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Automa SA
Il software pensato per gli agenti

Il software per tutte le realtà
che hanno la necessità
di fornire ai propri agenti uno
strumento per l’acquisizione
e la trasmissione immediata in
azienda degli ordini presi.

La soluzione web pensata per l’utilizzo su
tablet, che permette all’agente di avere
sempre con sé uno strumento attraverso il
quale controllare e gestire al meglio le proprie
vendite, il fido cliente e gli incassi, verificando
in tempo reale, se collegato con il
WMS Automa, la disponibilità di magazzino.

Cosa consente di fare:
√√ Creazione rapida ordine cliente

√√ Gestione listino prodotti

√√ Incasso su tablet

√√ Molteplici listini prezzi

√√ Gestione anagrafica clienti

√√ Storico ordini per cliente

Caratteristiche:
√√ Architettura web
√√ Facile ed intuitivo
√√ Integrazione con ERP aziendale
√√ Multi-agente

L’integrazione con ERP
aziendale permette:
√√

Dati di contabilità

√√

Fido cliente

√√

Movimenti di pagamento

√√

Elenco fatture aperte

√√

Incasso su tablet

√√

Collegamento real time con l’azienda

L’integrazione con WMS Automa permette:
√√ Collegamento diretto a logistica
√√ Consultazione real time disponibilità di magazzino

Benefici:
L'utilizzo di Automa SA (Sales Agent) permette
un profondo miglioramento dell'attività di
presa in carico degli ordini cliente, riducendo
sensibilmente gli errori d'inserimento, il tempo
perso al telefono e lo spreco di supporti
cartacei. Il software consente altresì una
puntuale gestione dei clienti e degli ordini ad

essi collegati, prevedendo l'utilizzo di diversi
listini prezzi e la possibilità di applicare ulteriori
sconti personalizzati all'ordine. Tutto questo
in uno scenario web, nel quale il software
comunica in tempo reale con il sistema
ERP aziendale e, su richiesta, con il WMS di
magazzino Automa.

I numeri medi raggiungibili:

1+

listino prezzi

0

errori di inserimento

x2

velocizzazione del processo

-65%

tempo perso al telefono

100%

conoscenza disponibilità
di magazzino

-85%

spreco carta

Funzionalità in evidenza:

GESTIONE
MULTI-AGENTE

ELENCO CLIENTI
PER AGENTE

STORICO ORDINI
PER OGNI CLIENTE

LISTINO PRODOTTI

GESTIONE
DI PIÙ LISTINI PREZZI

FILTRI DI RICERCA PER CLIENTI,
ARTICOLI, RIGHE ORDINE

VISTA DETTAGLIO ORDINE

CREAZIONE RAPIDA NUOVO ORDINE

DISPONIBILITÀ MAGAZZINO REAL TIME

INFORMAZIONI FIDO CLIENTE

GESTIONE COLLI E PEZZI

APPLICAZIONE ULTERIORE SCONTO

