
Live
Commerce
L’e-commerce semplice e sicuro.
Progettato per vendere.



Uno strumento
Molteplici utilizzi
Minimo sforzo
Dai uno slancio al tuo business con Live Commerce.
È semplice e potente, in pochi minuti
puoi pubblicarlo online.
È affidabile, perché i tuoi clienti
meritano il massimo della sicurezza.
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Hai tutto a
portata di mano
Live Commerce è dinamico come te.
Usa il tuo smartphone per gestire i prodotti 
con la massima libertà.
Traccia ed elabora gli ordini con facilità.
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Gestione degli ordini pratica e veloce
Possibilità di gestire orari e pagamenti.
Notifiche via SMS, E-Mail ed una dashboard di riepilogo.

Cattura i tuoi clienti fotografando i tuoi prodotti.
Aiutati con la libreria di Unsplash.

Live Commerce è pensato per ogni tipologia di prodotto.
Aggiungi varianti ai tuoi prodotti per diversificare la scelta.
Inserisci opzioni aggiuntive per l’utente.

Integra il tuo e-commerce con gli altri strumenti Live Signage. 
Costruisci un mini sito. Raggruppa più e-commerce
e promuovi tutti i tuoi servizi.

Fotografie per attirare l’utente

Perfeziona la tua offerta

Varianti e opzioni aggiuntive

Punti di forza
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Configura e gestisci gli ordini
Hai piena autonomia. Personalizza le modalità di ritiro,
di pagamento e le fasce orarie.
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Scarica la App
Live Commerce

Controlla lo stato degli ordini
e gestiscili con facilità.
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Tieni traccia degli ordini facilmente

Sms
Un Sms confermerà a te e al cliente
che l’ordine è stato approvato!

Una mail di riepilogo permette
di avere tracciai di tutti i dettagli
dell’ordine.

Tieni sempre tutto sotto controllo con la Dashboard
di riepilogo. Verifica l’andamento del tuo e-commerce
e scopri i prodotti più richiesti.

E-mail

Riepilogo vendite
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Live Commerce si adatta 
alle tue esigenze!

Varianti

Aggiunte

Crea un prodotto ed inserisci le varianti.
Così l’utente avrà più scelta!

Permetti all’utente di personalizzare il proprio prodotto 
inserendo un’aggiunta. Potrai attivarla e disattivarla
quando vorrai.

Minimo Ordine
Fai in modo che il cliente raggiunga un budget minimo per 
poter finalizzare l’ordine. Così avrai una migliore gestione delle 
consegne.
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Pagamenti
Carta di credito o alla consegna: scegli il 
metodo di pagamento che preferisci.
In questo modo tutto sarà semplice e sicuro.
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Inserisci le foto
senza sforzo!

Cattura i tuoi clienti mostrando la bellezza dei tuoi prodotti. 
Usufruisci del servizio gratuito di Unsplash e scegli l’immagine 
adatta a te attraverso un archivio di oltre un milione di fotografie 
in alta risoluzione!
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Perfeziona la tua offerta!
Rendi chiara ed efficace la tua offerta arricchendola con 
informazioni utili per l’utente.
Organizza prodotti e servizi in base alle logiche
di acquisto e di consegna.
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Live Commerce per
RISTORANTI E PIZZERIE
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Il tuo menu sempre
sullo smartphone

Usa Live Commerce per la visualizzazione del 
menu al tavolo o per la gestione degli ordini
da asporto. Inserisci le foto giuste e i prezzi
ed il gioco è fatto!
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Live Commerce per
HOTEL E B&B
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Il massimo del confort per i tuoi clienti
Con Live Commerce puoi gestire gli ordini in camera, in piscina o in altre 
aree della tua struttura. Offri ai tuoi clienti un’esperienza indimenticabile.



Live Commerce per
NEGOZIO AL DETTAGLIO
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Addio alle file in negozio!
Permetti al tuo cliente di non perdere tempo in fila: 
prenotando o acquistando da casa dovrà venire in negozio 
per ritirare la merce già pronta. Semplice, pratico, efficace!





Live Commerce per
SALONI DI BELLEZZA
E PARRUCCHIERI
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Rendi produttive le attese!
Fai sfogliare facilmente ai clienti i tuoi prodotti mentre sono in attesa. 
Scegli Live Commerce.
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Live Commerce per
STABILIMENTI BALNEARI

Live Commerce24

Tutti gli ordini direttamente dal lettino
Permetti ai bagnanti di poter ordinare tutto ciò che vogliono in 
qualunque momento direttamente dal lettino!
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Live Commerce per
STUDI MEDICI

Metti a disposizione i tuoi servizi
Vendi servizi aggiuntivi e fai prenotare prestazioni mediche.
Non è mai stato così semplice!






