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Documenti Online

Documenti Online è la nuova soluzione web che Dylog
mette a disposizione dello Studio.
Totalmente integrata con Expert Up, permette la condivisione e lo scambio di documenti con i propri clienti
in modo semplice e sicuro.

Documenti Online è totalmente integrabile con siti
già esistenti ed offre una serie di funzionalità aggiuntive
quali scadenziario, news normative e servizi di personalizzazione che consentono di rinnovare l’immagine
dello studio.

Ogni utente che il professionista abiliterà alla condivisione
online, potrà, con le sue credenziali, accedere all’area
web riservata e consultare i file pubblicati, in qualunque
momento della giornata e da qualunque luogo.
I clienti potranno visualizzare, stampare e archiviare i
documenti, e a loro volta caricarne di nuovi ad utilità dello
studio.

Bastano pochi clic dal gestionale per pubblicare ogni documento nell’area web riservata.
Per utilizzare il servizio non è necessaria alcuna ulteriore installazione software a carico dello Studio: nessuno
spazio aggiuntivo sui dispositivi in uso, nessun requisito hardware e nessuna preoccupazione per la manutenzione del servizio, il backup dei dati e la sicurezza online.

Con Documenti Online si rendono i servizi dello studio più
efficienti e si snellisce sensibilmente il flusso comunicativo
con i propri clienti permettendo un notevole risparmio di
tempo accompagnato da maggiore sicurezza ed affidabilità.
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Presenze Online

Grazie alla capacità d’interfacciarsi con il software per
l’elaborazione della busta paga, il consulente del lavoro
potrà, in pochi istanti, avere, già caricati a sistema, tutti i
dati introdotti dal cliente.
In pochi passaggi, il cedolino potrà essere gestito e predisposto.
Presenze Online permette lo scambio di informazioni, in
modo sicuro, tra il cliente e il consulente. Far entrare
l’innovazione nello Studio è, quindi, semplice, e garantisce
vantaggi e riduzione dei costi. Ogni utente sarà abilitato e
interamente controllato dal consulente. Sarà lui a decidere
chi potrà o meno accedere all’area riservata dotata, per
ogni cliente, di login unici.

»»

I plus di Presenze Online
Il nuovo modulo della suite Expert Up Lavoro è immeditamente attivo senza alcuna ulteriore installazione a carico
dello Studio.
Nessuno spazio aggiuntivo, quindi, sarà richiesto sui dispositivi hardware già in uso presso lo studio.
Sicurezza dati:
»» Verifica costante degli inserimenti dei clienti
»» Possibilità di rettifica delle informazioni
»» Backup delle informazioni
»» Sicurezza del trasferimento delle presenze caricate via
web
»» Gestione di ogni singolo account tramite password
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Presenze Online è il modulo della suite Studio Online
integrato con Expert Up Lavoro, e permette ai clienti
dello studio di Consulenza di caricare e trasmettere via
web le presenze dei propri dipendenti: 24 ore su 24,
tutti i giorni.

Aprirsi al Web è il modo più semplice ed efficace per
tenere testa ai propri competitor di settore, garantendosi
maggior visibilità, un maggior numero di clienti e un
significativo abbattimento dei costi di gestione.
Dylogweb è la piattaforma ideale per la realizzazione di
siti internet professionali, tecnologicamente aggiornati
e dal look moderno e accattivante.
I siti Dylogweb possono essere multilingua (con quattro lingue aggiuntive già comprese nella configurazione)
e si possono collegare direttamente con le fanpage di
Facebook e con tutti i principali social network.
È possibile inserire video direttamente da Youtube,
senza necessità di intervenire sul codice html del sito.
Anche file di immagini e documenti possono essere pubblicati e resi visibili sul web.
L’aspetto del sito può essere scelto tra centinaia di layout grafici soddivisi per categoria merceologica e completamente personalizzabili.

