
BUSINESS MOBILE 
 
 

La soluzione a “portata di mano” 
 
 
Obiettivi e vantaggi della 
tecnologia Mobile 
 
L'automazione dei processi 
aziendali, la localizzazione delle 
attività e il miglioramento delle 
procedure sono elementi sempre più 
in grado di dare un reale vantaggio 
competitivo all’azienda. 
La necessità di gestire la raccolta e 
la trasmissione delle informazioni, 
ovunque siano i vostri collaboratori, 
le politiche di consegna "just-in-
time" e l’pertura a più ampi mercati 
sono necessità aziendali sempre più 
pressanti. I personal computer 
portatili, i tablet Pc, le nuove 
tecnologie palmari assieme al 
continuo sviluppo di Internet e delle 
reti Mobili Wireless possono 
rispondere a queste esigenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grazie ad OronBusinessMobile è 
possibile collegarsi in modalità 
sincrona o asincrona al gestionale 
aziendale Erp. La trasmissione dei 
dati verso la sede e l’aggiornamento 
delle informazioni può avvenire in 
molteplici modalità: in prossimità  di 
una connessione internet, tramite 
una porta di comunicazione diretta 
con un pc, via telefono cellulare, 
tramite rete wi-fi oppure bluetooth. 

 
 
Comptech ha sviluppato una serie 
di soluzioni con cui l’azienda può 
finalmente gestire in tempo reale 
tutte le operazioni legate alla 
raccolta e distribuzione di 
informazioni, automatizzare i 
processi di vendita e razionalizzare 
la gestione del proprio magazzino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
OronBusinessMobile/Agenti 
 
E’ la soluzione Comptech che 
permette la raccolta e l’invio degli 
ordini, la visione in tempo reale del 
magazzino e la gestione dei listini, 
dei contatti e dell’agenda 
direttamente dal Tablet-Pc o da un 
Pc portatile con un’interfaccia 
intuitiva e con l’eventuale ausilio di 
un lettore Barcode. 
E’ la soluzione Comptech pensata 
per velocizzare le operazioni di 
ricezione e invio degli ordini e 
quant’altro possa servire per 
facilitare la vendita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’applicazione consente la raccolta 
degli ordini e la successiva 
trasmissione alla sede centrale 
attraverso qualsiasi collegamento 
Internet disponibile. 
Dalla gestione degli ordini fino alle 
più complesse logiche di Crm, dalla 
pianificazione di prezzi e promozioni 
alla determinazione di condizioni 
contrattuali personalizzate, dalla 
gestione degli incassi e dello 
scadenziario clienti a quella del giro 
visite, OronBusinessMobile/Agenti 
permette ai venditori di muoversi 
liberamente sul territorio senza la 
preoccupazione di dover rientrare in 
sede per lo consegna dei copia 
commissione, mandare fax o fare 
telefonate. In questo modo l’azienda 
ha sempre sotto controllo la 
movimentazione e l’andamento del 
lavoro svolto da ogni singolo agente 
e può ottimizzare i flussi di 
approvvigionamento e di vendita 
all’interno dei centri di distribuzione 
e dei vari punti vendita. 
L’operazione può essere effettuata 
con tecnologia Wireless, via UMTS o 
GPRS tramite cellulare o 
smartphone, garantendo tempi di 
inoltro molto 
più rapidi rispetto a qualsiasi altro 
strumento di comunicazione. In 
alternativa, l’agente può trasmettere 
gli ordini in tutta comodità da casa, 
via 
modem, o scaricarli quando rientra 
in sede. 
Interfaccia intuitiva, semplicità 
d'uso, possibilità di effettuare le 
configurazioni più diversificate per 
adattare il programma a qualsiasi 
tipologia di settore e di dimensione: 
vera e propria cerniera tra il back-
office e il front-office aziendale, 
OronBusinessMobile/Agenti è un 
programma per la gestione degli 
ordini capace di soddisfare, in 

un’unica e flessibile soluzione, la 
necessità di un 
rapido trattamento dei dati da parte 
dell’azienda e le esigenze di lavoro 
della rete vendita. 
 
 
Caratteristiche funzionali 
• Gestione Ordini Clienti  

(Invio-Ricezione) 
• Gestione Listini 
• Gestione Magazzino real-time 
• Gestione contatti ed agenda 
• Gestione giro visite 
• Personalizzazione delle 

informazioni 
 
 
Compatibilità 
La soluzione è pienamente 
compatibile con i sistemi operativi 
Desktop PC: Microsoft Windows Xp e 
Vista. 
Installazione automatica ed estrema 
semplicità d’uso dei menu 
caratterizzano un set di programmi 
studiati per massimizzare l’efficienza 
operativa e l’ergonomia del palmare. 
I programmi prevedono l’utilizzo di 
tasti funzionali e tastierino di 
sistema personalizzabile. 
 
 
Tecnologia 
Per la realizzazione di queste 
soluzioni Comptech ha scelto Ibm, 
Lenovo, Hp, Microsoft e Datalogic 
dei quali è partner. 
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