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META SMALL BUSINESS
App Gestionale Android e iOS

META Small Business è l’App Gestionale Offline per
smartphone e tablet che funzionano con il sistema
operativo Android e iOS.
L’App ha lo scopo di automatizzare tutti i processi
aziendali, ridurre i costi, il margine di errore e ottimizzare
al meglio tutte le risorse interne ed esterne all’azienda.
META si rivolge a tutte le aziende di qualsiasi settore
merceologico e dimensione aziendale che necessitano

di operare in mobilità anche senza connessione
Internet.
L’interfaccia dell’Applicazione è semplice e intuitiva,
per poter essere utilizzata da chiunque fin da subito.
META è un’App Nativa, grazie alla quale puoi avere le
migliori prestazioni e la massima integrazione con
le tutte le funzionalità del dispositivo, senza alcun
limite tecnologico.

Vantaggi

Facile da utilizzare

Integrazione ERP

Logiche Gestionali

META è semplice e intuitivo,
infatti bastano pochi istanti
per capirne il suo utilizzo.

META sincronizza i dati con il
gestionale Agon e Mago.net,
per una totale operatività.

Un’App Gestionale completa
di tutte le funzionalità tipiche
gestionali.

App Nativa Offline

Profilazione dati utente

Cruscotti analisi dati

Permette di lavorare senza
connessione Internet,
sempre e ovunque ti trovi.

Ogni utente può vedere
solo le informazioni di
propria competenza.

Analizza nel dettaglio i dati
aziendali per ottenere
risposte immediate.

META SMALL BUSINESS
App Gestionale Android e iOS

Punti di Forza

Firma digitale

Lettura Barcode

Stampante Integrata

I documenti PDF generati
dall’app possono essere firmati
via mobile dall’utente.

Rapida lettura barcode per
l’automazione di operazioni
logistiche e di magazzino.

App collegata con stampante
portatile per stampare i
documenti in mobilità.

Moduli Funzionali
CRM e Forza Vendita
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WMM: Produzione e Logistica

Mobile Commerce

Fast Loader

Tentata Vendita

Picking Ordini

Cataloghi Digitali

POS Mobile

Interventi Tecnici

Time Rec

CATALOGHI DIGITALI
Generazione Offerte e Ordini da Cataloghi PDF

Cataloghi Digitali
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CATALOGHI DIGITALI

Generazione Offerte e Ordini da Cataloghi PDF

Il modulo Cataloghi Digitali della App META è disponibile per
dispositivi iOS e premette di consultare i propri Prodotti e Servizi in
modalità Interattiva.
È possibile visualizzare i cataloghi PDF nell’app e generare offerte
ed ordini direttamente da Catalogo e in modalità Offline.

Per iOS

ORDINI

FATTURE

OFFERTE

Può importare listini, articoli, immagini, anagrafiche clienti, contatti
e leads direttamente dal db aziendale o e-commerce.
L’App sincronizza i dati in modo bidirezionale con il Gestionale
aziendale, permettendo agli agenti e manager, di operare in mobilità
e aggiornare in tempo reale le informazioni alla sede.
È un valido strumento da utilizzare presso fiere, eventi, clienti per la
raccolta dai e l’automazione dei processi di vendita, con una notevole
riduzione di tempi e risorse.

Funzionalità
• App personalizzabile con il tuo brand (marchio, colori etc)

• App sincronizzata con Gestionale

• Riduzione costi aziendali e automazione delle risorse umane

• Utilizzabile anche in modalità Offline

• Aumento della produttività aziendale

• Semplice da utilizzare

• Risparmio sulla stampa dei cataloghi cartacei

• Nuova immagine alla tua azienda, negozio o brand

• Prodotti e dati immediati, sempre disponibili e aggiornati

I tuoi cataloghi prodotti in modalità interattiva con App META iOS

Moduli Principali di Cataloghi Digitali
Cataloghi Digitali Interattivi
Cataloghi Digitali è il modulo che permette di
consultare tutti gli articoli presenti su catalogo PDF
e generare un’offerta o ordine.

Cataloghi Treeview
Cataloghi Treeview è il modulo che ti permette di
consultare gli articoli sotto forma di lista.
È possibile:

È possibile:
• Creare e consultare i cataloghi PDF in modalità
interattiva;
• Visualizzare una scheda dedicata di ogni articolo;
• Emettere un ordine o un’offerta direttamente da
catalogo, generare un report e condividerlo
per e-mail o stamparlo in off-line.

• Cercare gli articoli attraverso il menu di navigazione
treeview, il quale supporta la gestione multilivello;
• Consultare uno i più cataloghi;
• Visualizzare la scheda prodotto di ogni articolo;
• Generare un offerta o un ordine dagli articoli
selezionati;
• Creare il report del documento, stamparlo in
offline o inviarlo per email.
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