E2K Mobile
tentata vendita

Un sistema semplice,
flessibile e potente
E2KMobile è una soluzione per la
tentata vendita che fornisce
funzionalità per la gestione del
magazzino viaggiante, emissione e
stampa di documenti ed incassi.

L’archivio dati può risiedere in memorie

L'applicativo non prevede componenti

removibili, recuperabili anche in caso di

lato server e si interfaccia con il

rottura del palmare o di termine della

gestionale attraverso l’interscambio

carica della batteria.

dati via FTP; è molto diffuso per la

L'applicativo è auto-installante,

vendita nei settori del fresco e derivati.

pertanto risulta possibile ripristinare
automaticamente i programmi nel caso
di esaurimento della batteria.

Sicuro e versatile
con voi ovunque
Le comunicazioni possono avvenire
attraverso: GSM/GPRS/Edge/UMTS; WiFi; USB (fallback). Lo scanner integrato
nel terminale è gestito direttamente dal
programma, per la massima affidabilità.
Il prodotto è interfacciabile con
stampanti seriali e Bluetooth e gira su
numerosi modelli di terminali Windows
Mobile.

Tutte le funzioni
che vi possono servire
Ÿ Gestione Giri Visita Clienti
Ÿ Ricerca Clienti per codice/ragione sociale; gestione nuovi clienti
Ÿ Gestione emissione ed incassi Documenti/Annullo/Ristampa
Ÿ Gestione articoli anche raggruppati per categorie merceologiche, assortimenti clienti,

listini clienti vincolanti o campagne promozionali
Ÿ Gestione prezzi/sconti da listini base, personalizzati e promozioni
Ÿ Gestione Incassi di Sospesi, in acconto/saldo per partite aperte o ad importo libero su

saldo contabile cliente
Ÿ Gestione Assegni incassati
Ÿ Gestione disponibilità articoli; eventuale controllo di superamento
Ÿ Gestione ordino di rabbocco e trasmissione in tempo reale alla sede
Ÿ Possibilità di trasferimento merce tra veicoli
Ÿ Interrogazioni dati e stampe riepilogative di fine giornata
Ÿ Scambio dati Sede/Agente tramite files compressi via GPRS/Wifi/USB
Ÿ Gestione Backup automatico dati ed eventuale ripristino

La nostra esperienza
al vostro servizio

Perché scegliere E2K Mobile?
Ÿ Pacchetto stand-alone (nessun servizio lato server)
Ÿ Interfaccia grafica accattivante
Ÿ Auto-installante
Ÿ Compatibile con numerosi terminali
Ÿ Semplice da usare
Ÿ Connettività standard via FTP
Ÿ Funzionalità complete
Ÿ Possibilità di integrazioni e personalizzazioni
Ÿ Pacchetto maturo e collaudato
Ÿ Referenze di sicuro interesse

Una piattaforma
in continua evoluzione
E2K Mobile è una soluzione della famiglia E2K, la linea di prodotti che Storm
Open Solutions ha creato per risolvere in modo semplice ed efficace
numerose problematiche nel mondo del retail, della logistica e
dell’identificazione automatica. L’esperienza del gruppo Pluriservice
rappresenta una garanzia in più di competenza e conoscenza reale delle
problematiche, grazie ai contatti con migliaia di clienti in Italia e all’estero,
che hanno permesso di migliorare i nostri prodotti sia per funzionalità che
per stabilità.
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