W-AGE – tentata vendita La soluzione ideale per
rispondere alle esigenze
della tentata vendita.
W-AGE è indicato per tutte le situazioni
in cui gli agenti si recano dai clienti vendendo
e

consegnando

la

merce,

senza

aver

precedentemente ricevuto ordini di acquisto.
L'automezzo dell'agente è un vero e proprio
magazzino a quattro ruote e grazie all’ausilio
della tecnologia di
semplifica
operatori.
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e

“Mobile Computing”

razionalizza

il

lavoro

degli

W-AGE – tentata vendita W-AGE nasce dall’esperienza ventennale della Tecnocomputer s.r.l. sia nell’ambito pratico che operativo di
diverse aziende, proponendosi come strumento ideale per la tentata vendita, raccolta ordini, incassi e altro
ancora.
Perché scegliere W-AGE
•

Perché ottimizza le attività di Marketing fornendo tempestivamente agli Agenti informazioni
sempre aggiornate su listini, nuovi articoli, etc.

•

Perché interagisce direttamente nel ciclo attivo dell’Azienda senza manipolazione dei dati
(Telefono,Fax, E-mail, etc.).

•

Perché dà all’agente visibilità dello stato contabile del cliente visualizzando le partite aperte con la
possibilità di registrare incassi.

•

Perché riduce i tempi dell’emissione del documento di trasporto.

•

Perché può gestire diverse tipologie di documento.

•

Perché può essere interfacciamento con altri gestionali

•

Perché grazie al miglioramento del servizio offerto si ha un ritorno d’immagine per l’azienda.

L’interfacciamento tra l’azienda e i vari agenti è di tipo off-line, in quanto gli agenti possono caricare
I documenti inserendo i dati in locale sul proprio palmare mentre si trovano presso i clienti o nel loro ufficio o
comunque in un’area non coperta da internet. La trasmissione verrà effettuata in un secondo momento
sfruttando un qualsiasi tipo di connessione ad internet (WiFi, connessione telefonica, ….).

GENERAZIONE
DOCUMENTI,
MOVIMENTI DI
MAGAZZINO
ED INCASSI

SCARICO DATI
DAL
TERMINALE

GESTIONALE
AZIENDALE

SINCRONIZZATORE
Modulo di interfaccia che
gestisce lo scambio dati fra
gestionale e terminalini

 EMISSIONE DOCUMENTI DI
CONSEGNA (DDT, FATTURE…)
 INSERIMENTO DOC. DI
CARICO/CARICO
INTEGRATIVO

Utilizza un collegamento

 STAMPA INVENTARIO DEL
PROPRIO MEZZO

INTERNET
o
LAN AZIENDALE

 GENERAZIONE DOCUMENO DI
RESO ALLA SEDE CENTRALE
 … ALTRO ANCORA…

 PREPARA I FILES PER CIASCUN
TERMINALE RELATIVI A:
- Anagr. destinatari della merce
- Anagr. articoli
- Eventuali Listini per fatturaz.
- Eventuale doc. di carico
- Elenco Partite Aperte
- Tabelle varie utili alla corretta
gestione del programma sui
terminali

INVIO DATI AL
TERMINALE
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ACQUISIZIONE
FILES



ACQUISISCE I DATI DAI
TERMINALI GENERANDO I
DOCUMENTI, I MOVIMENTI DI
MAGAZZINO E GLI INCASSI

W-AGE – tentata vendita Il menù
Il menù di

W-AGE risulta facile ed intuitivo e

consente un accesso veloce ai vari programmi.
Per facilitare ulteriormente l’accesso alle varie aree del
programma e’ possibile per ogni terminale personalizzare i
menù e i relativi sottomenù definendo anche limitazioni
per l’accesso a singole voci attraverso l’impostazione di
password .

I Clienti
Il programma consente di visualizzare tutte le
informazioni relative ai clienti, di ricercare per ragione
sociale ( contenuto / iniziali ), per codice e per giro visite.
Se impostato il giro visite quando verrà richiamato l’elenco
dei clienti verranno visualizzati in automatico solo i clienti
del giro visita del giorno.

Giro visite
L'agente ha la possibilità di pianificare le visite,
decidendo l'ordine giornaliero da seguire per una
migliore organizzazione del lavoro ed un'ottimizzazione
dei tempi di consegna.
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W-AGE – tentata vendita La configurazione dei documenti
Una caratteristica che rende

W-AGE

unico nel suo genere è la possibilità di creare e configurare i

documenti da utilizzare per ogni terminale e associarli a una voce di menù. Per ogni tipo documento sono previste
una serie di configurazioni come :
•

Tipo documento ( ORDINE, DDT VENDITA, FATTURA VENDITA, NOTA CREDITO, CARICO, CARICO INTEGRATIVO,
SCARICO E DOCUMENTO GENERICO

•

Abilitazione alla movimentazione di magazzino come : carico, scarico, carico automatico, scarico automatico e
nessuna operazione.

