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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

INTERVENTI TECNICI
MOBILE
Gestione Interventi e Servizi Post-Vendita

Interventi Tecnici Mobile
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INTERVENTI TECNICI

Gestione degli interventi e Servizi per dispositivi Mobile

Per Android

Il modulo Interventi Tecnici della App META per Android permette
di gestire gli interventi e le attività di Service da un dispositivo mobile
(Tablet o Smartphone), in modo semplice e veloce, anche senza
connessione ad Internet.
La App è in grado di scambiare le informazioni in modo bidirezionale
con il database aziendale, sincronizzando i dati con il gestionale
Assistance.Net/Web.
La gestione Interventi Tecnici è adatta a tutte le aziende di qualsiasi
dimensione e settore merceologico: dall’artigiano alla grande
azienda con una o più sedi distaccate.

INTERVENTO
COMPLETAT
O

La App si rivolge in particolare ad aziende che hanno una o più sedi
sparse sul territorio e a tutti i tecnici che lavorano spesso fuori sede
e non rientrano in azienda.

Funzionalità
• Fruibile sempre e ovunque;

• Firma digitale inclusa nell’applicazione;

• Utilizzabile in modalità Offline, anche senza

• App nativa per tutti i dispositivi Android (tablet

connessione Internet;
• Veloce, facile e stabile;
• Sincronizzato con il Database Aziendale;
• Sistema di reportista professionale integrato;

e smartphone);
• Disponibile in versione Stand-Alone o integrato con il
proprio gestionale, come Mago.net e Agon;
• Adatto a chi utilizza Assistance/ AGON Web.

Un sistema unico per gestire le attività e automatizzare tutti i processi aziendali

La Gestione Interventi Tecnici ti consente di gestire
le attività dei tecnici in modo automatizzato,
velocizzando tutti i processi aziendali con un unico
sistema centralizzato.
La App permette di analizzare e fare filtri dinamici
sugli interventi, interagire con il cliente effettuando in
modo rapido e intuitivo la chiamata, l’invio di e-mail
personalizzate, la possibilità di allegare documenti e
visualizzare su mappa il percorso da effettuare per
raggiungere le località nelle quali sono stati fissati gli
interventi.
Puoi consultare le attività svolte e da svolgere oppure
creare nuovi ticket di intervento.
La App permette di modificare lo stato del ticket,
inserire le attività e i tempi, segnalare tutte le anomalie

rilevate presso la sede del cliente, specificare i
ricambi utilizzati e materiali di consumo, controllare
i movimenti di uscita della merce e fatturare l’attività.
È possibile inserire manualmente nuovi articoli e
salvarli sull’applicazione, anche se non presenti
nell’anagrafica.
A fine intervento viene generato il rapportino ed è
possibile effettuare la firma digitale del cliente.
Il rapportino d’intervento può essere salvato sul
proprio dispositivo mobile o inviato come allegato
per e-mail.
Ogni attività che verrà effettuata sull’applicazione
viene sincronizzata in automatico con il gestionale
aziendale.

RAPPORTINO INTERVENTO

È inclusa la generazione
del rapportino d’intervento
e la firma digitale del cliente!
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