Inoltre Dylogweb consente di integrare il sito con le soluzioni Dylog per l’e-commerce e per le prenotazioni
alberghiere online.
La piattaforma Dylogweb offre al cliente la possibilità
di avere un sito aggiornabile, anche in autonomia, senza
conoscenze specifiche di programmazione web, tramite
un’interfaccia in stile Office.
I contenuti sono, quindi, pubblicabili e aggiornabili anche
da utenti diversi.
Nel pacchetto sono compresi la registrazione o il trasferimento del dominio e sette caselle e-mail.
Se aggiornare direttamente il sito può essere impegnativo,
il vostro Partner Dylog di fiducia può apportare per voi
tutte le modifiche e gli aggiornamenti che desiderate.
Dylogweb è la soluzione ideale per chi necessita di visibilità professionale in rete, senza dover affrontare i costi
significativi di progetti ad hoc.
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Dylog propone un’offerta web
sempre più completa
»»

E-Commerce
Dylog offre una soluzione e-commerce “chiavi in
mano”, immediatamente attivabile e di semplice utilizzo.
I siti di commercio elettronico realizzati dai professionisti
web di Dylog, garantiscono: falicità di gestione e rapidità
di aggiornamento delle pagine e dei prodotti. In pochi
minuti, senza dover conoscere nemmeno una riga di
codice, è possibile creare, arricchire o modificare tutte le
sezioni del sito. L’interfaccia per l’e-commerce è semplice
e intuitiva. In pochi passaggi il proprio magazzino è online,
pronto per essere posto in vendita nella più grande vetrina
al mondo: il web.

»»

Booking Online
Le Booking Solutions Dylog consentono di dotare il
sito di hotel, bed & breakfast, catene alberghiere ed enti
di promozione turistica, di un sistema di prenotazioni
online completo, efficiente ed economico.

»» Servizi Foto

PLUS DELLe soluzioni web Dylog
• La proposta di un prodotto professionale facilmente
configurabile
• La prossimità dei nostri rivenditori (Partner Dylog e
Affiliati Buffetti)

& Video
• Servizio di assistenza
Grazie all’accordo con una
• Semplicità nell’utilizzo e nell’aggiornamento
prestigiosa agenzia, Dylog
è in grado di offrire ai propri clienti la possibilità di realizzare servizi video-fotografici di livello professionale
per la pubblicazione sui loro siti di foto e video aziendali,
nonché cataloghi di prodotti ricchi di immagini ad altissima qualità.

»»

Servizi SEO
Ottimizzazione del sito per i motori di ricerca. Il sito
viene ottimizzato per 3 parole chiave (keywords) indicate
dal cliente. Il servizio è da intendersi una tantum. Ad erogazione avvenuta viene inviato un report al cliente.

»»

Servizi Web Marketing
Dylog mette a disposizione dei propri clienti diversi servizi
di Web Marketing come:
»» Google AdWords: È lo strumento per aumentare la
propria visibilità quando viene effettuata una ricerca su Google (usato dall’85% degli italiani) con le
parole chiave relative alla propria attività.
»» Landing page: è una pagina web promozio-

E-Commerce
Sito Web

nale con grafica professionale e accattivante, mirata ad ottenere contatti commerciali che con pochi link porta l’utente
SEO
verso una azione ben precisa, come
premere un bottone, chiamare un
numero, etc.
»» Facebook ADV: la creazione di
annunci promozionali sui social
network è uno strumento molto Landing Page
efficace sia per portare gli utenti
sul proprio sito istituzionale o di
prodotto, sia per aumentare i fan
della propria pagina Facebook, sia per
innescare il passaparola, prerogativa dei
Foto e Video
social media.
»» DEM (Digital Email Marketing): si tratta
di mail personalizzate con una grafica e un’impostazione accattivanti al fine di invogliare il clic
del potenziale cliente ad ottenere maggiori informazioni.
»» Google AdSense: È lo strumento per aumentare la
propria visibilità utilizzando delle pubblicità grafiche che
appaiono in vari formati, animati o statici, posizionati
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sulla maggior parte dei siti/portali visitati dagli utenti.

