
TvCeTvCe®®  AndroidAndroid

- Raccolta ordini- Raccolta ordini
- Prevendita- Prevendita

La forza dell'esperienza sfrutta La forza dell'esperienza sfrutta 
le nuove tecnologie per offrire le nuove tecnologie per offrire 

una soluzione innovativa e una soluzione innovativa e 
altamente performantealtamente performante



TvCe® TvCe® la soluzione semplice, potente e affidabilela soluzione semplice, potente e affidabile
Per la gestione della raccolta ordini e della prevendita in ambiente Per la gestione della raccolta ordini e della prevendita in ambiente AndroidAndroid

Tutti gli strumenti che ti Tutti gli strumenti che ti 
servono a portata di servono a portata di 

manomano
e accessibili direttamente e accessibili direttamente 

da TvCeda TvCe®®

Mappe, Navigatore, Mappe, Navigatore, 
Sms, E-mail, TelefonoSms, E-mail, Telefono

TvCe®TvCe®  è la soluzione, su smartphone e tablet è la soluzione, su smartphone e tablet 
Android,  per la forza vendita che ha la necessità Android,  per la forza vendita che ha la necessità 

di automatizzare la raccolta ordini e/o la di automatizzare la raccolta ordini e/o la 
prevendita senza rinunciare alla praticità e alla prevendita senza rinunciare alla praticità e alla 

versatilità dei nuovi dispositivi basati sul sistema versatilità dei nuovi dispositivi basati sul sistema 
operativo di Google.operativo di Google.

Catatteristiche principali:Catatteristiche principali:
- software parametrico- software parametrico
- gestione listini generali/personalizzati- gestione listini generali/personalizzati
- gestione promozioni- gestione promozioni
- registrazioni incassi- registrazioni incassi
- gestione fido e blocchi sullo scaduto- gestione fido e blocchi sullo scaduto
- gestione storico ordinato- gestione storico ordinato
- giri di visita- giri di visita
- vendite da catalogo- vendite da catalogo
- visualizzazione immagini prodotto (slideshow)- visualizzazione immagini prodotto (slideshow)
- storico del venduto- storico del venduto
- gestione punti consegna/punti fattura e  - gestione punti consegna/punti fattura e  
  destinazioni  destinazioni
- gestione password per le operazioni sensibili- gestione password per le operazioni sensibili
- aggiornamento automatico del software- aggiornamento automatico del software
- supporto per l'assistenza- supporto per l'assistenza

Ed inoltre:Ed inoltre:
- integrazione con Google Maps- integrazione con Google Maps
- integrazione con software di navigazione- integrazione con software di navigazione
  satellitare  satellitare
- invio SMS a clienti- invio SMS a clienti
- invio e-mail a clienti- invio e-mail a clienti
- ricerca vocale dei clienti e dei prodotti- ricerca vocale dei clienti e dei prodotti
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TvCe® TvCe® un'unica applicazione per tutti i dispositivi mobiliun'unica applicazione per tutti i dispositivi mobili
Si adatta automaticamente alle dimensioni del display e al suo orientamentoSi adatta automaticamente alle dimensioni del display e al suo orientamento

TvCeTvCe®®  per per AndroidAndroid può essere utilizzato con  può essere utilizzato con 
qualsiasi dispositivo indipendentemente dalla qualsiasi dispositivo indipendentemente dalla 

risoluzione del display.risoluzione del display.

Funziona su Funziona su 
smartphone, tablet 7, 8 e 10 pollici.smartphone, tablet 7, 8 e 10 pollici.

L'operatore può lavorare con TvCeL'operatore può lavorare con TvCe®® in massima  in massima 
libertà e comodità libertà e comodità sia con la device disposta in sia con la device disposta in 

orizzontale che in verticaleorizzontale che in verticale..

Esempio con tablet 10 pollici orizzontale e...
tablet 7 pollici verticale

●●● MERCATO ●●●

“Le applicazioni e i software 
cambieranno a seconda della 
grandezza dello schermo su cui 
vengono visualizzati. Ogni 
contenuto verrà adattato al 
display e anche la 
programmazione dovrà 
cambiare a seconda del 
dispositivo sul quale l'utente 
utilizzerà la app.”

     Steven Sinofsky

Steven Sinoftsky ha guidato per anni il team di 
Microsoft Windows ed oggi insegna alla Harvard 
Business School



Stai già utilzzando TvCe® in ambiente Windows o Windows Mobile?
Contattaci e potrai scoprire quanto è semplice passare alla nuova 

piattaforma

http://www.nobisoft.it/

http://www.nobisoft.it/

