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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

POS MOBILE
Il Punto Vendita Mobile Offline

POS Mobile
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POS MOBILE

Il Punto Vendita Mobile Offline

Per Android

Il modulo POS Mobile dell’App META facilita la vendita in negozio,
supportando gli operatori e le commesse in tutte le fasi di vendita,
dando loro la possibilità di muoversi liberamente in negozio e di
effettuare operazioni ovunque essi si trovino, rispondendo in modo
tempestivo alle aspettative del cliente.
L’App permette di gestire le giacenze dei prodotti, visualizzare
statistiche di vendita e gestire le campagne fedeltà dei clienti.
L’utilizzo di questo strumento può sensibilmente incrementare la
produttività del personale nel punto vendita, snellendo tutte le
procedure operative.
È inoltre una valida soluzione per tutte le attività del settore
abbigliamento, in quanto gestisce le tipiche funzionalità di taglia colore e stagionalità.
POS Mobile è adatto a diverse tipologie di organizzazioni retail, tra
cui: aziende, negozi, punti vendita, temporary shop, multi-store,
outlet, ingrossi e brand.

Funzionalità
• Utilizzabile su tablet android anche in offline;
• Gestione proprietà taglia/colore per abbigliamento;

• Pagamenti veloci in contanti, con carte di credito, punti
fedeltà e buoni regalo;

• Veloce e semplice da utilizzare;

• Sistema flessibile per gestire pagamenti parziali o depositi;

• Lavori in un’unica schermata;

• Gestione clienti, commesse e operatori;

• Fidelizzazione clienti con promozioni, sconti e omaggi

• Tutte le funzionalità tipiche del registratore di cassa

dedicati;
• Analisi vendite e incassi per negozio;

(emissione scontrini, chiusura di cassa etc.);
• Collegato tramite wi-fi o bluetooth a tastiere, stampanti e lettori.

Dai nuova immagine al tuo negozio e trasformalo in uno store interattivo

Clienti
Gestione anagrafica clienti semplificata, basata sulla
persona, i dati delle vendite, il listino, lo sconto
riservato, la fidelity card e la gestione punti.

Acconti
È possibile generare ordini da cliente registrando degli
acconti in deposito. Con un solo click puoi importare
l’ordine in cassa ed evaderlo in qualsiasi momento.

Cassa
Unica schermata di cassa touch-screen con dati
cliente, gestione punti, dettaglio righe articoli,
eventuali note e listino associato. Contiene dati
aggiuntivi come l’operatore, la sede del negozio e il
numero degli scontrini effettuati.

Altre funzionalità:

Gestione Punti e Fidelity Card
I punti accumulati dalle vendite e presenti nella fidelity
card del cliente sono utilizzabili come pagamento in
denaro.
Flussi Finanziari
Giorno per giorno puoi vedere il dettaglio della tua
gestione finanziaria, tra cui l’apertura, gli incassi, i prelievi e la chiusura con il saldo.

• Registro Resti
• Abbuoni e Omaggi
• Scheda prodotto articolo
• DDT di trasferimento
• Riassortimento Magazzino
• Proprietà Taglia/Colore
• Gestione Bolle di carico
• Gestione Operatori e Commesse
• Riconoscimento Tessera Sanitaria cliente
• Statistiche di Vendita / Incassi
• Gestione Apertura cassetto
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