TentataVendita
Avere sempre tutto sotto controllo: clienti, prodotti e documenti

TentataVendita è una soluzione mobile che gestisce e risolve tutto il ciclo di vita del servizio: pianificazione, esecuzione
e controllo. Velocizza le operazioni di gestione di cassa, lasciando all’operatore più tempo per curare la relazione con il
cliente. Oltre a semplificare la gestione del giro visite attraverso il calendario gestito direttamente dalla sede, la soluzione
consente di gestire il magazzino, con carichi e inventari aggiornati in tempo reale in un click.
Le operazioni di riordino e prenotazione, unite alla creazione di pre-bolle da parte della sede, gestiscono con precisione i
documenti, che possono essere modificati presso il cliente e firmati elettronicamente sul dispositivo.
La gestione puntuale dell’incasso permette una rapida esclusione della consegna a coloro che non hanno rispettato i
termini di pagamento selezionati dall’azienda.
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TentataVendita
EFFICIENZA: DALL’INFORMAZIONE

ALLA PROGRAMMAZIONE

TentataVendita garantisce massima continuità operativa
agli operatori che lavorano sul territorio, sia in modalità
on line che off line. Il tutto sfruttando la digitalizzazione dei documenti,
completo di firma del destinatario, secondo criteri certificati e sicuri.

Dal carico dell’automezzo al giro visite, dalla vendita
all’incasso per arrivare al rientro in deposito, con relativa
emissione dei documenti di fine giornata, TentataVendita
risolve ogni fase in maniera automatica, veloce ed efficiente.

Multipiattaforma
Disponibile con sistemi operativi
Android e Windows Mobile

Realmente pratico

Il riconoscimento automatico
degli articoli, tramite la lettura
del barcode, permette di velocizzare
le operazioni di carico e scarico

Facilmente integrabile

Estremamente versatile

Veramente preciso

Decisamente funzionale

TentataVendita si integra
con i più comuni gestionali
in commercio, tra cui Stratega,
AdHoc, Mago, Onda,
TeamSystem, NTS Business

La gestione delle scadenze
permette il controllo dei pagamenti,
con la possibilità di gestire
fino a 4 differenti tipologie
d’incasso diverse

Tramite smartphone, device industriale
o tablet è possibile in qualsiasi
momento inserire nuovi clienti
per poter emettere immediatamente
il documento desiderato

La modularità del programma consente
di gestire le giacenze del camion
per monitorare rimanenze e
differenze di magazzino,
conteggiandole a fine giornata

