Viaggia con i
tuoi moduli...
NON con la carta
I documenti aziendali non
sono mai stati così leggeri
e facili da gestire.

Design
Design
Design

Design
Design
Design

Connect
Connect
Connect

Progetta i tuoi
moduli HTML
e utilizza i dati
provenienti da uno
qualsiasi dei tuoi
sistemi.
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Capture OnTheGo
un «MUST» per la gestione
dei servizi sul campo
Tutti i documenti di cui hai bisogno a tua
disposizione, ovunque ed in qualunque
momento. Potrai accedervi, compilarli
e firmarli facilmente e rapidamente.
I documenti verranno poi inviati al sistema
tramite l'applicazione mobile.
È facile aggiungere allegati come immagini,
suoni, o tutto ciò che è necessario.
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Convalida prima
dell'invio.
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Modalità offline
Che cosa succede quando
non si è connessi ad
Internet?
I documenti e i moduli possono
essere scaricati anche in assenza di
connessione. L'applicazione accoda
automaticamente i documenti ed
i moduli da inviare in modo che
ogni volta che si ha accesso ad una
connessione, tali documenti vengono
inviati immediatamente.

Condivisione di documenti in piena
sicurezza
Cattura e salva i dati
in arrivo ed attiva
qualsiasi processo.

I documenti ed i moduli disponibili per il download
vengono sempre memorizzati sui server, e sono
accessibili tramite il data base. Una volta scaricati,
questi vengono memorizzati nella biblioteca
dell'utente. Inoltre, è molto facile gestire gli utenti
ed i gruppi di utenti in modo che abbiano accesso
solo a ciò cui hanno diritto e che è rilevante per le
loro mansioni. Con Capture OnTheGo, è tra l'altro
possibile ordinare o effettuare ricerche nei documenti
usando il nome del cliente o la categoria del
documento.

Funzionalità
Applicazione mobile
- Banca dati
- Biblioteca
- Editing dei moduli HTML

Contenuti multimediali
Ora è possibile allegare informazioni complementari
pertinenti, come ad esempio immagini, suoni o
geolocalizzazione nel momento in cui si rispediscono i
documenti verso i sistemi.
Tali informazioni vengono poi salvate con il documento
o con il modulo. È anche possibile aggiungere una firma
su un modulo, il che consente poi di innescare processi
successivi, come ad esempio la fatturazione.

Amministratore Web Pannello
- Schermata Home per gestire la
banca dati, gli utenti, i gruppi
di utenti, i documenti e gli altri
parametri
- Facilità di gestione degli utenti, dei
gruppi di utenti e dei documenti
- Etichetta bianca per consentire
l'applicazione del marchio
Funzionalità di automazione
di PlanetPress Invio di file
con contenuti multimediali
Modalità online e offline Icone
di visualizzazione dello stato dei
documenti

UN AMPIO PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

OL Care
TM

- Aggiornamenti ed upgrade
- Supporto tecnico

Larghezza di banda protetta
Poiché vengono trasferiti solo i dati inseriti, e non l'intero
modulo, ciò permette di liberare una gran parte della
larghezza di banda, rendendo il trasferimento dei dati
molto più veloce.

Elementi tipici
Vendita al Dettaglio
Servizi di distribuzione sul campo
Qualsiasi settore aziendale

www.captureonthego.com
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