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PROTOCOLLO: CRS/WEB/110929 

 
 

San Marino, 29 Settembre 2011 
 
 
 
Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Passweb Versione 2011C 
 
 
 
Gentile Partner, 
 
ti comunico che in data odierna è stata rilasciata la versione 2011C di Passweb. 
Le novità principali presenti in questa versione riguardano nuove importanti funzionalità che 
vanno ad arricchire la componente e-commerce di Passweb, nuove funzionalità inserite nella 
componente Wizard e nuove funzionalità relative all’area riservata dei siti Passweb.  
 
In particolare in questa nuova versione è possibile utilizzare l’area riservata dei siti Passweb 
in modalità tablet pc, nei dispositivi iPad e nei dispositivi tablet con S.O. Android. E’ stata 
inoltre privilegiata l’integrazione con i gestionali Mexal e Businesspass potenziando il livello di 
personalizzazione tramite il lancio di SPRIX dall’area riservata dei siti Passweb ( a partire 
dalle versioni 2011F di Mexal e Businesspass ). 
 
Novità principali di questa versione: 
 
Funzionalità Wizard  

 
• Gestione dimensioni Contenitori e Componenti in percentuale. 
• Componente HTML. 
• Gestione Layout con possibilità di editare codice CSS e Javascript. 
• Menu a treeview con sottovoci espandibili al click del mouse. 
• Possibilità di realizzare, per i componenti di tipo paragrafo link dinamici a: pagine 

interne al sito, ancore all’interno della pagina, specifici prodotti e-commerce, specifici 
post CMS. 

• Inserimento video Youtube su componenti “Paragrafo” e “CMS”. 
• Statistiche su accessi effettuati da utenti registrati. 

 
 
Funzionalità E-Commerce  
 

• Area Riservata specifica per dispositivi Tablet (iPad e dispositivi Android).  
• Lancio di elaborazioni Sprix su Mexal (Sprix Remoti). 
• Google Analytics per E-commerce. 
• Integrazione con eBay. 
• Notifiche via SMS o Mail per lettura attività\messaggio\documento. 
• Visualizzazione delle immagini articolo nel modulo di conferma ordine e nella relativa 

mail di Invio Ordine. 
• Registrazione di nuovi clienti da parte degli Agenti. 
• Visualizzazione a scelta, in catalogo, del prezzo di articoli padri di struttura. 
• Redirect automatico alla pagina “Profilo Utente” in caso di assenza di indirizzi di 

spedizione. 
• Associazione di un indirizzo mail ad ogni indirizzo di spedizione merce. 
• Richiesta disponibilità in tempo reale su uno specifico magazzino. 
• Visualizzazione a richiesta degli step di conferma ordine relativi a: Riferimenti Esterni, 

Spese di Spedizione,Pagamenti. 
• Popolamento del carrello partendo da un documento, ordine o preventivo, 

preimpostato. 
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Funzionalità Sito del Commercialista  
 

• Area Riservata specifica per dispositivi Tablet (iPad e dispositivi Android). 
• Lancio di elaborazioni Sprix su Businesspass (Sprix Remoti). 
• Notifiche via SMS o Mail per lettura attività\messaggio\documento. 

 
 
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 

2011C 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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