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Il Portale Operativo Tentata Vendita è destinato a tutti gli
agenti che promuovono la vendita diretta di prodotti
presso la clientela.
Generalmente si tratta di venditori dotati di un furgone, o
di un veicolo adeguatamente attrezzato e rifornito di
prodotti, che visitano con frequenza periodica il proprio
parco clienti con l’intento di effettuare vendite con
consegna immediata delle merce.
Con il portale WEB il venditore ha la possibilità di consultare i dati del cliente che intende visitare,
può inserire in ogni momento nuove anagrafiche e procedere immediatamente con la vendita.
L’agente ha inoltre a disposizione per tutti i propri clienti lo storico dei documenti (DDT, DDT di
Reso, Fatture Immediate e Ricevute Fiscali) e le statistiche su fatturato e scadenzario.
I documenti che il Venditore può inserire dal Portale sono DDT, Fatture Immediate o Ricevute
Fiscali. I nuovi documenti vengono automaticamente importati nel software di gestione
aziendale ERP2 in stato “Definitivo” così da generare immediatamente lo scarico del magazzino
mobile.
Gli articoli da caricare nel
nuovo documento possono
essere selezionati:


per codice o descrizione,



per codice a barre (con cui
è possibile identificare
univocamente lotto e
matricola del prodotto
scaricato dal furgone).

E’
inoltre
possibile
sia
registrare gli incassi che
inserire DDT di Reso per la
merce eventualmente ritirata
dal cliente.
Come tutti i Portali Operativi di
Centro Software, il Portale
Tentata Vendita è fruibile via
browser da ogni tipologia di
dispositivo (PC, tablet e smartphone) ed è personalizzabile graficamente in
tutte le funzionalità fornite.

Questa pubblicazione è da considerarsi una guida funzionale a titolo puramente indicativo; i clienti sono tenuti a visionare preventivamente i
prodotti software per verificare se le funzioni sono adatte alle proprie esigenze; i clienti sono quindi responsabili della selezione dei prodotti, dei
risultati ottenuti e delle conseguenze derivanti dal loro uso.

