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LA VERA FORZA
STA NELLA SEMPLICITÀ
Business mobile è progettato
con un’interfaccia dal design moderno
e minimalista che semplifica la complessità
del gestionale residente sul server aziendale
senza dover rinunciare a dati importanti.
La comunicazione immediata tra agente
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e azienda permette di trasmettere dati
dei clienti, ordini e documentazioni
di magazzino in tempo reale,
eliminando completamente
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vision1.it

i tempi di inserimento.

I NOSTRI CLIENTI
A PORTATA DI CLICK
Tutte le informazioni dei nostri clienti sul
palmo della mano: sconti e listini personalizzati,
scadenziari, insoluti e totaledelle fatture
emesse, geolocalizzazione sulla mappa per
programmare i giri visite e documenti sospesi.
Ogni utente potrà all’occorrenza creare nuove
anagrafiche che verranno sincronizzate
automaticamente con i dati del gestionale.
Fattura
Order Entry
Assistenza Tecnica

© Tutti i nomi di aziende e prodotti menzionati
sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
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INTUITIVO
E RAPIDO

MOLTO PIÙ DI UNA
SEMPLICE BROCHURE

TUTTO SOTTO
CONTROLLO

Inserire una nuova fattura, un nuovo ordine in entrata o un nuovo ticket di assistenza

Il Catalogo offre all’utente la possibilità di

Business Mobile ti permette di controllare

è semplice e veloce. Scegliamo il cliente verificando che tutte le informazioni siano corrette,

avere a disposizione in formato elettronico

in un’unica schermata clienti visitati,

dalla scheda catalogo inseriamo i prodotti nel carrello e definiamo nella successiva i dettagli

tutte le informazioni dei prodotti e le

documenti e importi relativi alla giornata

relativi al pagamento e al trasporto. Nelle ultime due sezioni possiamo verificare gli incassi,

disponibilità in tempo reale. Nel dettaglio dei

in corso o a un determinato periodo

le scadenze e i totali di quel cliente per avere una visione completa delle transazioni.

prodotti avremo accesso a immagini

di tempo.

dell’articolo, video illustrativi e documenti in
Semplice no?

PDF contenenti le caratteristiche tecniche.

UN’APP OTTIMIZZATA
PER LE VOSTRE ESIGENZE
RICERCA
PERSONALIZZATA
ZOOM
ANAGRAFICHE

• Interfaccia veloce e fruibile
• Trasferimento dati sicuro e istantaneo

Visualizza solo gli articoli che ti interessano

• Gestione efficiente clienti e magazzino

grazie ai filtri avanzati e controlla giacenze,

• Facilitazione dei compiti della forza vendita

prezzi, sconti e listini personalizzati.

• Riduzione dei tempi delle attività, riduzione
dei costi e eliminazione materiale cartaceo

Cliccando sul singolo cliente
si ha la possibilità di scorrere su 4 diverse schede:
- Info cliente che contiene l’anagrafica di base;
- Documenti dove possiamo vedere tutte
le pratiche aperte e il dettaglio delle singole.
Possiamo anche decidere di filtrare per data per
affinare la nostra ricerca;

LA TUA UNICA
AGENDA CRM

- Pagamenti dove vengono visualizzate scadenze,
insoluti, gli incassi e il residuo;

Controlla tutti gli appuntamenti nell’agenda
e non perderai più un incontro grazie alle

- Statistiche che vengono restituite dall’App
e permettono di visionare velocemente fidi
e documenti insoluti/scaduti per valutare o
meno l’apertura di un nuovo impegno cliente.

notifiche programmabili che arriveranno
direttamente dall’App.

