Porta la tua azienda al
prossimo livello!

Synaptico è la soluzione definitiva per la
gestione della tua rete vendita in mobilità.
La tua azienda, in un tap!

Perché Synaptico?
Synaptico è la soluzione definitiva
dedicata a grossisti, produttori e
rivenditori che necessitano di un
sistema avanzato su iPad e Web
per la gestione della propria rete
vendita in mobilità, dagli agenti ai
clienti.

MAI PIÙ CATALOGHI
CARTACEI
Dimentica gli enormi cataloghi
cartacei da dover stampare,
aggiornare e distribuire. Con
Synaptico il catalogo è digitale su
iPad e Web, in una nuova forma
interattiva, ricca di contenuti
multimediali, sempre aggiornato,
strutturato a più livelli e
completamente personalizzabile.

INTERFACCIA INNOVATIVA E
FACILITÀ D'USO
L’interfaccia grafica è stata progettata con la
massima attenzione ai dettagli, per rendere
immediato l’uso anche ai meno esperti. Non
dovrai cambiare le tue abitudini, Synaptico si
adatterà a te.

SI COLLEGA AL TUO GESTIONALE
Synaptico può collegarsi direttamente a ERP
e software gestionali di terze parti.
L’integrazione con il gestionale è immediata,
i dati sono aggiornati in tempo reale e ogni
agente ha subito accesso alle informazioni
più recenti.

CONFIGURAZIONE REMOTA ED
ASSISTENZA CONTINUA

ANCHE OFFLINE, TUTTO SU
CLOUD

Synaptico viene configurato per la tua
azienda da remoto, adattandosi a tutte le
tue esigenze e supportandoti al
raggiungimento dei tuoi obiettivi.
Un team di ingegneri specializzati ti
assisterà passo dopo passo nell’utilizzo di
Synaptico. Ogni tua segnalazione verrà
presa in carico e risolta in breve tempo
grazie alla nostra piattaforma ticket.

Gestisci la tua azienda in mobilità, con
Synaptico non è necessaria una connessione
internet. Gli agenti possono lavorare offline
direttamente da iPad. Synaptico vive tra le
nuvole e lavora continuamente per te.

Synaptico si divide in 3 versioni:
Standard
Premium
Enterprise

Moduli versione Standard
CATALOGO
Synaptico trasforma il tuo catalogo
cartaceo in un catalogo digitale, interattivo,
personalizzabile e sempre aggiornato su
iPad e Web. I tuoi agenti potranno scegliere
di utilizzare l’iPad in orizzontale o verticale,
con un solo tocco potranno visualizzare
sezioni e prodotti usando layout a libro con
copertine o la classica lista, con 4, 9 o 16
prodotti per pagina, in full screen o con
menù visibile.

ORDINI
Basta un solo tocco per aggiungere prodotti
al carrello, firmare l’ordine e trasmetterlo in
azienda, attraverso una procedura d’acquisto
completamente configurabile: dalle modalità
di pagamento ai costi di trasporto, dagli
indirizzi di consegna alla gestione degli
sconti. E nel post-vendita, gli agenti possono
monitorare tutti gli ordini attraverso
un'interfaccia semplice ed intuitiva.

FIRMA DIGITALE
Prima di finalizzare un ordine, il cliente
può apporre la propria firma utilizzando
un comune pennino per touch screen,
oppure semplicemente il dito.
L'azienda potrà quindi ottenere una
conferma d'ordine ufficiale dal cliente,
attraverso un sistema semplice ed
innovativo.

PREFERITI
Gli agenti possono gestire
liste di articoli preferiti,
indipendentemente dalla
struttura definita dall’azienda,
creando dei veri e propri
cataloghi personalizzati in
base alle proprie esigenze.

Moduli versione Premium
PREVENTIVI
Il cliente ha bisogno di pensarci su? Nessun
problema, con un semplice click l'agente
può salvare un preventivo, inviarlo al cliente
e trasformarlo in ordine in qualsiasi
momento. Synaptico si occuperà di
riallineare automaticamente prezzi e
disponibilità, generando un ordine valido e
coerente.

