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CATALOGO DIGITALE

DI.CA. è il sistema digitale per la gestione e l’organizzazione del
catalogo e dell’inventario dei prodotti aziendali e del negozio.
Usando DI.CA. avrete sempre accessibile l’intera gamma dei
vostri prodotti e articoli, la vostra azienda diventerà il centro
ovunque vi troviate e su qualsiasi dispositivo, dal pc al tablet.
Non sarà più necessario portare con sé fastidiosissimi e pesanti
faldoni di carta: in qualsiasi momento potrete accedere all’elenco
completo, gestibile per categorie e reparti.

CATALOGO DIGITALE

ANAGRAFICHE CLIENTI E STATISTICHE

APPUNTAMENTI E FATTURAZIONE

INVENTARIO E APPROVIGGIONAMENTO

DI.CA. non è solo un sistema di “magazzino” e gestione dei
prodotti, ma soprattutto un potentissimo sistema gestionale che
permette alle aziende di organizzare e monitorare in maniera
efficente tutto l’andamento interno nei massimi particolari.
Dall’ anagrafica dei clienti, statistiche di vendita per prodotti o
reparti, alla gestione della fatturazione con data d’invio e data
scadenza, fino al monitoraggio degli approviggionamenti dei
prodotti in esaurimento o richiesti degli agenti di vendita.

SISTEMA MULTI-VENDITORE

CATALOGO DIGITALE

WEB SERVER

GESTIONE DIRETTA DEGLI ORDINATIVI

CATALOGAZIONE
PRODOTTI
SEMPLIFICATA CON
CODICE A BARRE

DI.CA. semplifica anche l’inserimento dei prodotti nel catalogo.
In pochi secondi, grazie alla scansione tramite lettore di codice a
barre, è possibile registrare un prodotto nel catalogo e associargli
dei contenuti extra come video, PDF o foto.
In questo modo il catalogo è sempre aggiornato ed è possibile
condividere le informazioni con gli Agenti di Vendita in qualsiasi
parte del mondo, anche grazie ad una gestione degli account
con differenti permessi di accesso e visualizzazione.

CATALOGO DIGITALE
In sintesi:
CMS gestionale + APP Mobile per la catalogazione dei prodotti e gestione del magazzino.

Vantaggi:
Strumento flessibile per la diffusione in tempo reale di informazioni d’interesse commerciale.

Target commerciale:
Aziende e negozi che devono gestire un inventario prodotti e nagrafica clienti.

Utilizzatori:
Agenti di vendita dotati di dispositivo mobile.

Compatibilità CMS:

Compatibilità APP:

Drupal

iOS

Magento

Android

Wordpress

Windows

Compatibilità supporti:

Joomla

Desktop

Notebook

Tablet

Smartphone
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