
iPartner™ Products Suite

Coperon Technologies unisce l’esperienza nei settori software e illuminotecnico per fornire ai produttori una solida soluzione per 
l’industria illuminotecnica, che sia totalmente indipendente. Ciò significa che i clienti di Coperon hanno il vantaggio di uno strumento 
"lighting-intelligent" il quale  e’ gia’ completo di funzionalità idonee al settore ma abbastanza flessibile per gestire i dati all’interno delle 
loro strutture, creare un numero illimitato di percorsi  di ricerca guidata e fornire dati a terzi in qualunque “standard” o piattaforma richi-
esta. 

   Centralizza i dati in un unico archivio, personalizzato 
secondo le proprie regole aziendali, la struttura dei dati, il 
flusso di lavoro e un glossario multi-lingua.

•     Struttura  la completa conoscenza dei prodotti in modo da 
consentire ad ogni cliente di trovare il prodotto adeguato, 
includendo i complessi rapporti tra un prodotto e l’altro, gli 
accessori e la documentazione correlata.

      Crea vari percorsi di ricerca, dal browsing per famiglie di 
prodotti, per applicazione, per effetto luminoso ad una 
potente ricerca parametrica.

•      Accelera i tempi di commercializzazione dei prodotti con 
aggiornamenti del catalogo rapidi e semplici e la possibilità di 
produrre cataloghi interattivi su CD-Rom o DVD con un clik.

iPartner Product Suite™ :  Potenziate i dati su catalogo

iPartner Data Manager™

“Gestione e�cace dei contenuti per l’illuminazione con Data Man-
ager™”
Data Manager™ offre ai marketing manager uno strumento potente 
rivolto ai principali problemi correlati alla gestione dei contenuti del 
catalogo. 

      Mantenere cataloghi in diverse lingue sulla base di un dizionario 
multi-lingua di termini del settore preimpostato.
       Utilizzare schede pre-configurate per l’inserimento del contenuto 
per tipologia di prodotto
  Utilizzare regole incorporate specifiche per l'illuminazione, 
riducendo le possibilità di inserimento di errori
      Condividere il contenuto con colleghi a distanza, per la revisione 
o la condivisione delle conoscenze
     Impostare controlli di sicurezza per consentire o limitare l’accesso 
ai contenuti, sulla base dei ruoli e delle responsabilità degli utenti
      Configurare il proprio flusso di lavoro per il processo di gestione 
del ciclo vitale delle informazioni
     Pubblicare il contenuto del catalogo in internet, in intranet, su 
CD-Rom/DVD o su catalogo cartaceo
        Importare i contenuti da altri database, come ERP, per arricchire 
il catalogo ed risparmiare tempo 

iPartner Catalog Analyst™

“Tutto quello che desideri sapere sul comportamento on-line dei 

clienti” con Catalog Analyst™”

Catalog Analyst™ è un software integrato di analisi in tempo 
reale del catalogo internet, studiato specificamente per il 
motore di ricerca e il catalogo on-line di Product Expert™ di 
Coperon.

     Feedback effettivo sul comportamento dei visitatori 24 ore 
al giorno, 7 giorni la settimana
   Ricerca approfondita rapida ed analisi delle abitudini di 
ricerca e navigazione dei clienti
     Utilizzo di un'ampia serie di report analitici approfonditi ed 
immediati 
      Esecuzione di ricerche mirate per raccogliere i dati memo-
rizzati e creare i propri report personalizzati
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iPartner Product Expert™

“Motori di ricerca “intelligenti” con Product Expert™”

Product Expert™ porta un motore di ricerca “lighting-intelligent”, 
basato sull’esclusiva ricerca dinamica parametrica sviluppato da 
Coperon.
     Configura la ricerca e raffinala gradualmente per ottenere
 i risultati più adeguati
   Progetta ricerche visive illimitate per guidare il tuo utente al 
prodotto richiesto
     Compara i prodotti l’uno all’altro da un elenco di risultati 
     Propone prodotti alternativi sulla base del motore di 
Product Expert™ 
   Integra strumenti di calcolo fotometrico e genera diagrammi 
fotometrici velocemente
     Stampa schede tecniche con le specifiche dei prodotti generate 
dinamicamente

Vantaggi Chiave


