UN’APP FLESSIBILE
E INTUITIVA PER
GESTIRE I TUOI
AFFARI IN TUTTA
COMODITÀ

APP Mobile

MIGLIORA LA QUALITÀ DEL
RAPPORTO CON I CLIENTI,
SCEGLI LA TECNOLOGIA
DEL MOBILE CRM
INTEGRABILE AL TUO
GESTIONALE AZIENDALE

L’innovazione tecnologica che
rende più efficiente il tuo lavoro
HYPERCrm Mobile è il nuovo applicativo per dispositivi mobile Android e iOS che ti
permette di gestire ogni tipologia di relazione con il cliente, dalla tentata vendita agli
ordini e offerte, direttamente sul campo e senza la necessità di rientrare in azienda.
L’integrazione con i dati aziendali e l’aggregazione a informazioni non gestionali,
permette all’azienda di rispondere in modo accurato alle esigenze del commercio
Market-Oriented.
In particolare, è possibile creare, eliminare o modificare ogni tipo di documento, sia
commerciale, come gli ordini e le fatture, sia aziendale, dai listini prodotto agli elenchi
clienti, comprese le situazioni contabili di ognuno. I dati gestionali sono sempre
aggiornabili grazie alla sincronizzazione a comando con il software della casa madre.
HYPERCrm Mobile consente di avere sotto controllo in ogni momento la situazione
operativa dei tuoi clienti, immediatamente prima della visita in azienda.
È possibile visualizzare le attività effettuate, quelle in corso, prendere visione degli
appuntamenti, delle telefonate, dei nominativi dei referenti, e di ogni altro dato utile a
determinare la strategia di vendita più adatta.
Il nostro applicativo raggruppa in sé le caratteristiche di un software di Tentata Vendita
con quelle di un CRM operativo, ed è in grado di lavorare in modo autonomo e di
interagire con il sistema ERP aziendale. HYPERCrm consente di gestire in modo
globale i clienti, promuovendo la loro fidelizzazione senza appoggiarsi all’ERP
aziendale.
Grazie alla funzione specifica sarà possibile visualizzare in ogni momento la loro
anagrafica, analizzare la situazione contabile, verificare le attività già svolte e
programmare gli impegni futuri.

I PUNTI DI FORZA DI UN SERVIZIO
FLESSIBILE E COMPLETO

HYPERCrm Mobile è progettato per essere integrato in modo efficiente con qualunque ERP
aziendale, al quale si interfaccia in modalità client-server su rete internet, con caratteristiche
che lo rendono completo e in grado di adattarsi a ogni esigenza.

Caratteristiche Generali
• Si può utilizzare su tablet Android e Ipad.
• È accessibile anche in modalità off-line e
in tutti i casi in cui non si disponga di una

• Consente di effettuare l’importazione e
l’esportazione di dati.
• Permette la sincronizzazione intelligente
dei dati da remoto.

connessione internet, grazie alla funzione
“copia intelligente dei dati”.
• È modulare, dotato quindi di componenti
attivabili e configurabili in base alle reali
necessità dell’utente.
• Permette la modifica dei dati in ogni fase
della vendita, rendendo possibile, ad
esempio, la correzione un documento di
vendita già creato.
• Consente di effettuare incassi di più

Caratteristiche lato client
• Gestione clienti.
• Gestione giro visita.
• Inserimento nuovi clienti.
• Gestione documenti commerciali
personalizzati per cliente.
• Produzione documenti su stampanti
Bluetooth o invio tramite e-mail.

partite aperte durante la stessa sessione

• Modifica prezzi di vendita e sconti.

di lavoro.

• Gestione omaggi.

• Gestisce più tipologie di documenti e, per
ciascuno di essi, è possibile scegliere tra
più causali.
Caratteristiche lato server
• È integrabile con qualunque software
gestionale aziendale.
• Permette di visualizzare, comporre e

• Lista (modifica/eliminazione) documenti
prodotti.
• Incassi del documento corrente o di
documenti sospesi (vecchie partite aperte
relative a fatture e DDT).
• Gestione delle giacenze automezzo.
• Storico documenti.

modificare ogni tipo di anagrafica cliente

• Catalogo articoli.

direttamente dall’ERP interfacciato.

• Stampe riassuntive di fine giornata.

