
   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

App di Riordino del Caffè 

per fidelizzare i tuoi Clienti 
 

La nuova App per il riordino automatico del caffè realizzata per 

gestire il proprio parco Clienti creando un contatto diretto sempre 

online, monitorando i consumi e offrendo la possibilità di 

riordinare automaticamente il caffè in maniera semplice e veloce, 

al momento giusto, dal proprio smartphone.  

Ecaps è nativamente integrata con la piattaforma ERP TODO e 

progettata per essere connessa con qualunque soluzione ERP 

utilizzata dal Cliente. 

 

 

Crea la tua App personalizzata!  
Tutte le novità dal mondo del caffè, i servizi dedicati e le 

tue promozioni sempre disponibili e aggiornate sull’App a 

disposizione del tuo Cliente. ECAPS è personalizzabile con il tuo 

logo, colori, slogan, tutto ciò che identifica la tua torrefazione.  

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 

 

✓ PayPal: pagamento semplificato 

 

✓ App scaricabile per tutte le tipologie di 

smartphone Digital Transformation Company 

Aggity Italy è un azienda informatica leader nella realizzazione di 

progetti di trasformazione digitale delle aziende attraverso 

l’implementazione di soluzioni IT innovative. 

Encodata è la business unit di Aggity dedicata alla realizzazione di 

progetti ERP per le aziende, in particolare per il settore delle 

Torrefazioni di caffè. 

 

email: info.italy@aggity.com  

phone: +39 02.4880202 

web: www.encodata.com – www.erptodo.com  

 

 

http://www.encodata.com/
http://www.erptodo.com/

