Gestisci e invia i tuoi ordini con un semplice Click
Le aziende del settore della trasformazione del caffè sono sempre più vicine alla digitalizzazione per
ottimizzare e gestire con efficienza le varie fasi del processo di acquisto, stoccaggio, trasformazione
e vendita e distribuzione del caffè.
Infinity è il software mobile per organizzare le attività di tentata vendita in modo efficiente, fornendo
agli agenti uno strumento di gestione degli ordini pratico e innovativo, in grado di ottimizzare il
passaggio di informazioni verso l'azienda. Infinity è progettato per essere interfacciato con
qualunque soluzione ERP presente in Azienda ed è installabile su qualsiasi piattaforma
software IOS, Android, Windows.
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Gestione clienti
Gestione listini personalizzati
Video catalogo, canvas, statistiche, articoli frequenti
Emissione diretta documenti di vendita
Gestione barcode per tracciabilità prodotto
Gestione magazzino viaggiante
Gestione formati di vendita
Gestione Piking
Interfaccia con il sistema ERP aziendale
Interfaccia con strumenti di stampa portatili
Geolocalizzazione
Integrazione sistemi di pagamento digitali (epay)

• Integrazione con tutti i sistemi gestionali ERP

EPAY

Attiva epay per gestire i pagamenti
digitali a distanza in piena sicurezza
Gestione di tutte le tipologie di pagamento digitale per la rete di
vendita con aggiornamento automatico del sistema ERP.
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Completa integrazione documenti di vendita
Emissione diretta scontrino di pagamento
Gestione pagamenti con le più diffuse carte di credito/debito
Gestione pagamenti digitali con Qrcode
Gestione pagamenti digitali e-wallet
Integrazione con mobile POS esterno e/o integrato

Digital Transformation Company
Encodata è un azienda informatica leader nella realizzazione di
progetti di trasformazione digitale delle aziende attraverso
l’implementazione di soluzioni IT innovative. In particolare è leader
nella realizzazione di progetti ERP per le Torrefazioni di caffè.
Encodata è parte del gruppo aggity, gruppo multinazionale
leader nella Digital Transformation presente in Europa e Sud
America.
email: encodata@encodata.com
phone: +39 02.4880202
web: www.encodata.com

