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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

MOBILE COMMERCE
Vendita B2B e B2C Mobile in modalità Offline

Mobile Commerce
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MOBILE COMMERCE

Vendita B2B e B2C Mobile in modalità Offline

Per Android

Il modulo Mobile Commerce della App META permette di creare
e consultare facilmente gli articoli presenti nei propri cataloghi
e-commerce via mobile in modalità offline.
Con un click genera ordini, scarica fatture, visualizza la scheda
dedicata con ogni prodotto con indicato il prezzo, l’eventuale
sconto applicato e la disponibilità dell’articolo oltre che a magazzino
anche presso i negozi fisici.
Questo modulo è utilizzabile sia per gli agenti che vogliono
automatizzare le vendite in fiera o presso clienti, oppure anche
da utenti finali, i quali potranno acquistare i prodotti direttamente
dall’app dell’azienda in ogni momento e in totale semplicità.
Si rivolge a tutte le aziende e le attività commerciali che vogliono
rendere i propri articoli sempre disponibili, 24h su 24h ovunque
nel mondo, e che intendono trovare più facilmente nuovi clienti e
aumentare le vendite.
È inoltre un ottimo mezzo di comunicazione, in quanto dà visibilità
al proprio brand negli app Store, permettendo di far crescere più
facilmente il proprio business.

Funzionalità
• Vera App Nativa Offline, con prodotti disponibili h24;

• App con layout grafico personalizzabile;

• App veloce, stabile e sincronizzata con il DB aziendale;

• Integrabile al POS e Gestionale Aziendale;

• Visibilità negli App Store;

• Pagamenti con carte di credito più diffuse;

• Sistema Notifiche Push e localizzazione GPS;

• Configuratore commerciale;

• Gestione Multilingua, Multi Catalogo e Multi Listino;

• Facile da utilizzare, ricerca rapida, filtri intelligenti.

Articoli sempre disponibili e pronti per essere acquistati con Mobile Commerce

Moduli Funzionali di Mobile E-commerce
Cataloghi

Ordini

Dispone di un sistema Multilingua e permette la
gestione di infiniti cataloghi prodotti, anche di aziende
diverse. Gestisce le Vendite di clienti B2B e B2C,
permette di personalizzare la grafica e la struttura
dei cataloghi.
Articoli
È possibile consultare tutti gli articoli, fare una ricerca
rapida dei prodotti desiderati e visualizzare nel
dettaglio la scheda dedicata di ogni prodotto con
disponibilità giacenze e proprietà articoli (ad es. per
taglia / colore).
Configuratore commerciale
Consente di selezionare i prodotti a partire dalle
proprietà articoli su più livelli, per una ricerca più
intuitiva e immediata degli articoli desiderati.

Permette di gestire i propri ordini, monitorare
lo stato di avanzamento, il riepilogo prezzi e il
monitoraggio delle spedizioni.
Fatture
Scaricare le fatture degli acquisti effettuati.
È possibile esportare fatture in formato PDF pronte
per la stampa o da inviare per e-mail.
Notifiche Push e Geolocalizzazione GPS
Avanzato sistema di invio notifiche push agli utenti,
anche in prossimità di qualche negozio o per eventi
programmati.
Pagamenti sicuri e veloci
Nell’app è incluso il metodo di pagamento con carta
di credito (Visa, Mastercard, Maestro e Paypal).
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