MASSIMA QUALITÀ PER AVERE TUTTO SOTTO
CONTROLLO, SEMPRE

Chi utilizza HYPERCrm Mobile può contare

La visione e gestione continua dei contatti e

su un sistema efficiente in grado di

delle visite fa sì che l’agente abbia sempre

ottimizzare la propria attività di vendita

la situazione completa delle attività da

riducendone i costi, grazie alla possibilità

svolgere, per una migliore ottimizzazione

di visionare i dati anagrafici e gestionali del

della giornata lavorativa e una maggiore

cliente in qualunque momento, compresa

produttività interna. L’interscambio di queste

la situazione contabile durante la visita

informazioni con la sede centrale, permette

in azienda. La sincronizzazione, infatti,

di organizzare le esigenze interne

permette il trasferimento immediato al

dell’azienda in modo efficiente, di potenziare

sistema informativo aziendale dei documenti

le risorse globali di commerciali e agenti, e

creati, offrendo così la possibilità di dare

di ridurre i costi di gestione grazie all’utilizzo

subito il via alle attività di produzione, picking

di un unico strumento perfettamente

e gestione del magazzino.

integrato.

UNA FUNZIONE
PER OGNI ESIGENZA

Questo software completo e funzionale si adatta con facilità alle più svariate esigenze
aziendali, rendendo possibile la piena gestione delle relazioni con i clienti ovunque ci si trovi.
Si rimane così sempre allineati con la sede, che può in questo modo seguire ogni
fase della vendita e disporre di report e informazioni per avviare quanto prima le attività
produttive.

Gestione clienti acquisiti:

Gestione documenti:

per consultare i dati anagrafici e commerciali

consente di creare nuovi documenti specifici

di un singolo cliente e ottenere le indicazioni

per il cliente prescelto tenendo conto delle

stradali per raggiungerlo tramite Google

singole modalità di vendita e di pagamento e

Maps.

di emettere in modo immediato i documenti

Gestione contatti:

cartacei o di interagire tramite e-mail e

permette di modificare e amministrare i

strumenti di gestione documentale.

contatti e le visite effettuate, ma anche

Permette poi di visionare e modificare

di registrare gli appuntamenti successivi

documenti elaborati durante la giornata e

previsti e quelli da pianificare.

non ancora sincronizzati. Inoltre, in qualsiasi

Gestione nuovi clienti:
per acquisire anagrafiche da registrare
e renderle disponibili nel sistema
informativo centrale, al fine di organizzare
in modo coerente e standardizzato tutte le
informazioni riguardanti i potenziali clienti.

istante della fase di vendita sarà possibile
visualizzare gli elementi già inseriti nel
documento e ottenerne un’anteprima di
stampa. È prevista anche una funzione
Storico Documenti che consente di
visualizzare tutti i documenti stilati in
precedenza.

PER MAGGIORI DETTAGLI SULLE FUNZIONALITÀ
OPERATIVE DI HYPERCRM, POTETE VISITARE IL SITO
WWW.HYPERCRM.IT E RICHIEDERE
LA SCHEDA TECNICA

Gestione contabile:

Sincronizzazione:

per verificare l’estratto conto di ogni singolo

questa operazione è fondamentale per

cliente, ma anche registrare pagamenti per

disporre di dati sempre aggiornati su tutti i

vecchie partite/scadenze aperte non ancora

dispositivi.

riscosse.

Stampe riassuntive:

Gestione articoli:

una funzione che viene, in genere, attivata

una funzione utile per consultare il catalogo

al termine della giornata lavorativa e

degli articoli da proporre, completo di

permette di ottenere un riepilogo puntuale

immagini, schede tecniche e di descrizioni,

dell’andamento delle vendite. In particolare

con esplicita indicazione delle quantità

sarà possibile visualizzare:

disponibili, in caso di vendita e/o consegna

• l’elenco di tutta la documentazione redatta

al dettaglio.

durante la giornata;

Giri visita:

• la lista degli incassi ricevuti;

una funzionalità che permette di suddividere

• le giacenze di ogni singolo prodotto o

i clienti in vari gruppi e a ogni agente di

articolo presente nel “magazzino mobile”

“specializzarsi” sul gruppo assegnatogli,

(generalmente l’autoveicolo utilizzato

dando comunque la possibilità allo stesso di

dall’agente);

consultare anche le situazioni di altri gruppi
e di gestire al meglio gli stati occasionali di
vendita.

• l’elenco delle anagrafiche dei nuovi clienti
acquisiti durante la giornata.

www.hypercrm.it

