
Solido, versatile e multilingua
• Editor WYSIWYG e gestione dei campi personalizzati.

• Templating HTML5 / CSS3 con responsive design.

• Requisiti di sistema standard e open (LAMP).

• Gestione mediante workflow di flussi redazionali complessi.

• Multilingua con «easy upload» delle lingue aggiuntive.

• Gestione di contenuti e funzionalità diverse su ogni lingua.

• Campi SEO e sistema URL entrambi localizzati.

• Inclusione automatica di basi dati preesistenti.

• Gestione delle notifiche.

focus sul tuo progetto
tQuadra supporta siti base, siti custom, e siti molto complessi con 

logica ed applicazioni non standard. Tutto grazie a plugin componibili 

e facilmente customizzabili:

• Adattabile a strutture dati custom, inclusa la gestione “multisito”

• Calendario eventi.

• Registrazione utenti ed area riservata.

• Catalogo prodotti e ricambi / e-commerce B2B/B2C

• Moduli per i pagamenti online.

• Integrazione con app mobile dedicate.

completamente personalizzabile
Per soddisfare esigenze redazionali specifiche, tQuadra CMS offre ampie 

possibilità di customizzare il flusso di lavoro; questo consente di:

• Costruire redazioni strutturate e/o decentrate.

• Gestire flussi redazionali complessi, pre e post pubblicazione.

• Assegnare diversi livelli di utenza, ruoli e accessi ai vari tipi di contenuto.

• Gestire flussi di approvazione e ciclo di vita del contenuto online.

• Integrare dati e database legacy (da ERP e Gestionali).

WebAir

Immagina tutto quello che ti piacerebbe fare con il web, a tutto il resto pensiamo noi!

WebAir nasce dalla collaborazione di 4 realtà (3 soci ed una collegata) che rappresentano al meglio le 

rispettive competenze nel panorama informatico. Le realtà che hanno dato vita a WebAir sono avvicinate da 

una storica partnership e dalla volontà di offrire ai propri clienti ed al mercato soluzioni web innovative con la 

consulenza di un partner solido ed affidabile, perché la tecnologia sarà anche diventata più smart, ma la 

competenza e la serietà non si scaricano da internet!

il gruppo

4 sedi

70+ persone

400+ clienti

40 anni di storia



Cataloghi ricambi B2B B2C

Grazie al suo potente framework, tQuadra, oltre che un efficace CMS, è anche un versatile 

AMS - Application Management System - con cui è possibile sviluppare e gestire 

qualunque applicazione web, anche complessa, garantendo la massima facilità di accesso 

ai dati, ai contenuti, alle interfacce ed al codice.

Siti & PortaliPortali tecnici


