
 

 

MOBILE SALES PER IPAD 
Ergo Mobile Sales è il nuovo applicativo per la forza vendita. Il software sviluppato 

per Apple iPad offre tutti i vantaggi della tecnologia App: rapida installazione, semp-

licità di utilizzo, nessuna manutenzione. Grazie al touchscreen l’agente può inserire 

gli ordini con pochi tocchi consultando tutte le informazioni indispensabili per una 

completa e corretta gestione del proprio parco clienti e dei nuovi prospect.  

Migliore, più veloce, più efficiente: Per le imprese con un certo numero di agenti la gestione degli ordini clienti rappre-

senta un notevole costo.  

Il classico ordine cartaceo o telefonico ge-

nera ulteriori attività in sede per la ricerca e 

l‘inserimento dei dati corretti, oltre ad esse-

re una possibile fonte di errori anche molto 

onerosi. La creazione dell‘ordine da parte 

dell‘agente alleggerisce il lavoro del reparto 

commerciale e permette alla forza vendite 

un accesso diretto ai dati, utile per favorire 

un aumento dei fatturati e per migliorare la 

gestione dei clienti e dei prospect. Il rispar-

mio di tempo genera un vantaggio in fase di 

evasione ordini riducendo i tempi di conse-

gna.  

ERGO Mobile è estremamente semplice ed 

intuitivo. Nella schermata principale abbia-

mo una visione immediata di tutte le princi-

pali funzioni, degli ultimi ordini, dei messag-

gi e delle richieste di visite ai clienti inviate 

dalla sede centrale. In base ai vari ruoli 

(agente, capoarea, ecc.) il venditore può 

accedere ai dati di tutti i clienti o solo di 

quelli a lui assegnati.  

Offerte e ordini: Le offerte e gli ordini hanno la stessa procedura di inserimento. Dopo aver selezionato il cliente, o averlo 

creato se nuovo, si inseriscono gli articoli, scegliendoli nei cataloghi o nello storico di ordini e spedizioni. I cataloghi sono 

gestiti attraverso una gerarchia a quattro livelli, mentre per ogni articolo sono presenti dati anagrafici, prezzi, giacenze ed 

eventuale foto. E‘ inoltre possibile aggiungere delle note in ogni posizione dell‘ordine. Al termine dell‘inserimento l‘ordine 

può essere siglato digitalmente dal cliente per conferma.  

Panoramica completa: Il venditore grazie ad Ergo Mobile è autonomo nei modi e nei tempi di gestione delle proprie attivi-

tà quotidiane. Con pochi tocchi può visualizzare le offerte, gli ordini e le fatture; controllare lo stato delle spedizioni ed i det-

tagli dei singoli articoli. E‘ sempre aggiornato sulle ultime promozioni, sugli ordini aperti, sull’estratto conto e può riscuotere 

i pagamenti in sospeso. ERGO Mobile Sales in pochi „touch― fornisce informazioni precise ed aggiornate fino ad ora difficili 

da rintracciare e da fornire.  
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Statistiche di fatturato: Premendo un tasto è possibile visualizzare l’anda-

mento del fatturato clienti sia in forma grafica che tabellare.   

Messaggi: Tramite il servizio 

integrato ERGO Messenger 

è possibile scambiare infor-

mazioni tra la sede centrale 

e la forza vendite in modo 

semplice e veloce.  

Sempre disponibile: A diffe-

renza di gran parte delle so-

luzioni concorrenti, ERGO 

Mobile Sales non necessita 

di una connessione perma-

nente alla rete. I dati vengo-

no sincronizzati periodica-

mente con la sede centrale 

in modo del tutto automatico, 

ma sono sempre disponibili e 

consultabili dal commerciale 

anche in assenza di segnale.  

 

 

Integrazione completa: ERGO Mobile Sales è completamente integrato in 

ERGO e perfettamente interfacciato con tutti i vari moduli standard.  

Terminale eccellente: L‘ iPad non è solo il terminale di maggiore successo 

nel mercato hi-tech degli ultimi anni, ma si distingue soprattutto per la sua 

estrema semplicità di utilizzo, fondamentale per lavorare in autonomia al di 

fuori della sede aziendale. 

 

FUNZIONALITÀ  

Anagrafica clienti e contatti  

Inserimento nuovi clienti  

Catalogo prodotti con foto  

Gestione offerte  

Gestione ordini  

Storico ordini  

Firma digitale  

Riepilogo offerte  

Riepilogo ordini  

Riepilogo spedizioni  

Riepilogo fatture con partite aperte  

Statistiche fatturato  

Ricezione e invio messaggi  

Gestione visite/appuntamenti  

Autonomia rete  

Sincronizzazione dati automatica  

 

PREREQUISITI 

Apple iPad Air 2  o Air 3 

9,7 pollici 

Disco fisso a 16 o 32 GB 

Scheda SIM 
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