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PROTOCOLLO: CRS/WEB/101222 

 
 

San Marino, 22 Dicembre 2010 
 
 
 
Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Passweb Versione 2010B 
 
Gentile Partner, 
 
ti comunico che il 22 di dicembre è stata rilasciata la versione 2010B di Passweb. 
Le novità principali presenti in questa versione riguardano nuove funzionalità inserite nella 
componente Wizard e nuove importanti funzionalità che vanno ad arricchire la componente 
e-commerce di Passweb. 
 
Novità principali di questa versione: 
 
Funzionalità Wizard 

• Copia integrale di una pagina e dei relativi contenuti. 
• Inserimento di “Componenti Contenitore” all’interno di altri “Componenti Contenitore”. 
• Caricamento e cancellazione contemporanea di più risorse (immagini, testi …). 
• Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione attuale dell’utente all’interno 

del sito. 
 
Funzionalità E-Commerce 

• Gestione Articoli a taglie/colori e relative immagini associate 
• Gestione Articoli abbinati 
• Gestione Articoli campionario 
• Gestione Articoli strutturati con possibilità di codifica nuovi articoli (come nel 

gestionale) mediante apposito configuratore di prodotto 
• Vendita articoli per quantità massima 
• Gestione minimo d’ordine sul singolo cliente 
• Gestione prezzo a richiesta sul singolo articolo 
• Ordinamento degli articoli in Catalogo 
• Disponibilità in tempo reale 
• Ricerca degli articoli in catalogo da qualsiasi pagina del sito 

 
 
La versione rilasciata consente di integrare i prodotti gestionali Passepartout, sia con 
modelli di sito preimpostati (Siti Commercialista, Siti Hotel, Siti E-Commerce) che di nuova e 
completa realizzazione e di qualunque tipologia, come di seguito indicato: 
 
Versione Passweb Versione Mexal per 

Siti E-Commerce 
Versione 
Businesspass per Siti 
Commercialista 

Versione Welcome 
per Siti Hotel 

2010A 2010G 2010A 2010C 
 
 
Per il contenuto dettagliato della versione si faccia riferimento a quanto riportato sul leggimi. 
 
 
 
Cordialmente 
 
Giusva Fiumana 
Direttore Area Sistemi 
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