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Tablet Android® 
Raccolta Ordini 

La nostra proposta in ambito Raccolta Ordini / Prevendita  
nella versione per Sistema Operativo Android per Tablet. 
 
La soluzione, su smartphone e tablet Android, per la forza 
vendita che ha la necessità di automatizzare la raccolta 
ordini e/o la prevendita senza rinunciare alla praticità e 
alla versatilità dei nuovi dispositivi basati sul sistema 
operativo di Google. 
 
La trasmissione dei dati può avvenire via cavo, via rete 
wireless Wi-Fi, via GSM/GPRS/UMTS. 
E’ possibile utilizzare stampanti termiche qualora fosse 
necessario rilasciare copia degli ordini presi pressi il 
Cliente. Le stampanti sono quelle più utilizzate sul 
mercato (Zebra, Honeywell, Intermec, Brother, Bixolon, 
Custom, Citizen, ecc) 

Caratteristiche Principali 
 

- software parametrico 
- gestione listini generali/personalizzati 
- gestione promozioni 
- registrazioni incassi 
- gestione fido e blocchi sullo scaduto 
- gestione storico ordinato 
- giri di visita 
- vendite da catalogo 
- visualizzazione immagini prodotto (slideshow) - storico del 
venduto 
- gestione punti consegna/punti fattura e 
destinazioni 
- gestione password per le operazioni sensibili - 
aggiornamento automatico del software 
- supporto per l'assistenza 
Ed inoltre: 
- integrazione con Google Maps 
- integrazione con software di navigazione 
satellitare 
- invio SMS a clienti 
- invio e-mail a clienti 

Plus 
 

- può essere utilizzato con qualsiasi dispositivo 
indipendentemente dalla risoluzione del display 
- funziona su smarthone, tablet 7,8 e 10 pollici 
- l’operatore può lavorare sia in verticale che 
orizzontale 
 

Se si sta utilizzando la versione su windows 
mobile o su windows xp/7 passare alla 
versione Android è molto semplice e veloce. 

 

MIT s.r.l. con socio unico - Via I. Golfarelli, 90/9 - 47122 Forlì FC - ITALY 

Tel./Fax +39 0543 807072 - Email: info@mitweb.it - Web: www.mitweb.it 

Tutti gli strumenti che ti servono a portata di 
mano  ed accessibili dal programma: 
mappe 
navigatore 
e-mail 
sms 
telefono 

Caratteristica importante del software è quella di essere: 
SEMPLICE, DI IMMEDIATO APPRENDIMENTO, COMPLETO ED ESAUSTIVO 
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Caratteristica importante del software è quella di essere: 
SEMPLICE, DI IMMEDIATO APPRENDIMENTO, COMPLETO E SICURO 

Hardware Indipendent 
 

Ribadiamo l’importante concetto di indipendenza dal tipo di harwdare (Palmare, Smartphone o Tablet) e dal 
produttore 
Il software può essere utilizzato con qualsiasi dispositivo Android (dalla versione Lollipop 5.0 in poi)  
indipendentemente dalla dimensione e risoluzione del display 
 

Tutto a portata di mano e sotto controllo 
 

Semplice, dimanico, completo e sicuro 
 

 VENDITE 
 PROMOZIONI 
 CATALOGO 
 IMMAGINI PRODOTTO 
 STATISTICHE 
 CONTROLLO FINANZIARIO 
 STORICO 
 E-MAIL 
 NAVIGAZIONE 
 CODICI A BARRE 
 NFC 
 PRIVACY E SICUREZZA 

Settori  
 

La appicazione è utilizzata in tutti i settori merceologici in cui oerano i nostri Clienti. 
Opportunamente configurato può adattarsi alle diverse necessità operative e commerciali proprie di ogni 
Azienda. 
Raccolta Ordini e Tentata Vendita sono applicazioni installate su migliaia di dispositivi portatili 

Software compatibile con i principali Sistemi Gestionali, ERP e CRM 
(tra cui Business CUBE NTS, Zucchetti, Passepartout) 


