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JustBook è una piattaforma di creazione di portali 
online che si adatta a qualsiasi dominio. 

JustBook è progettato per integrarsi con qualsiasi sito 
web esistente, piattaforma o social network. Le 
funzionalità Single Sign-On e white label ti consentono 
di incorporare perfettamente i nostri widget di 
e-commerce all'interno della tua piattaforma esistente. 
Ciò consente di poter vendere in modo efficiente 
soluzioni di e-commerce su larga scala a basso costo.

JustBook è velocissimo, social e mobile ready,
è un portale per creare contenuti dedicati allo shopping 
online, articoli di blog, video, gallery e servizi di  
consulenza.

Cos’è JustBook?



Facile integrazione
con qualsiasi sito esistente in pochi minuti
Può essere duplicato
su molti siti contemporaneamente
Molteplici piattaforme associate al negozio
con un unico pannello di controllo
Integrazione con i social network
Gestisci il tuo negozio su Facebook, myspace e molti altri
Semplice da usare e mantenere
Sia per il proprietario del negozio che per il suo cliente
Veloce come un fulmine
Tecnologie di nuova generazione lo rendono più veloce.
Aggiornamenti continui
Ti svegli un giorno e goditi le nuove funzionalità
8. E più di 100 altre funzionalità

Perchè sceglierlo?



Potente e facile da usare. Imposta il tuo account e 
una volta pronto inizia subito a vendere. Vendi 
attraverso i social network per offrire ai potenziali 
clienti un altro modo per scoprire il tuo negozio e 
acquistare di più. Aggiungendo il tuo negozio 
online hai la possibilità di raggiungere miliardi di 
nuovi potenziali clienti.

Funzionalità



CARATTERISTICHE
1. Numero di contenuti Illimitato
2. Numero di pagine illimitato
3. Vendi contemporaneamente su più siti web
4. Pixel di Facebook e/o Analitycs
5. Conformità al GDPR, Privacy e Cookies
6. Chat dal vivo di Facebook Messenger e Whats App
7. Creazione Link per pagamento immediato (Buy Button)
8. Pagamenti con PayPal, stripe, viva wallet

bonifico e carte di credito
9. Vendi su Instagram, Facebook, Amazon e Google 

Shopping
10. Monitoraggio dei pagamenti, ordini e transazioni
11. Site Builder
12. Photo Editor

Funzionalità



Numero di contenuti, categorie, 
brand, ordini illimitato

⚫

Larghezza di banda
e spazio illimitato

⚫

Aggiungi negozio
a qualsiasi sito web

⚫

Vendi contemporaneamente
 su più siti attraverso il sistema API

⚫

Pixel di Facebook,
Meta Tags e sistema di tracking video

⚫

Conformità al GDPR & Cookie Policy
Termini & Condizioni

⚫

Chat dal vivo di 
WhatsApp

⚫

Creazione Link per pagamento 
immediato (Buy Button)

Sincro automatica con PayPal
ed altri sistemi di pagamento
Creazione & installazione
Instagram shop

Creazione & installazione
Facebook Shop
Creazione & installazione
Google Shop

Voce Guida e documentazione

Riepilogo

Monitoraggio dei pagamenti

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



Tools per generazione Sitemap
& RSS

⚫

Gestione Spedizioni con 
varianti sul peso e sul carrello

⚫

Generazione 
di Codici Sconto

⚫

Multilingua in Inglese, Francese, 
Tedesco, Spagnolo, Arabo, Cinese...

⚫

MicroTags incorporati sulle schede dei 
prodotti

⚫

Og-Tags per i social incorporati
sulle schede dei prodotti

⚫

Gestione delle pagine e dei menù
wysiwyg

⚫

Invio email di ordine, registrazione
o comunicazione + filtro anti spam

Gestione grafica del layout con possibilità
di scegliere colori, sfondi e testo
Assistenza Tecnica
8/24 per la risoluzione dei problemi

Possibilità di poter vedere le registrazioni degli
utenti online ai fini marketing
Editor Immagini con filtri ed opzioni di mofidica
sulle immagini

Integrazioni e nuove funzionalità 
incluse

Riepilogo

Influencer marketing in arrivo

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



Posizionamento su Motori di ricerca

Le nostre schede si indicizzano facilmente 
sui motori di ricerca, garantendo il 
posizionamento sui primi risultati. Abbiamo 
realizzato un tool per verificare 
l’ottimizzazione del tuo articolo.

Il tool chiamato JB Rank verifica una serie di 
parametri per valutare: titolo, descrizione, 
immagini, schede informative.

Justbook è affidato a un gruppo di 
professionisti altamente specializzati, per il 
miglioramento costante degli algoritmi SEO. 





o Registrazione istantanea

o Accettazione pagamenti con tutte le principali 
    carte contactless nazionali ed internazionali.

o Non è richiesto alcun hardware aggiuntivo. 
    Basta scaricare e iniziare ad accettare pagamenti          
    immediatamente.

o Raccogli feedback dai clienti

o Invia ricevute digitali via e-mail o SMS

o Accedi ai dati di vendita in tempo reale e completa 
    la cronologia delle vendite

o Facile monitoraggio dei turni grazie alla funzione 
"batch".

Sistema di pagamento integrato 
Viva Wallet



Smart 
Checkout

o Pagamento in meno di 30 sec.
o Memorizzazione delle preferenze 
e delle carte dei clienti presso tutti 
gli esercenti e in tutti i paesi.
o Tokenizzazione delle carte
o Visualizzazione dinamica dei 
metodi di
pagamento con maggiori 
probabilità di
conversione
o Disponibile in tutte le lingue locali
o Ottimizzato per qualsiasi 
dispositivo

o Tutte le funzionalità sono pronte 
all'uso e
non richiedono codifica aggiuntiva
o Attiva/disattiva i metodi di 
pagamento, in
qualsiasi momento
o Specifica l'ordine in cui vengono
visualizzati i metodi di pagamento
o Look & Feel personalizzabileSupporto
completo PCI e SCA / 3DS
o Elevata protezione contro le frodi 
grazie
agli algoritmi di machine learning





Firewall incluso



Grazie
per averci preferito
Div Master 
Tel. +39 3405330922
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