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onSales – user guide
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Home

Menu principale

All’apertura dell’applicazione ho 
a disposizione il menu 
completo dell’applicazione e la 
possibilità di effettuare le mie 
operazioni quotidiane
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Home - Personalizzabile
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Elenco contatti

Campo 
ricerca

Creazione 
nuovo 
contatto

Blocchi
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Scelta contatto

Ulteriori 
informazioni sul 
contatto
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Dettagli contatto
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Scelta contatto

Navigazione verso 
l’indirizzo

Possibilità di effettuare 
una telefonata o inviare 
un sms

Invio email

Scheda con 
informazioni 
aggiuntive

Possibilità di inserire 
una nota

Visualizzazione 
situazione 
finanziaria del 
cliente

Visualizzazione 
contatti correlati

Visualizzazione attività 
già programmate in 
calendario
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Scelta attività

Documenti

Possibilità di 
creare differenti 
documenti
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Attività | Ordine

Filtri
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Contenuti aggiuntivi sul prodotto
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Attività | Ordine

Causali di vendita

Unità di vendita

Info sulle 
quantità

Possibilità di inserire una 
nota sulla riga ordine

Visualizzazione condizioni 
applicate negli ultimi 4 
ordini per quel prodotto a 
quel cliente
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Fino a 4 categorie di filtro
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Scelta unità di vendita
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Scelta causale di vendita
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Scelta unità di vendita
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Scelta causale di vendita
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Riepilogo dell’ordine

Visualizzazione del 
riepilogo dell’ordine
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Indicazione colli

Possibilità di ordinare i 
prodotti scelti

Visualizzazione dei colli

Tenendo premuta la 
riga di riepilogo posso 
modificarla o 
eliminarla

Possibilità di ricerca
Indicazione del totale
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Chiusura dell’ordine

Passaggio alla chiusura 
dell’ordine
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Chiusura dell’ordine

Possibilità di modificare il 
luogo di consegna

Possibilità di visualizzare le 
informazioni sul totale

Possibilità di modificare le 
informazioni sulle modalità di 
trasporto, pagamento e data di 
consegna

Possibilità di inserire una nota

Possibilità di aggiungere una firma

Possibilità di stampare l’ordine in pdf 
o di inviarlo via mail
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Ritorno alla scheda cliente
Alla chiusura dell’ordine 
torno al punto di partenza: 
la scheda cliente

Visualizzazione 
partite aperte
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Situazione finanziaria

Indicazione delle 
partite scadute

E di quelle in 
scadenza
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Lista partite aperte
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Lista partite aperte
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Incasso partite selezionate

Inserisco il saldo o 
incasso un assegno
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Editing assegni

Completo con tutti 
i dati necessari e 
salvo
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Ritorno alla lista partite aperte
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Storico documenti

Filtro per data

Campo ricerca

Documenti già inviati

Documenti da inviare
Tenendo premuta la 
riga del documento 
che mi interessa ho la 
possibilità di svolgere 
delle azioni…

Documenti in bozza
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Storico documenti
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Storico documenti | Visualizza

Visualizzazione del 
documento
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Storico documenti | Modifica

Modifica del 
documento (solo se 
il documento non è 
ancora stato 
trasmesso)
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Storico documenti | Duplica

Possibilità di 
cambiare il 
contatto

Possibilità di aggiornare i prezzi 
in base alle condizioni 
commerciali del nuovo 
contatto scelto
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Aton S.p.A.

www.aton.eu
info@aton.eu
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http://www.slideshare.net/Aton
http://www.slideshare.net/Aton
https://twitter.com/atongroup
https://twitter.com/atongroup
http://www.youtube.com/user/atonspa?feature=watch
http://www.youtube.com/user/atonspa?feature=watch
http://www.linkedin.com/company/211454?trk=tyah&trkInfo=tas:aton
http://www.linkedin.com/company/211454?trk=tyah&trkInfo=tas:aton

