SEMPLICEMENTE,
LE APP PER IL TUO BUSINESS
Business Up è la straordinaria suite di App di NTS Informatica per
Smartphone e Tablet, disponibile per le piattaforme Android© e iOS©,
progettata per lavorare off-line con il software ERP Business.
Potente e intuitiva, Business Up ti permette di sincronizzare i tuoi dati
e gestire le attività in completa mobilità e autonomia, con informazioni
sempre aggiornate e pronte all’uso.
Business Up aumenta le tue potenzialità, elimina gli errori
di inserimento dati, favorisce la comunicazione aziendale
e l’interazione con i clienti, rende più attiva e competitiva
la tua impresa.
Business Up, la tecnologia migliora il tuo lavoro.

CONSOLLE

ORDINI

La Consolle è il modulo base della
suite Business Up che ti permette
di avere sempre sotto controllo la
situazione dei tuoi clienti.
Chiama, invia email e documenti,
localizza, e resta sempre aggiornato
sui fatti aziendali salienti.

Qualunque sia il settore merceologico
in cui operi, Business Up Ordini è il
modulo aggiuntivo per migliorare le
attività commerciali, verificare lo
storico acquisti, avere sotto controllo
le condizioni riservate ad ogni tuo
cliente, presentare prodotti,
e aumentare le vendite!

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ
HOME
Statistiche sui prodotti e sul fatturato
CLIENTI
Anagrafiche clienti, geolocalizzazione,
informazioni di vendita, fatturato,
destinazioni, organizzazione aziendale,
scadenze e scaduto, ricerca documenti
di magazzino e ordini, note clienti
ARTICOLI
Anagrafiche articoli, schede articoli,
giacenze, ultimi prezzi di vendita
e di acquisto, listini e sconti applicati
CATALOGO
Catalogo prodotti con suddivisione per
gruppo merceologico

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ
ORDINI, CATALOGO, STORICO
Visualizzazione elenco ordini inviati
e da inviare, raccolta ordini da catalogo
anche con lettura barcode, raccolta
ordini da storico, raccolta ordini da
anagrafica articoli, generazione
brogliacci ordini, acquisizione firma
ordine su dispositivo
INCASSI
Elenco scadenze e gestione incassi
FILE
Sincronizzazione file (immagini, .pdf,
.doc., ecc.) tra azienda e utente mobile

PROVA BUSINESS UP! Scarica da Google Play e App Store sui tuoi device
la versione demo gratuita di Business Up con il database precaricato, oppure,
contatta il tuo Partner NTS per richiedere l'attivazione della versione
sincronizzata con il software gestionale Business installato in azienda.
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