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PalmoSoft è una Mobile Software Company che progetta
e realizza solo ed esclusivamente gestionali e applicazioni
su tecnologie portatili. Per qualsiasi esigenza
e per qualsiasi settore.

Da più di 15 anni il personale PalmoSoft si occupa
di programmazione per i dispositivi mobili e di enterprise app.
A guidare lo sviluppo un’intuizione fondamentale: che la mobility
sarebbe diventata non soltanto una commodity ma anche,
e soprattutto, un abilitatore di quell’intelligenza distribuita
e pervasiva capace di fare la differenza, portando un grande valore 
aggiunto alle persone ed al business.
L’esperienza verticale di una programmazione maturata lavorando
al fianco di clienti italiani e stranieri (tra cui istituti governativi
americani e software house internazionali), ha confermato
nel tempo una qualità dell’offerta, diversificata su progetti innovativi
e altamente funzionali a supporto della produttività individuale.

CHI SIAMO
Un team di ricerca e sviluppo copre l’intero ciclo del software:
consulenza, analisi, programmazione, testing, rilascio
dell’applicazione, manutenzione e aggiornamento.
Esperienza e competenza in ogni ambito operativo assicurano
il pieno supporto a qualsiasi tipo di esigenza: personalizzazione
di soluzioni aziendali tradizionali in chiave mobile, progettazione
ex novo di sistemi dedicati, che si tratti di gestionali, middleware
o enterprise app.

Le competenze tecniche e specialistiche nell’ambito
della programmazione su tutte le metodologie di sviluppo
e su tutti i sistemi operativi (Android, iOs, Windows) garantiscono
lo smart working di nuova generazione su più orizzonti di servizio: 
vendita, tentata vendita, produzione, logistica, gestione
degli asset, modalità di raccolta dati sul campo oltre che servizi
specifici legati al mobile computing. Il tutto in un’ottica
di condivisione e di massima collaborazione aziendale.

COME LAVORIAMO

Soluzioni a portata di mano
per qualsiasi esigenza di mobile automation



È l’applicazione che semplifica
le operazioni di magazzino grazie
alla possibilità di decodificare i codici
a barre o tag Rfid/NFC per generare 
liste contenenti articoli e quantità
da utilizzare per produrre file
di carico/scarico o effettuare inventari.
Il programma gestisce liste generiche 
(tipo codice e quantità), inserendo
le informazioni in maniera estremamente 
più comoda e intuitiva.
A richiesta è possibile caricare
anagrafiche, articoli e dati aggiuntivi
rispetto ai tipi di codici scansionati.

PalmoAgenti non è solo un gestionale in chiave mobile.
È uno strumento multipiattaforma,specializzato nel supportare il lavoro
della forza vendita, garantendo uno smart working di ultima generazione.

Come? Semplificando le attività di routine e arricchendo di nuove funzionalità
le attività a valore aggiunto grazie a una nuova qualità dei dati disponibili, 
PalmoAgenti arricchisce il sistema di ricerca e di rappresentazione
delle informazioni, semplificando il lavoro di routine per portare
più efficienza al business.

Sincronizzazione perfettamente allineata a qualsiasi tipo di sistema aziendale,
multimedialità e multicanalità avanzata fanno di PalmoAgenti un’applicazione
davvero unica nel suo genere.

È l’applicazione che rende la tua forza vendita
più veloce, agile ed efficiente

PalmoAgenti
È la soluzione a supporto del business 
just-in-time: un’economia applicativa 
ottimizzata consente di avere un mondo 
di informazioni preziose sempre a portata 
di mano, grazie a un gestionale in chiave 
mobile che l’operatore può consultare 
in ogni momento, in modalità off line.
Con TentataVendita si gestiscono 
l’emissione di bolle e fatture e gestione 
automatica del magazzino viaggiante.

TentataVendita

PalmoData

Internet of Things è
a portata di mano:
sfrutta i vantaggi dei telefonini NFC
e usa l'Identificazione univoca
per progettare nuovi servizi!  

PERSONALIZZATE
Analizziamo le vostre esigenze

e programmiamo soluzioni
a misura di azienda

MULTIPIATTAFORMA
Disponibili su tutti i dispositivi

e su tutti i sistemi operativi
(Android, iOs, Windows)

Progettiamo applicazioni
per offrirti uno smart working

efficace ed efficiente 

PERFORMANTI

Pratica, intuitiva e veloce, la soluzione sfrutta la tecnologia touchscreen
per semplificare la compilazione dell'ordine usando direttamente
i cataloghi in PDF.
Puntando il dito su ogni codice presente in pagina, infatti, i prodotti 
selezionati vengono caricati automaticamente nel form.
Il tutto senza alcuna modifica al file del catalogo e senza costi aggiunti.

Gestione ordini?
La potrai fare con un dito!

Pratica, intuitiva e veloce, la soluzione sfrutta la tecnologia touchscreen
per semplificare la compilazione dell'ordine usando direttamente
i cataloghi in PDF. Puntando il dito su ogni codice o immagine presente
in pagina, infatti, i prodotti selezionati vengono caricati
automaticamente nel form. Il tutto senza alcuna modifica al file
del catalogo e senza costi aggiunti.


