Job3 App
La soluzione aziendale pensata
per la gestione del business
in mobilità
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Un mondo di vantaggi

Grazie alle funzionalità messe a
disposizione da Job3 App, hai
sempre tutto sotto controllo, riduci
i tempi di gestione del tuo business
e dai risposte immediate a
collaboratori e clienti

Garantisce lo scambio dati con qualsiasi
sistema gestionale in maniera ottimizzata
aggiornando solo i dati variati
Piena compatibilità con IPad® , IPhone® e
tutti i dispositivi Android® di ultima
generazione
Modalità di lavoro online e offline per un
utilizzo ottimale anche in assenza di
connettività internet
Pienamente configurabile ed adattabile
alle esigenze aziendali più disparate. Può
essere personalizzato su richiesta
Accessi all’ applicazione e viste sui dati
controllati in base all’organigramma
aziendale
Particolare attenzione agli utenti
internazionali grazie al supporto
multilingua

Le funzionalità più apprezzate da chi utilizza Job3 App

Elenco Clienti e Contatti
Ricerca clienti o contatti attorno a te o in un’area specifica di tuo interesse. Potenti filtri di ricerca permettono di cercare
in un attimo tutto ciò che serve. Nell’area cliente è presente lo storico ordini, bolle, fatture, scadenze, statistiche, note ecc.

Gestione Calendario
Gestione del calendario personale, creazione di appuntamenti e notifiche. Permette di collegare gli appuntamenti ai
clienti mantenendo lo storico delle visite.

Mappe e Geo Localizzazione
Ricerca clienti o contatti attorno a te o in un’area specifica di tuo interesse. Avvia il navigatore satellitare integrato nello
smartphone per raggiungere le sedi dei clienti.

Gestione Catalogo Ordini ed Offerte
Visualizza l’elenco dei prodotti. Crea ordini ed offerte basate su listini personalizzati. Calcola provvigioni in base alle
regole impostate. Trasmette l’ordine alla sede e la copia commissione con firma autografa al cliente.

Cruscotto Statistiche
Cruscotto statistiche su venduto, ordinato e obiettivi di vendita mensilizzate e con la possibilità di visualizzare il
dettaglio di ogni singolo cliente.
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