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PROTOCOLLO: CRS/WEB/110307 

 
 

San Marino, 07 Marzo 2011 
 
 
Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Passweb Versione 2011A 
 
Gentile Partner, 
 
ti comunico che in data odierna è stata rilasciata la versione 2011A di Passweb. 
Le novità principali presenti in questa versione riguardano nuove importanti funzionalità che 
vanno ad arricchire la componente e-commerce di Passweb e nuove funzionalità inserite 
nella componente Wizard. In particolare questa nuova versione consente anche di gestire un 
e-commerce per processi di vendita fra aziende ed aziende ( Business to Business – B2B ). 
 
Novità principali di questa versione: 
 
Funzionalità Wizard 

• Salvataggio e ripristino copie del sito web 
• Importazione sul proprio sito web di modelli grafici realizzati e messi a disposizione 

da Passepartout 
• Potenziamento della gestione dei componenti di tipo contenitore 
• Nuovi Componenti “Contenuti su Slider” e “Controllo Slider” 
• Potenziamento componente Flash 
• Reset degli articoli e dei clienti gestiti 

 
Funzionalità E-Commerce  

• Area riservata per Agenti 
• Area riservata Agenti e Clienti E-commerce abilitati 
• Gerarchie personalizzate di Agenti strutturate su N livelli 
• Ripartizione delle provvigioni multi agente di Mexal 
• Blocco cliente fuori fido 
• Inserimento dei Riferimenti Esterni dell’ordine da parte degli Agenti 
• Note di riga sugli articoli in ordine 
• Visualizzazione stato dell’ordine e delle singole righe in ordine 
• Ricerca Articoli per codici ALIAS 
• Articoli con distinta base automatica 

 
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 

Pass3000ME - Mexal 
per Siti E-Commerce 

Versione 
Businesspass per Siti 
Commercialista 

Versione Welcome 
per Siti Hotel 

2011A 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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