Web App
Proietta la tua azienda nel futuro con la digital transformation

Potenzia le funzionalità di AdHoc Revolution con le nostre Web App

Web Report
Web Report è un software di reportistica avanzata, facile da usare e
integrato con il gestionale. L’accesso ai dati è possibile da qualsiasi
dispositivo fisso o mobile, in azienda o fuori sede. Management,
amministrazione, agenti, collaboratori esterni, tutti avranno visibilità dei
dati in maniera differenziata secondo le regole definite nei permessi, ogni agente potrà
vedere solo i propri clienti, il capoarea controlla tutti i propri agenti. Tutte le statistiche
sono accompagnate da grafici a torta e a barre per avere una rapida visione dei risultati,
inoltre, grazie alla navigazione dinamica dei dati, sarà possibile effettuare filtri e
selezioni secondo le più svariate necessità. Statistiche mirate sono state implementate
per il controllo agenti e andamento clienti.

Web Order
È la Web Application, completamente integrata con il gestionale e
dedicata all’E-Commerce B2B. Controllo del fido cliente, anagrafiche,
articoli, contratti, promozioni, listini, giacenze, sconti riservati, tutto su
web e dedicato ai Vostri clienti che potranno effettuare i loro ordini
velocemente e senza errori. Sincronizzazione immediata dei dati con il gestionale
Revolution Espresso, sarà possibile per il cliente monitorare in tempo reale lo stato di
evasione dell’ordine.
Integrato
Ordini sincronizzati.
Clienti aggiornati.
Listini, contratti.
Fido-cliente.
Movimenta.

Personalizzato
Selezione cliente.
Selezione agente.
Dominio personalizzato.

www.mondovision.it - www.revolutionespresso.it - www.webrev.it

Facile
Interfacce pulite e di
semplice utilizzo.
Nessuna procedura di
sincronizzazione.
Nessuna installazione.

Web Service
La Web Application per gestire la richiesta di manutenzione del cliente.
Attraverso la procedura on line il cliente potrà effettuare le richieste di
manutenzione per le apparecchiature in suo possesso, sia esse in
comodato che di proprietà. La matricola della macchina è la chiave
univoca che consente di avere statistiche sui diversi interventi effettuati sulla stessa. La
richiesta arriverà direttamente sul gestionale aziendale, dal quale, attraverso apposite
funzionalità, si potrà gestire tutto l’iter della chiamata, dall’assegnazione intervento ai
tecnici, interni o esterni, fino alla chiusura e alla rendicontazione dei ricambi e servizi
erogati.

Movimenta
La soluzione integrata di magazzino “Movimenta” è ottimizzata per
l’utilizzo su palmari Android con lettore barcode, consente di gestire
il flusso delle informazioni all’interno dei magazzini. È composta da
quattro diverse procedure software che si interfacciano con il
gestionale attraverso un collegamento on line su rete wireless, pertanto i dati sono
residenti sul server dell’applicativo senza rischio di perdita degli stessi.
PICKING MAGAZZINO

INVENTARIO

Gestisce l’intero ciclo della
preparazione merce in
magazzino per l’evasione
dell’ordine cliente. Gli ordini
vengono
trasmessi
sul
palmare, si seleziona l’ordine
da gestire e parte il prelievo
merce con la lettura dei
barcode sui prodotti oggetto di prelievo. È possibile
gestire anche la lettura dei
lotti, può avvenire in maniera automatica se presenti nei
barcode o con inserimento
manuale se non presenti. La
procedura controlla il corretto prelievo merce in termini
di quantità e codici, bloccando e segnalando errori
commessi dal magazziniere.
Gli ordini lavorati vengono
chiusi per la creazione
automatica di Ddt e fatture.

Consente
la
gestione
dell’inventario attraverso il
sistema palmare. La lettura
effettuata dall’operatore sui
prodotti in magazzino viene
confrontata con le esistenze
che risultano sul gestionale,
in caso di differenze il
sistema può effettuare delle
scritture automatiche di
rettifica o segnalare semplicemente
le
differenze
riscontrate che poi possono
essere gestite in un secondo
tempo. Il sistema è parametrizzato, c’è la possibilità di
scelta sulla modalità preferita.

POWERED BY

ORDINI A FORNITORE SPUNTA MERCE IN ARRIVO
Questa procedura consente
di preparare un documento
di ordine a fornitore, passando attraverso la lettura dei
barcode sui prodotti. L’ordine chiuso verrà messo a
disposizione sul gestionale
Zucchetti per l’invio a
fornitore nelle modalità
preferite (mail fax ecc.)

Attraverso il documento di
arrivo merce, viene effettuato il carico di magazzino
mediante la lettura dei
barcode presenti sui prodotti ricevuti. Il sistema controlla
la corrispondenza fra materiale ricevuto ed elenco
presente nel documento
fornitore, segnalando incongruenze e difformità. Qualora il prodotto in arrivo non
sia presente nell’anagrafica
del gestionale, la procedura
parcheggia il movimento per
consentire il carico della
nuova referenza.

