Bow Mobile è l’app che gira sia su dispositivi Android che iOS, e che permette di raccogliere ordini
da agenti o intermediari sul territorio a cui è affidato un parco clienti da visitare periodicamente.
Caratteristica fondamentale del prodotto è che permette di lavorare offline, ossia senza
connessione, garantendo quindi performance sempre elevate in qualsiasi condizione. Sarà poi
eseguita una periodica sincronizzazione in presenza di linea.
•

Questa è la schermata di partenza: Le 6 funzioni base di cui
descriveremo le 4 fondamentali, ossia Documenti (elenco dei
documenti prodotti in un intervallo temporale dall’agente), Clienti
(elenco dei clienti assegnati), Catalogo (elenco degli articoli gestibili)
e sincronizza (ossia sincronizzazione con il server di Arca).

• Clienti: contiene l’elenco dei clienti assegnati all’agente. Essi appaiono
di colore diverso a seconda dello stato: neri senza scaduti, marroni con
scadenze non scadute, rossi con scadenze scadute e grigi con blocco
amministrativo. In quest’ultimo caso sarà necessario da sede procedere
allo sblocco per poter effettuare un ordine.
Entrando in un cliente è possibile vedere le
scadenze (come risultano dal gestionale) e
procedere eventualmente all’incasso con
produzione di ricevuta consegnabile al cliente
stesso o inviabile per mail. Ovviamente l’incasso
dovrà prima essere approvato da sede per
considerarsi effettuato. E’ anche possibile
impostare un giro visite programmato con
cadenza settimanale.
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E’ possibile vedere il fatturato (mensile,
trimestrale, quadrimestrale o semestrale), anche in
forma grafica con istogrammi.
E’ poi possibile vedere lo storico dei documenti
ricevuti e inviati al cliente.

•

Dal menù Clienti è possibile caricare gli ordini o preventivi o proposte di contratto che dir si
voglia.
Scelto il documento è possibile in modo opzionale vedere la disponibilità,
la giacenza, l’unità di misura principale e/o secondaria, il prezzo di listino,
gli sconti eventualmente presenti, oltre ovviamente ad un’immagine dello
stesso.
Per caricare un ordine, una volta selezionato il cliente, come da immagine
basterà indicare dei singoli articoli le quantità richieste agendo sui bottoni
+e–
Sul piede del documento
sarà possibile far
firmare il cliente
e poi stampare o
mandare
per
mail la proposta
di ordine come
da foto.
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•

Dal menù catalogo e possibile vedere ulteriori informazioni di ogni articolo. In particolare
oltre ai dati di disponibilità, giacenza e prezzi sarà possibile
entrare in un ulteriore dettaglio,
dove vedere ad esempio delle
specifiche
tecniche
o
commerciali oppure avere come
nella foto un ulteriore link che
rimanda ad esempio ad una
pagina web.

•

Infine dal menù sincronizza si effettuerà la sincronizzazione con il gestionale Arca, saranno
esportati gli ordini effettuati e gli incassi fatti, si riceveranno
indietro le giacenze aggiornate dei magazzini (con relativi prezzi) e
anche i dati degli incassi effettivamente validati sul gestionale. In tal
modo spariranno come scadenze aperte dal dispositivo mobile.
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