
SalEasy - Il Software per i Venditori e gli Agenti di Commercio
 

SalEasy lite é il software gratuito ideale per la gestione degli ordini di Venditori e Agenti di Commercio. Semplice ed intuitivo é stato
appositamente studiato per l'impiego con i nuovi dispositivi touchscreen in ambiente Windows .Con SalEasy puoi gestire facilmente i clienti, le
aziende, i cataloghi, i listini e gli ordini ed esportare direttamente i dati in Excel per costruire statistiche di vendita personalizzate o gestire le
provvigioni relative agli ordini.

SalEasy viene installato in uso gratuito sui Tablet Windows Yashi  in vendita nel nostro negozio on line. Con la soluzione SalEasy + Tablet
YASHI puoi avere, nello spazio di un'agenda. tutto ciò di cui hai bisogno per la tua professione: Computer, posta elettronica, listini, cataloghi,
schede clienti, copia commissione.

Compila i tuoi ordini ed inviali direttamente per posta elettronica all'azienda ed al cliente.

Gestisci efficacemente le tue statistiche di vendita esportando e manipolando i dati in Excel oppure controlla velocemente gli estratti conto
provvigionali relativi agli ordini inviati.

E se invece preferisci lavorare con il notebook, puoi richiedere SalEasy Lite preinstallato su uno dei nuovi  mYbook YASHI. La massima
affidabilità, velocità, robustezza abbinata ad uno stile e una leggerezza unici adatti a supportare la tua giornata di lavoro.

 

Se invece gestisci la forza vendita in azienda e sei stanco di dover perdere tempo per interpretare gli ordini che arrivano dai tuoi venditori o vuoi
standardizzare lle procedure di compilazione degli ordini fornendo ai tuoi agenti un mezzo potente ma allo stesso tempo semplice da utilizzare,
contattaci. Possiamo fornirti una versione di SalEasy personalizzata, preinstallata sui dispositivi YASHI oppure sull'hardware che preferisci,
adatta alle tue esigenze, un servizio di costruzione del catalogo digitale, inserimento dati e aggiornamento listini, ed altro ancora. SalEasy
semplifica la gestione degli ordini facendoti risparmiare tempo e denaro.

 

RICHIESTA CONTATTO

VAI AL NEGOZIO
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