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Levia Group presenta

è arrivata net-orDer mobile,
l’applicazione ipad integrata

con il tuo software gestionale.

Sbarca su iPad l’App che aspettavi



chi può usarlo?

net-order mobile è ideale per tutte le aziende che vogliano semplificare e
velocizzare l’operato della forza vendita,

allo stesso tempo migliorando il controllo sulle operazioni svolte

i vantaggi Di net-orDer mobile

Net-order Mobile ti permette 
di consultare l’elenco dei
prodotti, visualizzarne
immagini (catalogo visivo), 
descrizioni, informazioni 
tecniche e tutti i dati che 
desideri avere a disposizione 
in mobilità.

Con Net-order Mobile 
consulti tutte le informa-
zioni anagrafiche dei tuoi 
Clienti, dai dati di contatto, 
ai  listini, alle scontistiche 
associate, oltre allo status 
(ad esempio se è bloccato 
o ha scadenze in sospeso). 

Net-order Mobile permette alla 
forza vendita tutte le operazio-
ni richieste in riferimento alla 
raccolta dell’ordine: creazione, 
visualizzazione giacenze e di-
sponibilità, storico ordini, com-
pilazione di note aggiuntive, 
modifica del contenuto (quan-
tità, omaggi, prezzi lordo, livelli 
di sconto ecc.), invio. Inoltre, 
grazie all’integrazione con il 
tuo sistema Erp, con Net-order 
Mobile l’ordine realizzato con 
l’iPad viene automaticamente 
acquisito dal gestionale 
aziendale.
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tutte le informazioni

disponibili su net-order mobile sono
centralizzate e sincronizzate con il gestionale aziendale.

personalizzazione

La parola d’ordine è PERSONALIZZAZIONE.

Net-order Mobile viene sviluppata in linea con le esigenze di ciascuna azienda:
•	EsigEnzE	tEcnologichE 

non solo iPad con IOS, ma anche tipologie differenti di tablet con sistema operativo Android;
•	EsigEnzE	commErciali 

visualizzazione dell’elenco di articoli corredato da tutte le informazioni ritenute necessarie;
•	EsigEnzE	organizzativE 

configurazione di permessi di accesso e visualizzazione dei dati diversi per ciascun 
utente che utilizza l’iPad; 
visualizzazione dei dati solo online (vengono richiesti via web service al server web, in modo 
che non risiedano nel dispositivo mobile) oppure possibilità di navigare sul catalogo anche 
in modalità offline per poter visionare i prodotti ed eventualmente preparare il basket con 
gli articoli di interesse.     

risparmio
Eliminazione dei costi 
relativi alla realizzazione 
e stampa di un tradizio-
nale catalogo cartaceo, 
specialmente laddove i 
prodotti, e i loro prezzi, 
subiscono veloci varia-
zioni o differenziazioni 
in base alla tipologia di 
destinatario e/o di inca-
ricato che ne segue la 
commercializzazione.

efficienza 
e riDuzione 
Degli errori
Grazie all’integrazio-
ne con il gestionale in 
tempo reale, gli ordini 
emessi sono sempre 
perfettamente in linea 
con le corrette condizio-
ni commerciali previste 
dall’azienda in uno spe-
cifico momento.

mobilità e velocità
L’accesso via iPad al 
catalogo e ai dati azien-
dali, nonché l’acquisi-
zione automatica degli 
ordini a sistema,  con-
sente di snellire l’opera-
tività della forza vendita 
e di tutti gli addetti del 
reparto commerciale.

Differenziazione
e attrattività
Utilizzare l’iPad come 
catalogo prodotti 
digitale valorizza 
l’immagine della tua 
azienda e ti permette 
di realizzare un servizio 
più veloce e più 
efficiente per i tuoi 
clienti.



L’App per iPad

www.levia.it


