PalmoWeb
È il portale online per generare ordini. Per gli agenti, ma anche per i tuoi clienti

PalmoWeb è

un portale online che mette a disposizione delle aziende uno spazio dedicato alla creazione dell’ordine,
accessibile da qualunque dispositivo e piattaforma.
Può sincronizzarsi con il tuo gestionale o essere uno strumento indipendente. E se usi PalmoAgenti, ti sentirai subito a casa!

PalmoWeb, tramite la gestione di ambienti profilati per utente, permette anche al cliente finale di accedere ad uno spazio
riservato, in cui compilare in autonomia il proprio carrello e trasmettere l’ordine una volta completo.

una MOBILE SOFTWARE COMPANY
a misura d'impresa

PalmoWeb
SINCRONIZZATO...

...O INDIPENDENTE?

PalmoWeb si sincronizza con il tuo sistema, importando
i dati già inseriti e rendendoli disponibili online.
Grazie alla gestione degli utenti, sarai comunque tu a decidere
chi e cosa potrà vedere o fare all’interno del tuo portale
e nel ciclo dell’ordine.

Non hai (o non vuoi collegare) un gestionale?
Avrai a disposizione le funzionalità per compilare
e gestire i tuoi ordini, creando, direttamente sul portale,
un catalogo online con i tuoi prodotti e le anagrafiche
dei tuoi clienti.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

• Invio ordine dal cliente via email,
con formato personalizzabile
• Visualizzazione foto, video promozionali
e schede tecniche direttamente da web.

• Gestione confezionamenti
con prodotti spezzabili e non
• Copia dell’ordine con validazione prezzi
e condizioni in real-time durante la conferma
• Unità di misura multiple

• Listini a fasce prezzo / date di validità
• Gestione 6 sconti con 10 priorità
• Configurazione banner promozionali

• Gestione varianti prodotto
con presa d’ordine a griglia
• Combinazioni di varianti non disponibili
• Prezzi e condizioni commerciali
impostabili per ogni cella

• Gestione gerarchica dei propri clienti,
strutturata con login autonomi
o subordinati all’ufficio acquisti
• Assortimenti per cliente
• Visualizzazione dei dati cliente
presenti in anagrafica

• Trasmissione automatizzata e sicura
dell’ordine con SSL al proprio gestionale
• Procedura per attivare o disattivare
login clienti e/o agenti
• Profilazione del set di dati sincronizzati
per ogni account

PalmoWeb:

su tutti i tuoi dispositivi,
con qualunque browser!
Chiunque tu voglia, potrà accedere e operare
con PalmoWeb: il portale è responsive.

