BUSINESS PAD
La soluzione innovativa a portata di mano.
Business Pad è l’innovativa soluzione MOBILE per la RACCOLTA ORDINI,
ricca di funzionalità e dati storici per la completa gestione della rete commerciale.
Offre un vantaggio competitivo grazie alla completa integrazione con l’ ERP Business Linea Net
di NTS Informatica, ereditando in modo completo e automatico le funzionalità e le potenzialità
presenti nel gestionale.

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO INIZIALE CHE SONO STATI TOTALMENTE RAGGIUNTI SONO:
Tutte le informazioni risiedono nel gestionale
aziendale. Il programma sul tablet non necessita
di un collegamento internet sempre presente,
ma anzi, è di tipo OFF LINE.
La SINCRONIZZAZIONE dei dati avviene
secondo logiche all’avanguardia che non usano
scambi di file attraverso aree ftp o altri metodi che
poi devono essere monitorati, ma l’applicazione
tablet si collega direttamente al database del
gestionale con oggetti resi disponibili dal server
aziendale. Il risultato è una sincronizzazione
lanciabile in qualsiasi momento, molto veloce e
assolutamente sicura.

L’INSTALLAZIONE della applicazione sul tablet
si riduce a pochi tab, in pratica l’operatore
tablet riceve una mail con un link, scarica
l’applicazione e la installa come si installa
un’applicazione qualsiasi e soprattutto non
deve fare nulla.
Una volta aperto il programma e inserito
il codice di riferimento dell’operatore, si
sincronizza da solo ed è operativo da subito
Qualsiasi MODIFICA ai dati, alla configurazione,
alle anagrafiche, ai blocchi o alle possibilità date
o tolte agli operatori, vengono fatte
dalla sede centrale utilizzando
semplicemente il gestionale
Business:
l’integrazione
è
totale al 100%.

FUNZIONALITÀ OPERATIVE:
Anagrafiche clienti dettagliate con gestione
scadenziario, reports analisi vendite
Geo-localizzazione clienti e giro visite
programmabile
Inserimento ordini:
- diretto
- copia da precedenti
- riproposti da situazione articoli ordinati
nell’ultimo anno
- da cataloghi fotografici
- da lettura barcode articoli

Gestione prezzi:
- sconti fissi come definiti da gestionale
applicati e non modificabili
- editabili dall’agente
- selezionabili da listini associati al cliente
Omaggi per scale sconti, canvas e cumulativi per
gruppi articoli
Invio conferma d’ordine/DDT via e-mail al cliente
e sincronizzazione diretta con il gestionale

Controllo stato ed evasione residuo ordini aperti

Stampe direttamente in .DOCX in formato A4
e A6 visualizzabile su tablet e/o indirizzabili su
stampanti

Proposizione ultimi ordini, avanzamento stati,
sollecito consegne e promozioni relative

Modelli di stampa in .DOCX personalizzabili

Raccolta ordini per taglie e colori con gestione
stagioni e varianti

Pagamenti e partite aperte
Gestione insoluti con eventuale blocco del
cliente

Gestione fino a 6 sconti su articolo:
- fisso come definito dal gestionale, applicato e
non modificabile
- editabili dall’agente

Ricerche avanzate con filtri su tutti i campi
anagrafiche, clienti/articoli e documenti
Statistiche su articoli

Scala sconti per: pezzo, confezione, referenza,
peso, prezzo e quantità omaggio
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