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Vendita Mobile è la soluzione professionale per raccolta ordini e tentata vendita 

per Smartphone e Tablet Android ©. In pochi semplici ed intuitivi passaggi è 

possibile creare documenti come Ordini - DDT - Fatture, gestire sospesi ed 

incassi, catalogo, stampe di documenti e listini. 

 

L’applicativo è strutturato in 3 moduli principati, “Ordini”, ”DDT, Fatture, Preventivi”, 

“Interrogazione sospesi e incasso documenti”. L’applicativo base senza moduli aggiuntivi, 

permette la gestione del catalogo articoli con visualizzazione della scheda prodotto, 

navigazione catalogo strutturato su 2 livelli (famiglia) con relative immagini. Tutti gli 

articoli possono essere gestiti con il relativo lotto di produzione per garantire la 

rintracciabilità prodotti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'applicazione è in grado di lavorare sia con connessione dati, 

che senza. Se siete provvisti di connessione internet, i dati 

verranno inviati in tempo reale alla sede. Diversamente verranno 

passati istantaneamente nel momento in cui il terminale si 

collega alla rete della vostra azienda al vostro rientro. 

VENDITA MOBILE 

Per il funzionamento dell’APP “Vendita Mobile” non è necessario cambiare la Vs. attuale 

infrastruttura hardware. Per la configurazione “stand-alone” è sufficiente che in sede sia 

configurata una connessione wireless per l’allineamento dati. Mentre per la configurazione 

“on-line” è sufficiente che la sede abbia una connessione internet sempre attiva. I tempi di 

allineamento dati sono brevissimi (qualche secondo). 

Nella Vs. rete verrà installato un servizio web per l’interrogazione dei del Vs. gestionale. Questo 

software permetterà l’impostazione di parametri e filtri per l’interrogazione dei dati da parte 

dell’APP “Vendita Mobile” e metterà a disposizione una serie di stampe riepilogative dei 

documenti inseriti dagli agenti. Stampe come un riepilogo incassi della giornata suddiviso per 

agente, Fatture emesse e fatturato.  

Altre funzionalità già implementate sono: 

• Gestione del giro clienti settimanale 

• Collegamento al software “Navigatore” per calcolare il percorso stradale verso il cliente, 

• Chiamata telefonica al cliente (solo con sim card) dall’APP, 

• Stampa del listino personalizzato cliente, 

• Invio dei una email all’indirizzo del cliente dall’anagrafica, 

• Gestione del DDT di carico tentata vendita con quantità e lotto, 

• Disponibilità a magazzino e lotti in tempo reale durante l’inserimento ordine. 

L’applicazione è in grado di stampare su stampanti bluetooth e 

wi-fi. L’APP è già testata per le principali stampanti delle migliori 

marche sul mercato. Ideale per la stampa di documenti come 

Fatture e DDT sono i formati portatili con carta da 112mm come 

la STAR SM-S400 o la SEIKO DPU-S445. 


