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Un solo
tablet
per la gestione
informatizzata delle
vendite? Oggi non
basta più. Il Gruppo
Aton, leader nel
settore
dell'Enterprise
Mobility e in
particolare nella
realizzazione di
soluzioni per le
vendite in mobilità,
l a n c i a u n a
soluzione basata
su due dispositivi
sincronizzati, uno
per l'agente e uno
per il suo cliente.
"Il cliente di oggi,
abituato a utilizzare
t a b l e t
e
smartphone anche nella vita quotidiana, vuole un'esperienza di acquisto sempre
più c o i n v o l g e n t e e i n t e r a t t i v a - ha affermato Giovanni Bonamigo,
Marketing&Innovation director del Gruppo Aton - Lo abbiamo sperimentato sul
campo, affiancando l'agente nella sua attività di vendita. Così è nata l'idea di
coinvolgere direttamente il cliente finale permettendogli di toccare con mano il
catalogo e guidare lui stesso l'esperienza di acquisto. Punto di forza di Twin
Tablet è quello di essere una soluzione voluta dal mercato, la prima in grado di
creare un livello d'interazione fra agente e cliente tanto evoluto".
Twin Tablet (twintablet.aton.eu) rappresenta un passo avanti rispetto alle
classiche soluzioni di vendita a catalogo: la galleria prodotti viene infatti
presentata contemporaneamente su due dispositivi, quello in mano all'agente e
quello in mano al cliente. L'applicazione mantiene sincronizzate le due
maschere, ma uno dei due strumenti, che possono essere due tablet, ma
anche un tablet ed uno smartphone, ha la possibilità di pilotare la navigazione e
disegnare un vero e proprio percorso personalizzato per rendere più interattiva e
dinamica l'azione di vendita. In questo modo l'agente può sfogliare il catalogo
sul proprio tablet mostrando nello stesso momento sul dispositivo del cliente i
prodotti che vuole proporgli.
Twin Tablet è integrata con .onSales Android Edition, la soluzione di Aton per le
vendite in movimento sviluppata su Android che consente non solo di
visualizzare cataloghi, prodotti e listini, ma anche di gestire tutti i dati relativi al
cliente (anagrafica, ordini precedenti, appuntamenti, situazione finanziaria),
inviare ordini e preventivi, creare report. Collegandosi ad onSales l'agente può
quindi disporre di una serie di informazioni aggiuntive sul prodotto come prezzo,
quantità, eventuali promozioni e politiche di vendita che il cliente finale non vede
direttamente.
La flessibilità della piattaforma consente di sincronizzare, via wireless, non solo
due tablet identici, ma anche due dispositivi con sistemi operativi diversi (es.
iOS e Android, tablet e smartphone). "Questa soluzione nasce nel mondo b2b,
che più di altri ha recepito le sfide e la continua evoluzione che il mondo digitale
impone - ha concluso Bonamigo - ma può essere applicata trasversalmente a
tutti i settori merceologici e trovare la sua massima realizzazione nella relazione
tra cliente e consumatore finale in ambito b2c".
Aton Spa, avanguardia italiana nel mercato dell'Enterprise Mobility con una
particolare specializzazione nelle tecnologie ICT e nelle soluzioni in ambito

Interviste del direttore

Convegno Unioncamere 05.07.2010

I nostri servizi

In abbonamento
Informazioni legislative
Monitoraggi
Ricerca documenti
Rassegna stampa

tablet e Rfid.

Link

Like

Lavori parlamentari

Sign Up to see what your friends
like.

Dal Senato
Dalla Camera
Corsi Master Stage

Ricevi gratis gli aggiornamenti di questo sito:

Corsi, master e stage
Convegni
Iscriviti

Bandi
Fornito da FeedBurner

Bandi
Documenti
Offerte di lavoro
Tempo libero
Degustazioni
Fiere
Mostre
Viaggi
Sport
Appuntamento al cinema
Scadenze fiscali
Scadenze fiscali
I più letti
CONSUMI - Made in Italy:
l'83% degli italiani mangia
nazionale
DA SAPERE: Come si
calcola l’IVA annuale,
termini e modalità di
versamento, esempio di
calcolo, sanzioni
VACANZE- Inizio stagione,
giugno, Tropea e Trapani le
più convenienti
CENSIMENTOQuestionario: come si
compila e quando scade
IMPRESE- Business: ok
per il Made in Emilia
Romagna

IM-Impresa Mia© è una testata giornalistica indipendente, registrata
Direttore responsabile: Laura Cherubini - Reg. Tribunale di Roma N° 4/2009 del 16 gennaio 2009
Edito da InnCantiere® S.r.l. - Via Girolamo Dandini 1/A, 00154 Roma - P.IVA 09515761006

