ORDINI DI VENDITA ON LINE: DATALOGIC MOBILE
È SEMPRE ALL’AVANGUARDIA!
Bologna, 27 Maggio 2009 - Datalogic Mobile è orgogliosa di annunciare che da oggi è attivo il nuovo
Sistema di Ordini On Line. Facile, veloce e preciso, questo nuovo approccio alla gestione degli ordini
assicura ai Partner di Datalogic Mobile numerosi vantaggi, la semplificazione delle operazioni, e
l'elaborazione degli ordini in tempo reale.

Avendo sempre l'obiettivo di offrire i servizi migliori e più aggiornati per migliorare i risultati dei propri
Partner, Datalogic Mobile ha implementato un approccio innovativo alla gestione degli ordini. Non
appena i Partner hanno espresso il bisogno di avvalersi di un sistema di gestione degli ordini
self-service e interattivo, Datalogic Mobile ha risposto realizzando un Sistema innovativo, che risponde
e addirittura anticipa i loro bisogni, permettendo ai Partner di gestire il processo degli ordini
autonomamente, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Il nuovo sistema di ordini on line è parte del programma di canale "New Value Channel Program"
recentemente annunciato. Per accedere al servizio è sufficiente un semplice ed intuitivo click
all'interno di EASEOFSERVICE, il nuovo strumento on line per il customer service. Bastano alcuni
secondi e l'ordine è fatto: in poche parole, in tempo reale!
Per soddisfare esigenze e richieste specifiche, Datalogic Mobile garantisce inoltre ad ogni Partner la
possibilità di scegliere offerte speciali o singoli elementi, risparmiare tempo e ridurre il lavoro cartaceo.
Inoltre, ogni Partner può controllare la propria Price List e continuare a lavorare, generando nuovi
ordini solamente con un click in più!

Il nuovo sistema di ordini on line offre numerosi vantaggi, come la possibilità di vedere
immediatamente sul monitor la data di consegna, maggiore flessibilità e alcune importanti opzioni che i
clienti possono scegliere. Ogni Partner può creare un nuovo indirizzo per l'invio diretto al cliente finale,
richiedere date di consegna diverse per le diverse linee, chiedere consegne uniche (raggruppamento),
e inserire annotazioni su ogni linea.

