INFINITY
Per rendere più semplice la gestione della tua rete di
vendita!

Introduzione
Infinity è un’applicazione per la rete vendita e per le assistenze su tablet, che,
con interfaccia semplice e intuitiva, garantisce all'utente di operare in modo
veloce e flessibile, con tutte le informazioni sempre disponibili anche in assenza
di connettività.

Modulare
Infinity è costruito in maniera modulare così che tu possa decidere di quali
funzionalità usufruire. Anche dopo l’acquisto iniziale.
Infinity è composto da più moduli Client e da un modulo Server. Il dispositivo
lavora in modalità batch, non è quindi necessario il costante collegamento ad
internet per le parti di massima operatività, come l’inserimento ordini o incassi.
Puoi inoltre, una volta acquistato un modulo, decidere a quali agenti di vendita
renderlo disponibile.

Principali
funzionalità:
❏ Gestione Ordini
❏ Catalogo
❏ Giro Visita
❏ Incassi
❏ Statistiche - Area Web
❏ Infobox
❏ Funzionalità Offline

Gestione Ordini
Le particolarità della gestione documento in Infinity sono:
❏ Raccolta ordini e invio alla sede in tempo reale o differito;
❏ Inserimento nuovi Clienti con ordine immediato;
❏ Gestione articoli per campagna, marchio, linea, gruppo merceologico,
etc...
❏ Gestione politiche commerciali con blocco delle condizioni;
❏ Gestione promozioni;
❏ Visualizzazione estratto conto ed elenco partite aperte.
La creazione dell'ordine è guidata attraverso un percorso di generazione che
parte dalla selezione del cliente ed è seguito dalla selezione degli articoli.
E' inoltre possibile gestire:
❏
❏
❏
❏

Gli indirizzi di spedizione diversi;
La consultazione dello scaduto del cliente;
Le confezioni, unità minime di vendita, assortimenti;
Il controllo delle disponibilità di magazzino (sia off-line che on-line,
quindi aggiornate in tempo reale).

Al momento del salvataggio viene mostrato uno specchietto riepilogativo
dell’ordine, attraverso il quale è possibile variare lo sconto, inserire la data di
consegna e le modalità di pagamento oltre che far firmare l’ordine.

Dalla Lista Ordini è possibile consultare i documenti registrati, suddivisi tra
bloccati (ancora da terminare), da inviare e inviati. Per gli ordini inviati è
disponibile il PDF della conferma d’ordine inviata per mail al cliente e
all’agente.

Catalogo
È consultabile il catalogo dei prodotti e, attraverso la selezione degli articoli,
compilabile automaticamente l’ordine. Agli articoli e alle categorie è possibile
associare e visualizzare descrizioni estese e schede tecniche in pdf.

Giro Visita
Attraverso la funzione di geoanalisi è possibile visualizzare sulla mappa i clienti
(o clienti potenziali) filtrabili per regioni/provincie che hanno acquistato
determinate campagne, marchi, linee, in un determinato periodo, con
indicazione del fatturato.
E’ possibile avere anche l’analisi speculare, ovvero i clienti localizzati sulla
mappa che non hanno acquistato determinate campagne, marchi o linee in un
determinato periodo. Quest’ultima analisi può essere utile all’agente in fase di
preparazione del giro visite.

Incassi
Con Infinity è possibile registrare l’incasso dal cliente, contestualmente o
separatamente alla registrazione di un ordine, con collegamento alla foto
dell’effetto ritirato.

Statistiche
Area Web
Insieme all’App per iOS, Infinity ti mette a disposizione un’area web accessibile
con un normale browser anche da un computer fisso.
Potrai eseguire parte delle operazioni dell’App, come compilare un nuovo
ordine, accedere alle statistiche, visualizzare lo storico dei documenti e molto
altro.

Infobox
Attraverso questa funzione è possibile gestire la messaggistica tra l’azienda e
la rete vendita.
L’azienda può inviare messaggi ad uno o più agenti (selezionabili in base a vari
criteri), con un feedback sulla lettura e l’eventuale conferma.

Funzionalità
Offline
Una delle maggiori problematiche dei software di gestione vendita è la
continua richiesta di connessione per eseguire qualsiasi operazione.
Infinity può funzionare offline senza perdere nessuna delle sue funzionalità.
Puoi salvare gli ordini in sospeso e inviarli con comodo quando avrai una
connessione disponibile.

