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Webc2App nasce per gli agenti che hanno come obiettivo la raccolta ordini.
É una multi piattaforma, sviluppata per android, ios e windows.
Funziona sia online che offline per mantenere e garantire sempre alte
le prestazioni anche senza connessione.
Supportata da un CRM che governa le condizioni riservate dei clienti,
si interfaccia completamente con i loro gestionali.

Sempre a portata di mano
1. Disponibile per tablet o pc, quindi accesso possibile ovunque.
2. Sempre performante anche in offline, quando sarà disponibile una connessione,
tutti gli inserimenti che hai effettuato saranno aggiornati in automatico.
3. Il lettore codice a barre permette di raccogliere le referenze a scaffale,
quindi proporre ed effettuare un ordine al proprio cliente nell’immediato.

Gestione ordini semplificata
1. Effettua l’ordine direttamente dalla scheda cliente, dove troverai
anche lo storico dei suoi ordini e i dati generali.
2. Ricerca rapida degli articoli tramite famiglia o codice/alias/descrizione.
3. Visualizzazione degli ordini da inviare, quelli inviati e totale degli ordini,
potrai sempre modificare gli ordini in ogni campo prima della conferma.

Prezzi e listini personalizzati
1. ̺ possibile visualizzare lo storico dei prezzi di ogni singolo cliente.
2. Gestione dei listini, per proporre al cliente articoli personalizzati a seconda
delle sue esigenze.
3. Possibilità di aggiungere al momento dell’ordine delle condizioni particolari
ad esempio sconti o prezzi speciali.
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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. Possibilità di usare lo strumento anche senza
connessione/copertura
7. Velocità e semplicità di utilizzo
8. Possibilità di utilizzo delle periferiche office
pc e tablet
9. Possibilità di ogni agente di gestire la sua cerchia
di clienti
10. Si interfaccia completamente con i gestionali
dei clienti
11. Il prodotto comprende un crm che integra l’app e
permette la gestione dei clienti

Webc2App può essere integrato con
il vostro sistema ERP o su altri applicativi
dove risiedono di dati necessari.
Contattaci per informazioni più dettagliate
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anche attraverso la fotocamera del cellulare
(scansione barcode/qrcode)
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