•

Abilitazione generazione scadenze ( gestione incassi ) S/N.

•

Modifica prezzo e sconti in fase di emissione documento S/N.

•

Abilita opzione omaggio articolo.

•

Movimentazione magazzino a pezzi o a colli.

•

Descrizione in stampa documento con definizione configurazione layout e file logo azienda.

•

Note da stampare nei documenti a fine stampa.

Le varie configurazioni possono essere esportate in un file per poi importarle su altri terminali con la medesima
configurazione.
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W-AGE – tentata vendita Sincronizzazione
Il programma permette di sincronizzare tutti i
dati tra agente ed azienda prelevando le anagrafiche dei
clienti e degli articoli, i listini e le partite aperte,
consentendo

inoltre

di

trasferirei

al

gestionale

i

documenti emessi e gli incassi effettuati.
La comunicazione via Internet/Intranet avviene tramite
protocollo TCP/IP e può essere effettuata sia tramite rete
locale o da remoto tramite connessione telefonica (GSM,
GPRS, UMTS, …).

Documento di carico
Per la Tentata Vendita è possibile selezionare
la

generazione

automatica

del

carico

derivante

dalle

giacenze del giorno prima, oppure inserire un carico
integrativo. In fase di configurazione generale è possibile
definire il tipo di tracciabilità da adottare ( Nessuna, Lotto e
Lotto e Scadenza ) . Se abilitata la tracciabilità per lotto e
scadenza in fase in inserimento articolo verranno richieste
le quantità per singolo lotto.

Documento di vendita
Dopo aver Selezionato il cliente o un’ apposito
codice preimpostato se si tratta di un nuovo cliente, si
procede con la selezione degli articoli sfruttando i vari
filtri di ricerca ( codice, descrizione, famiglie, gruppi,
ecc ..). Oltre all’ indicazione della quantità movimentata
e’ possibile inserire note e omaggi. Se è stata abilitata la
tracciabilità verrà proposto il dettaglio lotto e scadenza
dell’articolo selezionato. Dopo la fase di conferma, se si
tratta di un documento emesso ad un nuovo cliente,
verrà richiesto l’inserimento dei dati anagrafici dello
stesso che verranno poi comunicati alla sede centrale.
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W-AGE – tentata vendita Incasso documento e stampa
Se il documento appena confermato è abilitato
alla gestione scadenze verrà proposta la videata d’ incasso
fattura in modo tale da rilasciare al cliente il documento
cartaceo con il relativo incasso.

Stampa documento
Come ultimo passaggio dopo la conferma
vi è la richiesta di stampa documento dove è
possibile decidere il numero di copie e il numero
di righe per pagina. La struttura del documento da
stampare viene definita in fase di configurazione
del tipo documento utilizzato (d.d.t., fattura,
carico, scarico, ecc.)

Gestione incassi
Dopo la selezione del cliente vengono
visualizzate tutte le partite aperte acquisite dal
gestionale con le seguenti informazioni ( Data
doc., Numero doc., Scadenza e Importo). L’agente
può saldare la partita aperta (eventualmente
indicando un’abbuono) o registrare un acconto . Al
termine

della

registrazione

verrà

emessa

la

relativa ricevuta d’incasso. E’ possibile inoltre
stampare l’elenco delle partite aperte del cliente
selezionato.
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W-AGE – tentata vendita Documento di scarico
A fine giornata selezionando dal menù la voce
scarico totale si otterrà un documento con articoli dove la
quantità

coincidono

con

le

rimanenze

del

giorno,

azzerando in questo modo l’intero magazzino dell’agente.

Stampe varie
Le stampe previste dall’applicazione sono :
•

Stampa giacenze articoli ( suddivisa anche per lotti )

•

Elenco documenti validi e annullati per tipo
documento
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•

Totali a valore per tipo documento

•

Riepilogo incassi e abbuoni

REQUISITI RICHIESTI
•

Palmare o terminale portatile con
sistema operativo Windows
Mobile 5 o superiore.

•

Lato server sistema operativo
Windows con IIS.

© Tutti i nomi di aziende
e prodotti menzionati
sono marchi registrati
dei rispettivi proprietari.
NB: Il Produttore si riserva il diritto
di apportare modifiche o variazioni
alle caratteristiche del prodotto.
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Via G. Ceruti, 103/109 70031 Andria (BT)
Tel. 0883/598611 – Fax. 0883/598639
http://www.tecnocomputer.com
e-mail: info@tecnocomputer.com

