
BUSINESS MOBILE 
 
 

La soluzione a “portata di mano”. 
 
 

 
 

Obiettivi e vantaggi della          
tecnologia Mobile 

  

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. 

 
 
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’apertura 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. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OronBusinessMobile/Magazzino 
 
E’ la soluzione Comptech che 
permette il carico dell’inventario di 
magazzino, una semplice gestione 
dei versamenti e dei prelievi 
direttamente dal palmare con 
un’interfaccia intuitiva e la 
possibilità di utilizzo diretto di 
Barcode, RFID e/o tecnologia 
Imager. 
La soluzione è in grado di 
decodificare i codici a barre e 
produrre liste contenenti articoli e 
quantità, che a loro volta possono 
essere utilizzate più comodamente 
per produrre liste di 
versamento/prelievo o per 
effettuare gli inventari di magazzino 
o di negozio.  
 



La possibilità di poter inserire e 
gestire tutte le informazioni in 
modalità Wireless, avvalendosi di 
palmari o smartphone, semplifica il 
workflow aziendale, migliorando lo 
qualità dei dati gestiti. 
E’ possibile caricare a bordo del 
palmare anagrafiche, articoli, e tutte 
le eventuali informazioni aggiuntive 
richiamate dal barcode letto come, 
per esempio, i prezzi o la giacenza 
opzionale: questi dati possono 
essere prelevati direttamente dal 
server centrale aziendale. Il tutto ha 
un’interfaccia intuitiva, permettendo 
un vero e proprio controllo a mezzo 
video del proprio magazzino e 
simulando a tutti gli effetti 
l’equivalente cartaceo. 
L’utilizzo è sicuro e immediato anche 
per principianti e persone con poca 
esperienza sia con i palmari, che nel 
settore del codice a barre e 
garantisce una veloce e semplice 
cattura automatica dei dati. Un 
potentissimo strumento di lavoro 
per lo vostra attività. 
 
 
Caratteristiche funzionali 
• Carico inventario 
• Gestione 

versamenti/prelievi/cambi 
ubicazione 

• Gestione Lotti 
• Gestione Ubicazioni 
• Gestione delle Quantità per collo 
• Gestione della lista di prelievo 
• Personalizzazione delle 

informazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compatibilità 
La soluzione è pienamente 
compatibile con i sistemi operativi: 
Windows CE .NET, Pocket PC 2003 e 
Windows Mobile 5 e 6. 
Semplicità d'uso: 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 ottenere tutto ciò Comptech ha 
scelto Datalogic, di cui è Reseller 
partner.  
I nuovi sistemi Jet, Skorpio, 
ViperNET e Kyman hanno 
preinstallato Windows CE 5 o 6 ed il 
.NET Framework 2.0, le ultime 
tecnologie disponibili. 
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