
Con 35 anni di esperienza, la tecnologia di 

Aucxis ha automatizzato oltre 150 procedure 

d’asta. Come leader mondiale di mercato delle 

soluzioni E-Trade, abbiamo visto mutare nel 

tempo le esigenze dei clienti a causa della 

rivoluzione digitale. 

La crescente richiesta del mercato ci ha spinto a 

concepire una soluzione fondata su strumenti 

centralizzati e online per acquirenti e venditori. 

Le odierne applicazioni orologio richiedono 

l’uso di molti hardware e software durante l’asta, 

mentre gli utenti vogliono potere lavorare in 

maniera più flessibile e indipendente. 

In seguito ad approfondite ricerche è nato 

KOSMOS, il nostro sistema d’informazione e 

orologio asta basato sul web. Questa soluzione 

innovativa offre agli acquirenti la possibilità di 

acquistare all’asta attraverso una soluzione 

standard basata su PC o una soluzione mobile 

basata su iPad o smartphone. Il portale 

informativo offre inoltre rapporti personalizzati e 

generici destinati ai vari gruppi di utenti.

Aucxis fornisce consulenza, sviluppo, implementazione e assistenza per soluzioni di 
automatizzazione orientate a settori specifici e configurabili secondo le esigenze della clientela!

KOSMOS
La piattaforma di vendita digitale su Cloud!

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Internet www.aucxis.com
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KOSMOS
La piattaforma di vendita digitale su Cloud! 

KOSMOS è una piattaforma che consente ad acquirenti, dipendenti asta e altri utenti di collegarsi con l’ausilio di 

una connessione internet. L’utente dovrà eseguire soltanto un semplice login sul sito web per utilizzare le 

applicazioni in base alle autorizzazioni di accesso, senza dovere scaricare o installare programmi o software!

Indipendente e generico

KOSMOS è stato sviluppato in .NET e dispone di un 
database MS-SQL. Garantiamo il corretto 
funzionamento e il pieno supporto in caso di apertura 
delle applicazioni web mediante Google Chrome. Gli 
utenti che desiderano lavorare senza dovere dipendere 
da un browser basato su PC, potranno avvalersi della 
app KOSMOS.

Il sistema offre tutte le funzioni necessarie per 
organizzare un’asta con diversi orologi. In base alle 
caratteristiche del progetto, Aucxis configura numero 
di orologi, posizioni del prodotto, numero delle aste 
simultanee (cluster), ecc. L’amministratore, invece, 
definisce i diversi utenti con i rispettivi diritti e ruoli.

Ciascuna asta o cluster determina autonomamente il 
numero dei campi necessari per descrivere il prodotto 
(dimensioni, classe, ecc.) e crea i rispettivi cataloghi. Il 
layout dello schermo dell’acquirente/banditore viene 
definito all’avvio del progetto.

Piattaforma web modulabile
 
L’applicazione web consente molto di più della 
semplice partecipazione alle aste. Attraverso il portale 
informativo, infatti, acquirenti e venditori possono 
anche ottenere statistiche generali e informazioni 
personalizzate. Inoltre, la app consente la 
sincronizzazione costante dei dati tra KOSMOS e il 
pacchetto gestionale dell’asta.

„Il cliente è completamente 

sgravato grazie al sistema di 

gestione dell’asta a funzionamento 

continuo e all’eccellente servizio 

postvendita.“

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Internet www.aucxis.com

2018 KOSMOS inclusa piattaforma d'informazione
Operativo: primavera 2019

2019 App per fornitori e acquirenti
 Funzionalità supplementari su richiesta del mercato 

2020 Webshop, eBay-achtige module
 Funzionalità supplementari su richiesta del mercato 

2021 Backoffice (A-Fish)
 Mediazione e vendita sotto contratto
 Tracciabilità dall'arrivo fino alla vendita 

Funzionalità supplementari su richiesta del mercato 

20XX Analisi dei Big Data, vendita inversa, ...
 Modulo di trasporto
 Funzionalità supplementari su richiesta del mercato 

