
Temovo muove la vostra azienda, portando su tablet tutte le informazioni che vi servono
Sviluppiamo soluzioni basate su iPad e le colleghiamo con il cloud

SellMore
Salesforce automation for iPad

Il catalogo multimediale

SellMore ti permette di utilizzare i tuoi
cataloghi PDF anche per inserire un

articolo in ordine, oppure di mostrare
un catalogo completamente digitale,

completo di video, foto, disegni e
schede tecniche. Il tutto disposto su un

moderno wall virtuale.

Ordine chiaro come su carta

L’ordine di vendita è molto semplice da leggere,
come se fosse un elegante modulo cartaceo.
Usare SellMore significa vendere con estrema
semplicità.

Sfogliare con naturalezza

Prova a consultare la lista clienti
di SellMore: la sua velocità ti
stupirà. Sfogliare le pagine della
scheda cliente è facile come con
un libro.
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Una scrivania completa

SellMore è un sistema
completo, composto da CRM,
catalogo, showroom digitale,
gestione ordini, scadenziari,
distinte incassi e statistiche. In
punta di dito.

Il giro visite

Fissa gli appuntamenti,
disponi i clienti su una

mappa, ottimizza i
viaggi. Registra gli esiti
di ogni vista e consulta
lo storico sul tuo iPad.

Usa i dati per nuove
campagne e nuove

vendite.

Digital Showroom

Presenta i tuoi articoli al cliente
in un’elegante showroom
digitale. Sfogliali, ingrandisci
qualche particolare, apri le
schede di dettaglio. Vendi.

Tieni sotto controllo

Potrai disporre di schede analisi
con grafici di vendita, statistiche

su pagamenti ed incassi, indici di
ogni tipo. Analizza e controlla

come se fossi in azienda.

Hanno scelto SellMore


