Web Division

D-SolutionWeb

D-APPforSALE
WEBAPP FOR YOUR BUSINESS
Online / Offline per

ONLINE E OFFLINE

3 LIVELLI UTENTE

PRE/POST VENDITA
B2B / B2C
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D-APPforSALE
Web Division

D-SolutionWeb

LIV. 3

3

LIVELLI DI UTILIZZO

1. Catalogo fotografico con ricerca articolo anche attraverso la
fotocamera del cellulare
(scansione barcode/qrcode)
2. Possibilità di inserire nel carrello l’articolo individuato
3. Invio multiplo di una conferma d’ordine al cliente stesso, all’agente,
al fornitore
4. Utilizzato per il b2c, utilizzo di link online per il pagamento

LIV. 2

LIV. 1

D-APPforSALE funziona online e offline per mantenere alte
le prestazioni anche in zone non coperte.
É multi piattaforma, sviluppata per android, ios e windows.
Progettata per 3 LIVELLI di utilizzo nell’ambito b2b e b2c, strutturata secondo
i principi di modularità / scalabilità: il CRM integrato gestisce le politiche della
webapp, strumento di utilizzo per il pre/post vendita.

Stesse caratteristiche del LIV. 1
1. Gestione delle politiche di vendita personalizzate sul cliente
(prezzi - sconti - pagamenti - ecc)
2. Possibilità della gestione a livello agente, con relativo parco
clienti e monitoraggio dell’accaduto sul proprio parco ad un
solo livello
3. Non prevede la gestione del capoarea, delle statistiche e
cruscotti - non prevede la gestione dei premi e canvass

Stesse caratteristiche del LIV. 2
1. Gestione dei responsabili alle vendite a più livelli
2. Monitoraggio e controllo delle vendite attraverso numeri e grafici
per livello di responsabile
3. Gestione dei canvass e premi a livelli di responsabili
4. Gestione dello scarico ordini da portale cliente con controllo
automatico delle condizioni in termini di quantità e prezzi stabiliti
(clienti direzionali)
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WEBAPP FOR YOUR BUSINESS

CARATTERISTICHE GENERALI

1. Caricamento dei clienti/condizioni personalizzate dei
listini e prezzi
2. Se usata su device industriali con lettore barcode,
oppure con lettore barcode bluetooth, rapida lettura
delle referenze
3. Associazione automatica articoli al documento /
ordine/preventivo/lista/inventario ecc
4. Salvataggio del documento sul device per un suo
riutilizzo
5. Ovviamente sincronizzazione con il sistema
principale
6. Come detto possibilità di usare lo strumento anche
senza connessione/copertura
7. Velocità e semplicità di utilizzo
8. Possibilità di utilizzo anche delle periferiche office,
smarphone - tablet ecc ecc
9. Multilingua, il prodotto gestisce più lingue legate
all’utente
10. Il prodotto scalabile e castomizzabile sulle esigenze
del cliente
11. Il prodotto comprende un crm che integra l’app e
permette una gestione dei clienti attivi/potenziali/ da
contattare con tutte le relative politiche annesse

D-AppForSale può essere integrato con D-SolutionWEB
per la realizzazione di un SitoWeb vetrina e una
piattaforma e-commerce evoluta.
Tutto questo consente di sincronizzare D-AppForSale
al SitoWeb e all’e-commerce, con il controllo della
gestione ordini, dei pagamenti e delle spedizioni,
tutto attraverso un’unica interfaccia.

Contattaci per informazioni più dettagliate

deltaviadana.it/d-appforsale

D-APPforSALE
Web Division

D-SolutionWeb

Catalogo fotografico con ricerca articolo
anche attraverso la fotocamera del cellulare
(scansione barcode/qrcode)
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