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K
Kcms è la piattaforma con cui bluefactor° crea i tuoi siti web, eleganti, veloci, e sicuri.
Kcms unisce la potenzialità e le funzionalità di un potente CMS (Content Management System) con la
flessibilità di una progettazione Tailor Made, ove nessun dettaglio è trascurato ed è possibile il controllo
e la personalizzazione dei layout sino all’ultimo pixel di ogni singola pagina.
I siti realizzati con Kcms sono mediamente da 4 a 5 volte più veloci di siti analoghi realizzati con le più
diffuse piattaforme Open Source (Joomla, Wordpress, etc…), per una esperienza di utilizzo da parte
dell’utente intensa e gratificante.

è un marchio

Kcms permette un totale e raffinato controllo di tutti gli strumenti utili all’ottimizzazione delle pagine per
l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca, dal rewrite delle url alla definizione dei meta-tags per ogni
singola pagina.
Kcms integra componenti nativi per la gestione delle aree News, dei cataloghi prodotto elettronici e per
la gestione di negozi di ecommerce, con le più evolute funzionalità, dalla gestione delle varianti dei
prodotti a quella dei tags, dalla lista dei desideri alla gestione di cataloghi, listini, categorie di utenti, tariffe
di spedizione, metodi di pagamento.

è un marchio

bluefactor° mette a disposizione uno staff di tecnici, ingegneri, grafici, esperti di web marketing, per
assistere i propri clienti in ogni fase della ciclo della loro iniziativa.
L’assistenza in fase di setup del sistema e di startup dell’iniziativa è seguita da un affiancamento attraverso
una continua assistenza telefonica e via email, con tempi medi di risposta inferiori alle 24 ore.
A richiesta bluefactor° può offrire assistenza anche ai clienti finali per risolvere in tempo reale ogni
possibile loro difficoltà nell’utilizzo della piattaforma.
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