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Informazioni aggiornate sui prodotti

Schede tecniche

Invio ordini im
m

ediato e preciso

Semplicità d’uso

Ricezione dati dal server collegato al gestionale aziendale

Presentazioni digitali

Informazioni su disponibilità del magazzino
Trasm

issione dati sicura

Da oggi la tua rete 
vendita può lavorare 
così.

I migliori strumenti 
per il tuo business

Scopri tutti i servizi Smart

LAB
Al  ve r t i ce  de l l a  tecno log ia



Tutta l’efficienza che vuoi,  
a portata di tablet.
Smart Agent è un sistema evoluto, in formato 
app per iPad, che aiuta la tua azienda a rendere 
più efficiente il processo di vendita.

Come?
L’app Smart Agent mostra al tuo agente tutti i prodotti con 
listini personalizzati aggiornati, compresa la disponibilità di 
magazzino.
Inoltre, raccogliendo gli ordini anche in assenza di 
connessione e inviandoli direttamente in azienda, elimina 
completamente possibili errori di trascrizione.

Perché sceglierlo?
Smart Agent è un sistema completamente personalizzabile, 
modulare e scalabile, integrabile con e-commerce BtoB.
È uno strumento prezioso perché in azienda permette il 
totale controllo della marginalità, e alla rete vendita offre 
anche funzioni di presentazione prodotti con schede 
tecniche sempre aggiornate e la possibilità di inviare subito, 
via email, i documenti utili al cliente.
In più i contenuti sono integrabili con le soluzioni Smart 
Website e Smart App.

6 ragioni per passare a Smart Agent?

1. portabilità e facilità d’uso

2. accesso ai dati in tempo reale

3. maggiore coinvolgimento del cliente nelle azioni dimostrative

4. presentazioni di vendita o delle quotazioni in tempo reale

5. funzionalità e base dati anche in assenza di connessione alla rete

6. incremento della produttività.
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