MULTIMEDIA
Dimentica le foto spente e poco attrattive
del vecchio catalogo tradizionale, con un
catalogo digitale la presentazione degli
articoli è supportata da una galleria
immagini e video in HD, oltre che da allegati
in PDF stampabili e condivisibili.

RETE VENDITA
Synaptico ti permette di monitorare
costantemente la tua rete vendita. Ogni
componente a qualsiasi livello,
dall’amministratore al responsabile
commerciale, capo area, agente o sub
agente, potrà accedere ai dati di vendita dei
livelli inferiori, consultare ordini, preventivi,
clienti ed estratto conto.

MAPPE
Cerca i clienti vicini, visualizza posizione
e distanza di clienti e agenti su una
mappa interattiva, ottieni indicazioni
stradali e programma quotidianamente
le attività di vendita. Il modulo Mappe
offre agli agenti un avanzato strumento
integrato di geolocalizzazione.

PUNTI FEDELTÀ
Con Synaptico i tuoi agenti possono gestire
un sistema di fidelizzazione clienti basato
su punteggio unitario, calcolando il
punteggio per ogni articolo ed il totale
punti associato all'ordine. La classica
fidelity card aggiornata in tempo reale ed
in formato digitale.

Moduli versione Enterprise
STAMPA CATALOGO
Il modulo Stampa Catalogo consente di
trasformare qualsiasi sezione, categoria o
lista di articoli in favolosi cataloghi digitali
in formato PDF ed Excel. In ogni area del
catalogo è possibile creare PDF ed Excel
altamente personalizzabili, stamparli e
condividerli via mail o altre app.

STATISTICHE
Le Statistiche offrono agli agenti un
avanzato supporto decisionale nel
processo di vendita. L'agente può
consultare importanti informazioni
statistiche su ordinato, evaso e non evaso,
articoli, clienti e rete vendita, adottando un
approccio commerciale più strategico.

MESSAGGI
È possibile inviare Messaggi di qualsiasi
tipo agli agenti sul territorio direttamente
da Synaptico. Utilizzando il portale di
amministrazione, l’azienda può
selezionare il mittente, comporre i
messaggi ed inviarli ad uno o più
destinatari.

ESTRATTO CONTO
Agenti e clienti possono consultare
l'estratto conto personale e visualizzare i
singoli movimenti contabili, organizzati per
documento e data di scadenza. E con un
tocco l'estratto conto viene trasformato in
un pratico file PDF, pronto per essere
trasmesso via mail.

In qualsiasi momento potrai
aggiungere alla tua versione
Synaptico delle opzioni
integrative.

Opzioni
INTEGRAZIONE ERP
Synaptico può essere collegato direttamente
a software gestionali di terze parti. Non
dovrai mai eseguire il doppio del lavoro: i dati
saranno aggiornati automaticamente ed ogni
agente o cliente avrà subito accesso alle
informazioni più recenti.

GRAFICA PERSONALIZZATA
Rendi unica la tua piattaforma Synaptico!
Grazie all'opzione Grafica Personalizzata,
potrai avere il logo della tua azienda in ogni
schermata, su ordini, preventivi ed ogni altro
documento in formato PDF ed Excel.

LICENZA CLIENTI
Synaptico non è solo un prodotto per agenti di
commercio: grazie alla licenza clienti un
numero illimitato di clienti potrà accedere sia
da iPad che da portale Web per consultare il
catalogo aziendale, i listini, le disponibilità ed
inviare ordini in piena autonomia.

PORTALE WEB
Synaptico non è solo un prodotto per
iPad: l'opzione portale Web offre un
esclusivo portale di e-commerce b2b e
b2c, progettato su misura per la tua
azienda, utilizzabile da agenti e clienti
su qualsiasi dispositivo. Un team di
ingegneri qualificati seguirà lo sviluppo
del tuo progetto passo passo,
progettando struttura e grafica
personalizzate.

Listino

Scarica la demo
su App Store!

Contattaci
Synaptico è un prodotto di Beexel srl,
via Cesare Battisti, 3 Toritto (BA)
080 603 710
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info@synaptico.com
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