
 

eORDER è l’APP per dispositivi Android espressamente pensata per automatizzare 

il processo di raccolta degli ordini e contemporaneamente facilitare il lavoro della 

forza vendita sul territorio. eORDER è rivolto alle aziende che intendono dotare i 

propri agenti e rappresentanti di uno strumento moderno ed innovativo in grado di 

apportare reali benefici nel contatto con il cliente e nella pianificazione delle attività 

di vendita. La semplicità e l’immediatezza di utilizzo rendono molto brevi i tempi di 

istruzione e di avvio presso la rete vendita rendendo immediatamente disponibile un 

nuovo modo di pianificare e gestire le visite presso i clienti e la gestione ed 

acquisizione degli ordini. L’utilizzo in modalità offline con sincronizzazione 

asincrona dei dati consente l’utilizzo di eORDER in ogni situazione operativa senza 

alcuna limitazione legata alla copertura 3G. Il sistema di geolocalizzazione integrato 

consente una rapida identificazione dei propri clienti su mappa geografica ed una 

facile pianificazione dei percorsi di visita. L’interfaccia di controllo accessibile via 

Web permette al responsabile del settore vendite di monitorare l’attività degli agenti 

verificare eventuali foto inviate a fronte di segnalazioni dei clienti, suggerire azioni e 

scambiare documentazione. L’interfaccia standard di acquisizione dati rende 

disponibile eORDER per qualsiasi software gestionale aziendale, implementando 

un sistema bidirezionale di scambio dati tra la sede e la forza vendita che opera sul 

territorio.    

ELEVATO VALORE 

AGGIUNTO 

Applicazione intuitiva e di facile 

utilizzo espressamente pensata 

per essere utilizzata da 

personale non esperto. 

Focus operativo incentrato sul 

cliente con immediata 

disponibilità di tutte le 

informazioni che lo riguardano e 

necessarie a migliorare il 

servizio fornito. 

Inserimento degli ordini sempre 

disponibile anche in assenza del 

segnale 3G (modalità offline). 

Sincronizzazione incrementale 

guidata con il server aziendale 

per il trasferimento degli ordini 

acquisiti e l’aggiornamento delle 

informazioni disponibili per la 

vendita. 

 

PIATTAFORMA 

TECNOLOGICA 

eORDER è un’APP disponibile 

per la piattaforma Android. 

La grande diffusione e la solidità 

del sistema operativo Android 

sono alla base di una scelta 

tecnologica in linea con gli attuali 

orientamenti del mercato nel 

settore dei dispositivi mobili. 

 

APP Android per la tua forza vendita 



 

• Scheda clienti ricca di informazioni di facile 

consultazione con tutte le informazioni anagrafiche 

utili all’agente 

• Visualizzazione della scheda sconti legata al cliente 

• Situazione contabile del cliente sempre in evidenza 

• Storico degli acquisti effettuati dal cliente 

• Possibilità di monitorare lo stato di avanzamento 

delle consegne 

• Consultazione del catalogo articoli con indicazione 

del prezzo di listino e dei relativi sconti 

• Consultazione della scheda tecnica (PDF) o delle 

foto degli articoli  

• Caricamento diretto degli ordini di vendita con 

ricerca diretta tramite codice articolo o direttamente 

consultando il catalogo degli articoli 

• Possibilità di inserire annotazioni personali o legate 

ad uno specifico cliente 

INSTALLAZIONE 

CENTRA LIZZATA 

Effettua gli aggiornamenti e le 

installazioni comodamente dal 

tuo ufficio. I tuoi dispositivi non 

saranno più disallineati tra di 

loro. Anche gli agenti più lontani 

potranno disporre dell’ultima 

release senza doversi 

improvvisare tecnici informatici.  

 

PROTEZIONE DEI  DATI  

In caso di furto o smarrimento, a 

protezione della tua privacy  

aziendale, hai la possibilità, in 

remoto, attraverso una console 

web opzionale, di bloccare i tuoi 

dispositivi e di cancellarne il 

contenuto. 

 

SICUREZZA 

Possibilità di evitare un uso 

improprio dei tablet forniti alla 

forza vendita proteggendoli da 

usi indesiderati. Configura i tuoi 

dispositivi con le sole 

applicazioni necessarie evitando 

installazioni indesiderate.  

 

• Visualizzazione della scheda anagrafica del cliente 

• Visualizzazione dello storico delle visite fatte al cliente 

• Visualizzazione delle foto raccolte dall’agente 

• Visualizzazione della scheda agente 

• Visualizzazione degli ultimi ordini inviati dall’agente 

Le funzionalità dell’APP disponibile sul tablet 

L’applicazione Web di controllo 
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• Possibilità di compilazione di un rapporto visita e di questionari richiesti dalla sede ed utili per la 

profilazione commerciale del cliente 

• Sezione dedicata allo scambio bidirezionale di documenti ed informazioni con la sede, con la 

possibilità di scattare ed inviare fotografie georeferenziate utili per la gestione del rapporto con il 

cliente (ad esempio reclami, contestazioni, ecc…) 

• Geo localizzazione dei clienti presenti nella zona su mappa geografica 

• Funzionalità guidate di sincronizzazione dati per ottimizzare i tempi di aggiornamento 

L’applicazione Web è stata sviluppata con il framework FrEDProject realizzato da EDP Progetti 

(con utilizzo di linguaggio Java e librerie GWT - Google Web Toolkit) e serve per la gestione ed il 

controllo dell’attività svolta dagli agenti con i dispositivi mobile. 

• Possibilità di richiedere la visita ad un determinato cliente da parte dell’agente 

• Gestione invio comunicazioni e documenti (PDF) da back office ad uso dell’agente  


