Scarica l’App
App di Riordino del Caffè per
fidelizzare i tuoi Clienti
Encodata realizza la nuova App per il riordino del caffè
realizzata per gestire il proprio parco Clienti, monitorando i
consumi e offrendo la possibilità di riordinare il caffè in
maniera semplice e veloce dal proprio smartphone.
E’ integrabile con qualunque soluzione ERP e dialoga
nativamente con il nostro sistema ENERGY ERP.
Finalmente un contatto diretto con il tuo Cliente!
Tutte le novità dal mondo del caffè, i servizi dedicati e le
tue promozioni sempre disponibili e aggiornate sull’App.
Il tuo Cliente potrà scaricare l’App gratuitamente senza che tu
debba registrare la tua azienda sugli store.
Acquistando ecaps potrai ricevere anche un kit che
comprende l'attivazione dell'applicazione e 3 ore di
formazione online.
Già disponibile su Google Play e App Store.

_____

COMPATIBILE
PER TUTTI GLI
SMARTPHONE

____

INTEGRABILE
CON TUTTE LE
SOLUZIONE ERP

Key Features
✓ App personalizzabile con il tuo logo e slogan
per un contatto diretto con il Cliente
✓ Gestione del catalogo online sempre
aggiornato con immagini e descrizioni
interattive per tutti i prodotti.
✓ Scaricabile gratuitamente dagli store senza
nessun account. Il Cliente riceverà una email
di attivazione dell’app.
✓ Sincronizzazione prodotti, listini e campagne
promozionali per fornire informazioni sempre
aggiornate. Invio messaggi, notifiche a clienti
selezionati / selezionabili.
✓ Integrabile con qualunque sistema ERP
presente in azienda tramite interfacce
web services dedicate
✓ Welcome KIT Ecaps: Attivazione App
+ 3 ore di formazione online per imparare ad
utilizzare l’applicazione, per te e per i tuoi
Clienti, utenti finali.
✓ App scaricabile per tutte le tipologie di
smartphone.
✓ PayPal: pagamento semplificato

Torrefazione Digitale
Encodata è parte del gruppo aggity, gruppo multinazionale leader
in soluzioni e servizi per la “Digital Transformation” delle aziende e combina le
operations aziendali con le migliori soluzioni IT.
Encodata è la divisione che si occupa di progetti di Torrefazione Digitale
fornendo soluzioni ERP e Apps per il mondo del caffè.

Contatti:
email: encodata@encodata.com
phone: +39 02.488.02.02
web: www.encodata.com
Portale tematico: www.torrefazionedigitale.com

