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Contatti
Lavorare in mobilità rimanendo collegati 
all’Erp aziendale?
Da oggi si può!

DataEntry - Mobile

DataEntry Mobile è l’applicazione mobile per gli 
agen di vendita. Flessibile, moderna e 
personalizzabile, DataEntry Mobile è la soluzione 
ideale per una vendita in mobilità. 

Consulta il catalogo di vendita, pianifica e 
gessci gli ordini direamente dal tuo 
disposivo mobile.

Un soware contrassegnato ArtWare S.r.l., per 
la rivoluzione della raccolta ordini da mobile, 
semplice e veloce per aver a disposizione tuo 
ciò di cui hai bisogno nella gesone della 

tentata vendita. 



Interfaccia grafica

Eme  e gessci DDT, Faure 
Accompagnatorie, Ordini, Ricevute Fiscali con 
DataEntry Mobile. Incassa i pagamen e invia 
o stampa documen direamente dal cliente.

Consulta la situazione finanziaria del tuo 
cliente: faure in scadenza, pagamen e 
documen fiscali direamente dal tuo 
disposivo mobile.

La grafica intuiva e l’interfaccia touch 
screen  consentono di lavorare in moblità 
in modo rapido, o mizzando le a vità e 
migliorando l’esperienza di vendita.

Completa operavità in qualsiasi momento 
con tue le informazioni di cui necessi a 
portata di click.

Riduci i cos relavi ad una gesone 
cartacea.

Semplicità e modernità sono le caraerische 
principali di questa soluzione. Interfaccia 
intuiva e ricca di funzionalità:

ANAGRAFICHE CLIENTI: finestra di ricerca 
clien con possibili filtri come codice, 
descrizione o cià. Tue le informazioni 
relave ai clien sincronizzate con il tuo 
gesonale.

Pianifica gli appuntamen della tua forza 
vendita grazie alla Gesone Giri di   
DataEntry Mobile! 

L’agente potrà impostare sul’App il giro 
visite dei clien da visitare e accedere a 
tue le informazioni necessarie per poter 
operare direamente dal tablet o pc.

Applicazione in grado di interfacciarsi 
perfeamente con il gesonale Mago.  
Pertanto, tuo ciò che viene effeuato su 
DataEntry Mobile, verrà automacamente 
riportato sull’Erp aziendale. Disponibilità 
arcoli, documen e informazioni sempre 
accessibili e aggiorna anche in mobilità.

Come ti supporta DataEntry Mobile?

GESTIONE GIRI

DataEntry Mobile & Mago


