Stai cercando un'app che aiuti i tuoi agenti e venditori
a concludere velocemente vendite di successo?
Che riduca i tuoi costi amministrativi?
Che si integri nel tuo sistema informativo aziendale?

uPP! Ordini

Ecco uPP! Ordini, un’app
multipiattaforma per tablet iPad e
Android, moderna e versatile,
per la creazione e raccolta ordini
clienti, che semplifica la vita ai tuoi
agenti e li rende più produttivi.
Rendendo interattivi i tuoi cataloghi
PDF, in modo automatico e attraverso
l’integrazione al tuo gestionale,
uPP! Ordini dà agli agenti lo strumento
ideale per la raccolta ordini.

Perché scegliere uPP! Ordini
Sfrutta i cataloghi PDF esistenti
rendendoli interattivi e riducendo
al minimo il carico amministrativo
È disponibile sia per iPad che per
tablet Android, fornendo le stesse
funzionalità sulle due piattaforme
Funziona indifferentemente on-line
e off-line, consentendone l’uso in
assenza di connettività
Si integra perfettamente con
qualsiasi gestionale, facendone un
perfetto strumento business

uPP! Ordini è un prodotto

Viene realizzata e personalizzata
per la tua azienda, consentendone la
pubblicazione sugli store on-line

Cosa ti offre uPP! Ordini
Cataloghi sfogliabili interattivi
I tuoi cataloghi PDF vengono resi
interattivi in modo automatico
Gestione dinamica dei contenuti
Gestisci i contenuti dell’app in
tempo reale tramite un Content
Management System
Carrello prodotti
Modifica quantità, sconti,
disponibilità di magazzino, omaggi
ed altri attributi dei prodotti inseriti
nel carrello
Anagrafica clienti
Hai completa visibilità dei clienti
sia sui dati puramente anagrafici che
su quelli di business
Listini e condizioni di vendita
Gestisci diversi listini e livelli di
sconto associati al singolo cliente a
seconda delle politiche commerciali
della tua azienda

Maggiori
informazioni

uppordini.it

Invio ordini
Invia l’ordine al gestionale
oppure mettilo in coda per future
rielaborazioni
Cruscotto agenti
Accedi ad informazioni statistiche
riguardanti il singolo cliente o le
attività dell’agente
Integrazione con sistema gestionale
Ottieni il massimo dall’integrazione
con qualsiasi sistema gestionale
presente nella tua azienda
Disponibile per iOS e Android
Pubblica l’app su Apple Store e/o
Play Store senza limiti di download

...e molto altro ancora!
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