BF APP Mobile

BF APP Mobile è la nostra App Android per SmartPhone e Tablet per la gestione dei cataloghi prodotti e
ordini

E' un App di nuovissima generazione essendo interamente sviluppata in Flutter, ossia con il framework
open-source creato da Google per la creazione di interfacce native per iOS e Android




le prestazioni e la velocità di esecuzioni sono sbalorditive pari alla realizzazione di una app nativa
tempi di sviluppo molto rapidi che permettono di abbattere i costi sostenuti normalmente per lo
sviluppo di una App.
possibilità di sviluppare qualsiasi App in base alle vostre esigenze

Funzioni Principali
Anagrafica Clienti :

Lista completa dei clienti aggiornati dal server aziendale, possibilità di cercare il nome del cliente per parte
del nome. Implementabili ricerche per provincia o per indirizzo.
Dalla schermata cliente è possibile eseguire le seguenti funzioni:








Avviare chiamata telefonica
Inviare mail
Avviare navigazione Google Maps verso il cliente
Visualizzare storico fatturato
Visualizzare ordini del cliente
Impostare come "preferito" un cliente




Aggiungere un nuovo cliente
Visualizzare solo i clienti preferiti

Catalogo Prodotti :







elenco dei prodotti aggiornati dal server
descrizione breve e dettagliata
una o più immagini zoomabili. Foto prelevate direttamente dal vs spazio web
aggiunta a carrello per successiva evasione ordine
filtro per codice/nome/produttore/tipologia

Gestione Carrello :

dal carrello è possibile :





aumentare o diminuire le quantità precedentemente inserite
rimuovere interamente un articolo
svuotare l'intero carrello
passare all'evasione dell'ordine

Creazione Ordine :





ricerca del nominativo a cui intestare l'ordine, con possibilità di filtrare i soli preferiti
possibilità di selezionare destinazioni diverse della merce
inserimento della firma del cliente direttamente da Tablet. La firma verrà poi riportata nella
conferma ordine

lista degli ordini, filtrabili tra gia inviati in sede e non.

possibilità di visualizzarne il contenuto o duplicarne il contenuto per generare un nuovo ordine simile.
Ogni invio ordine genera automaticamente una mail di conferma sia per il cliente che per la sede della
azienda.
L'ordine viene inoltre trasmesso in azienda in formato elettronico per venire automaticamente importato
dal vostro gestionale aziendale.

Aggiornamenti:

è possibile scegliere se aggiornare il database della App completamente oppure specificare la singola
tipologia di aggiornamento.
L'App infatti ha un proprio database interno che permette di lavorare anche senza la presenza di una
connessione internet attiva. Ideale per raccogliere ordini anche in zone non coperte.
La connessione internet è richiesta solamente per la trasmissione degli ordini raccolti e ovviamente per
aggiornare gli archivi della App con gli archivi aggiornati del server aziendale.

Gestione Profilo :

Ogni agente può personalizzare il proprio profilo con foto e recapiti che appariranno a piede di ogni ordine
inviato al cliente

Dettagli :
L'App è ovviamente compatibile con tutti i nostri software "bfbase" ed è integrabile con qualsiasi altro
software utilizzando standard file txt per lo scambio dati.
Essendo una App da noi realizzata, è possibile modificarla in base alle vostre esigenze oppure aggiungere o
sviluppare nuove funzionalità con la vostra collaborazione