Tabela di marcia
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Ÿ Comunicazione partita prevista
Ÿ Prezzi della propria partita
Ÿ Tracciamento vendita
Ÿ Rapporti generici 
Ÿ Rapporti (storici) personalizzati

Ÿ Creazione catalogo
Ÿ Selezione metodo di vendita
Ÿ Prezzo di partenza
Ÿ Posticipa
Ÿ Istantanea
Ÿ Visualizzazione prezzo medio
Ÿ Collegamento audio acquirente
Ÿ Buffer transazioni
Ÿ Consultazione rapporti 

Ÿ Creazione fornitori
Ÿ Creazione acquirenti e sub-

acquirenti 
Ÿ Definizione dei diritti
Ÿ Configurazione prodotto 
Ÿ Definizione limiti di credito
Ÿ Consultazione 

statistiche/rapporti
Ÿ Analisi comportamento utenti
Ÿ Stampa di ticket partita e 

transazione
Ÿ Interfaccia Aucxis sala d’aste

Ÿ Partita prevista
Ÿ Consultazione catalogo 
Ÿ Marcatura lotti
Ÿ Esecuzioni pre-aste
Ÿ Visualizzazione asta live
Ÿ Panoramica del credito
Ÿ Panoramica della transazione
Ÿ Collegamento audio banditore
Ÿ Creazione lista “acquisti”
Ÿ Campo “Il mio prezzo”
Ÿ Rapporti

Banditore Acquirente Dipendente asta Fornitore

Funzionalità 

Schermate

Acquirente a distanzaBanditore

Ÿ Servizi cloud Microsoft 
Azure

Ÿ Scalabilità

Ÿ Indipendenza

Ÿ Genericità

Ÿ Semplicità di utilizzo

Ÿ Flessibilità

Ÿ Asta in modalità stand-
alone o cluster

Ÿ Aggiornamenti su base 
regolare 

Ÿ Software multilingue

KOSMOS

Ÿ Disponibile ovunque e in 
qualsiasi momento

Ÿ Dati di backup sicuri

Ÿ Assistenza 24 ore su 24

Ÿ Conforme ai requisiti del 
GDPR

Ÿ Investimento iniziale 
limitato

Ÿ Massima scalabilità

CLOUD

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Internet www.aucxis.com
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Aucxis cvba

Zavelstraat 40

9190 Stekene

Belgio

 +32 3 790 17 17T

 +32 3 790 17 18F

info@aucxis.com

www.aucxis.com

Richiedi la nostra brochure con le soluzioni di 
automatizzazione per il tuo settore oppure contattaci 
senza impegno per ulteriori informazioni.

La app per acquistare a 
distanza è disponibile per 
Apple iOS e Android.

Si tratta di uno strumento 
user-friendly per gli 
acquirenti online dotato 
delle stesse funzionalità 
dell’applicazione web.

OUR TECHNOLOGY
YOUR FUTURE

App KOSMOS 

OUR TECHNOLOGY
YOUR FUTURE

LA SINERGIA
DI TRE UNITÀ
AZIENDALI
COMPETENTI

Progetti di automatizzazione 

turn-key incentrati 

sull’identificazione dell’oggetto.

Progetti di automatizzazione 

turn-key incentrati sulla 

formazione dei prezzi.

PROCESS CONTROL

Tecnica di conservazione a 

lungo temine per prodotti 

deperibili

“Data l’importanza di essere proattivi e conservare una 

posizione di leadership nel campo delle innovazioni 

tecnologiche, siamo convinti che KOSMOS garantirà 

un enorme plusvalore alle aste“.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Internet www.aucxis.com
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Efice App /OROLOGIO/
Selezionare un’asta

Nessuna asta selezionata

nome del peschereccio

specie

data di sbarco

zona

presentazione

(n.)

sistema di pesca

Prezzi preceden� Kg/cassa Casse Restante Peso

numero di kg restante

acquirente n.

prezzo di vendita

informazioni supplementari

Pescherecci successivi:

Altre aste a�ve:

Par�ta         Peschereccio        Specie                                       Qu          Cassa     Peso      E�che�a

Liste Orologio Comunicazioni Impostazioni
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