Area Commerciale

TvMaps

La soluzione per il controllo dei percorsi degli
operatori in tentata vendita e raccolta ordini

TVMAPS È PROGETTATO PER LAVORARE
IN SINERGIA CON I SOFTWARE MOBILE-SALES:
TVCE, TVCE ANDROID E FORSALES IPAD

TvMaps è la soluzione software per la
visualizzazione grafica dei percorsi effettuati
da parte della forza vendite.
Il software, grazie all'integrazione con i nostri sistemi
per la gestione della Tentata Vendita e della Raccolta
Ordini, consente di ottenere vari livelli di monitoraggio.
Per i terminali sprovvisti di GPS e modem
interno è possibile evidenziare il percorso in
funzione dei dati anagrafici relativi ai punti
di consegna/passaggio.

I dispositivi dotati di GPS o in alternativa di modem
interno GPRS / EDGE / HSDPA / UMTS consentiranno
al software TvMaps di indicare i punti di passaggio
“effettivamente rilevati” ed i relativi orari.
Qualora il dispositivo abbia solamente il modem la
localizzazione sarà calcolata con un'approssimazione
di qualche centinaio di metri.
Prerequisiti

(dispositivi senza GPS o modem) Windows Mobile
2003, 5, 6, 6.1, 6.5.X (dispositivi con GPS o modem)
Windows Mobile 5, 6, 6.1, 6.5.3

Area Commerciale
SOLUZIONI MOBILE PER LA RETE VENDITA
Se il Vostro obiettivo è di ottimizzare ed organizzare tutte le procedure di raccolta ordini o di tentata vendita
e, quindi, di migliorare l'efficienza della forza vendita, le nostre applicazioni "Mobile Sales" sono gli strumenti
adatti.
Le nostre applicazioni sono compatibili con i più diffusi sistemi operativi, come Android, iOS o Windows
Mobile ed inoltre sono in grado di operare in modalità off-line, sincronizzandosi in maniera semplice con il
Vostro ERP e/o CRM.

LA SOLUZIONE PROFESSIONALE PER LA GESTIONE
DELLA TENTATA VENDITA

iPad

UNA SUITE DI PRODOTTI PER GESTIRE
L’AREA COMMERCIALE DELLA TUA IMPRESA
Mobile For Sales“iPad® ”. Una suite di prodotti per gestire l’area
commerciale della tua impresa basati sul sistema operativo di Apple.
Funzionalità di CRM, cataloghi evoluti, video, presentazioni per una
gestione ordini altamente professionale e specializzata.
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forSALES

I marchi inseriti nella presente brochure sono dei rispettivi proprietari.

Mobile Sales TVCE “Android®” è la soluzione specifica per
smartphone e tablet in ambiente Android.
E’ appositamente pensata per la forza vendita che ha la necessità
di automatizzare la raccolta ordini e/o la tentata vendita senza
rinunciare alla praticità e alla versatilità dei nuovi dispositivi basati
sul sistema operativo di Google.

.

LA SOLUZIONE SEMPLICE, POTENTE E AFFIDABILE PER LA GESTIONE
DELLA RACCOLTA ORDINI E DELLA TENTATA VENDITA IN AMBIENTE ANDROID

Il produttore si riserva il diritto di aggiungere, togliere o modificare contenuti o funzioni di ciascun prodotto, in qualsiasi momento.

Mobile Sales TVCE è la soluzione software professionale per la gestione
di tutte le operazioni legate alla tentata vendita.
Completa, intuitiva e particolarmente semplice da utilizzare è stata
sviluppata per i sistemi "mobile" di nuova generazione: Pocket Pc,
Windows Mobile, CE.NET.

