Saxin
Il mondo della comunicazione, oggigiorno è sempre più articolato.
Internet è uno strumento importantissimo ed ormai nessuna azienda può permettersi di
trascurare la propria immagine sul web.
Frequentemente una prima selezione tra aziende e/o prodotti interessanti avviene tramite
una ricerca nella rete, inevitabilmente un sito mal curato o poco chiaro rischia di
confondere maggiormente le idee di un potenziale cliente.
La comunicazione classica conserva una
certa rilevanza, ma diventa fondamentale
associarla ad un sito internet nel quale è
possibile consultare solamente gli
argomenti più interessati, scaricare
materiale informativo approfondito e
richiedere informazioni tramite email. Il
tutto senza perdite di tempo e soprattutto
a qualsiasi ora del giorno o della notte.
Internet non è solo comunicazione ed immagine ma è anche uno strumento
indispensabile per la crescita di un'azienda che pone come primo traguardo la riduzione
dei costi e l'ottimizzazione delle risorse disponibili.
L 'automatizzazione di alcune procedure tra clienti e fornitori così come la condivisione di
documentazione tra le diverse sedi di una società o la pubblicazione on-line di una cartella
stampa da parte di un'agenzia pubblicitaria sono alcuni esempi di abbattimento dei costi
mediante applicazioni web.
Le nostre applicazioni possono integrarsi con diversi software gestionali, per estrapolare
da essi tutte le informazioni necessarie ad elaborare delle statistiche e dei report.

Il nostro obiettivo è proporre alle aziende soluzioni software e hardware innovative, atte a
migliorare la gestione dei processi produttivi e all'abbattimento dei costi.

Saxin

Per soddisfare l'esigenza di un accesso ad internet
sicuro e veloce , ai propri clienti, Saxin ha ritenuto
necessario ampliare la propria offerta di servizi
diventando rivenditore di connessioni internet a banda
larga di fascia alta.

Saxin pone la soddisfazione del cliente come il primo traguardo del proprio lavoro.

PRODOTTI E SERVIZI

•

SOLUZIONI WEB
Progettazione grafica e funzionale di un sito web e
successiva realizzazione finale del progetto proposto con
procedure atte a velocizzare e semplificare l'iter per il
collocamento in rete.
Progettazione e sviluppo di applicazioni web incentrate sulla
manipolazione di informazioni da basi dati aziendali(Oracle ,
MySql ,Interbase,Microsoft Access) e successiva integrazione
dell'applicazione tramite siti già esistenti o intranet aziendali.

•

MANAGEMENT PORTAL

Saxin ha ideato e realizzato [ Ma.Po.] un software proprietario basato su
tecnologie web.[ Ma.Po.] è uno strumento semplice ed intuitivo progettato per
la gestione e la modifica delle varie sezioni di un sito internet. Il gestore del
sito internet mediante l'utilizzo di [ Ma.Po.] sarà proprio il cliente finale, il quale
potrà gestire ad esempio l'inserimento e la rimozione: dei testi, delle immagini, degli articoli del
catalogo online e delle News. Tutto questo avverrà in modo immediato e sicuro direttamente via
internet accedendo ad un'area riservata.

Saxin

•

INTENET BANDA LARGA

Saxin è rivenditore qualificato di NGI spa, azienda leader nella
fornitura di connessioni Internet a banda larga, per aziende e
privati; tra le soluzioni proposte vi sono collegamenti veloci in
modalità a consumo o in modalità Flat (sempre connessi).

•

SOLUZIONI POS

Saxin è System Integrator di STEEL POS , una soluzione gestionale
evoluta rivolta ai punti vendita e alla ristorazione. STEEL POS è
un'applicazione client/server che utilizza come sistema operativo standard il
prodotto Microsoft Windows (2000/XP).
Nelle postazioni di cassa vengono impiegati strumenti a Touch Screen, che
offrono una completa flessibilità gestionale oltre che la semplicità di utilizzo.
STEEL POS è installato già in molte catene di ristorazione del Nord Italia
poiché permette una sicura e costante centralizzazione con le varie filiali
periferiche, inoltre racchiude vari strumenti utili a fidelizzare il cliente
permettendo la gestione immediata di tutti i processi. STEEL POS è uno
strumento indispensabile per soddisfare le esigenze dei consumatori Italiani ed esteri.
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