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Funzionalità Prodotto 
 

Modulo CRM per iPad 
• Interfaccia completamente touch : tutte le funzionalità dell’applicazione sono 

rigorosamente 

attivabili in modalità touch sul display. 

• Funzionamento anche se disconnesso dal server : l’applicazione è utilizzabile 

dall’utente anche se 

l’iPad è privo di connessione internet o in generale WiFi. 

• Installazione ed aggiornamenti semplificati: tramite AppStore o comunque con 

aggiornamento 

remoto gestito da Mox Solutions e con semplici passaggi da iTunes da parte dell’utente(*). 
• Clienti: gestione completa dell’anagrafica cliente con dati di indirizzo, sedi alternative, 

mappa 

sede cliente e note. 

• Contatti : elenco contatti gestibile dall’applicazione e contatti associabili all’anagrafica 

cliente. 

• Potenziali clienti: possibilità di definire delle anagrafiche di clienti potenziali o prospects 

tramite 

la funzione Lead. 

• Utenti: gestione per utenti dell’applicazione con login abilitata e configurabile. 

• Sincronizzazione clienti: funzione di sincronizzazione cliente con proprio archivio. 

• Sincronizzazione degli esiti visita: funzione di sincronizzazione cliente con proprio 

archivio degli 

esiti delle visite dell’agente presso il proprio cliente. 

• Gestione del giro visite con Google Maps: giro visite configurabile ed organizzabile 

in autonomia 

direttamente dall’agente. 

• Gestione esito visita: funzione di memorizzazione dell’esito delle visite. 

• Integrazione con rubrica iPad: integrazione della rubrica con i Contatti di SELLMORE. 

(*) per la sincronizzazione è comunque necessaria una connessione WiFi o 3G. 
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Modulo MODEL per iPad 
Prevede la configurazione ed installazione del modu lo CRM ed offre le 
medesime caratteristiche oltre a: 
EL 
• Sincronizzazione catalogo prodotti: funzione di sincronizzazione dell’anagrafica degli 

articoli con 

proprio archivio. 

• Sincronizzazione listini: funzione di sincronizzazione dei listini prodotti con proprio 

archivio. 

• Gestione multilivello delle famiglie e categorie di  prodotto: possibilità di definire 

e configurare n 

classificazioni del proprio archivio prodotti. 

• Ricerca veloce nel catalogo prodotti: ricerca rapida multichiave e full-text nei 

prodotti. 

• Gestione delle immagini del catalogo: cataloghi prodotti direttamente fruibili 

all’interno 

dell’applicazione. 

• Sincronizzazione multimedia: funzione di sincronizzazione dei file multimediali (video, 

foto, 

immagini, file pdf, ecc.). 

• Gestione dei prodotti preferiti: funzione di selezione articolo da articoli preferiti 

MOXWA.NAV 
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Modulo SALE per iPad 
Prevede la configurazione ed installazione dei modu li CRM e MODEL ed offre le 
medesime 
caratteristiche oltre a: E 
L 
• Sincronizzazione ordini di vendita: funzione di sincronizzazione dei documenti di 

vendita per 

diverse tipologie di documento. 

• Sincronizzazione scadenziario pagamenti : funzione di sincronizzazione dei 

pagamenti e delle 

scadenze con relative esito. 

• Consultazione storico ordini: storico degli ordini gestiti per agente e per 

agente/cliente. 

• Inserimento ordine di vendita: gestione completa dell’inserimento/modifica ordine. 

• Copia ordine: funzione di copia da ordine precedente. 

• Copia riga ordine: funzione di copia da riga ordine precedente. 

• Ricerca veloce dei prodotti: direttamente dall’ordine con inserimento riga da catalogo 

prodotti o 

direttamente da pdf dotato di apposito link configurato. 

• Gestione unità di misura di vendita: gestione multi unità di misura multiple per 

singolo prodotti 

(pezzi, cartoni, Kg., ecc.) 

• Gestione degli sconti riga: gestione dati peculiari di riga ordine come sconti, note, 

prezzi 

particolari(**). 
(**) il modulo SALE gestisce con logica standard il calcolo prezzi, basato su listino per cliente ed articolo, 1 

sconto di 

riga ed è personalizzabile a piacimento con le logiche del cliente a seguito di un’analisi concordata con Mox 

Solutions. 
 


