx9_e-mcM1M
https://youtu.be/cx9_e-mcM1M
https://youtu.be/cx9_e-mcM1M
https://youtu.be/cx9_e-mcM1M
https://youtu.be/cx9_e-mcM1M
https://youtu.be/cx9_e-mcM1M


Tempi più rapidi per l'evasione
degli ordini, aggiornamento in
tempo reale degli articoli.

Gestione del magazzino in maniera
unitaria e situazione giacenze
sempre sotto controllo.

Mai più forniture eccessive, mai più prodotti
esauriti in vendita, ma solo coordinazione e
ottimizzazione dei processi.

Gli articoli vengono esportati da Arca
direttamente sul tuo sito web andando a
creare un vero e proprio catalogo online.

Non occorrono conoscenze da Webmaster in quanto il
sito non parte da Wordpress! 
Ti basta utilizzare il nostro connettore
ArcaToWoocommerce per gestire 
il tuo catalogo online o e-commerce.



Inoltre con 
ARCA TO

WOOCOMMERCE
possiamo gestire:

CONTATTACI PER
SCOPRIRE DI PIÙ 

 

Link utili:
 

Scopri come potrebbe essere 
il tuo e-commerce 

 
Video:  Arca Evolution Il gestionale che non ti

costringe a cambiare, ma cambia per te.
 
 
 
 
 

Listini

Meta Tag

Seo

E molto altro!

Multisito da un solo database

Prodotti correlati, variabili e gruppi

https://e-arcaevolution.com/
https://e-arcaevolution.com/
https://e-arcaevolution.com/
https://e-arcaevolution.com/
https://youtu.be/cx9_e-mcM1M
https://youtu.be/cx9_e-mcM1M
https://youtu.be/cx9_e-mcM1M


0721 414252

info@lineacomputers.com

www.lineacomputers.com

Contattaci

LINEA COMPUTERS srl - Via Solferino, 55 - 61122 Pesaro (PU) P.I. 02039300419


