iRoa
Raccolta Ordini Agenti su iPad

i

Roa, è una app progettata per la raccolta degli ordini agenti
delle aziende dell’apparel e footwear che trattano prodotti
articolati in stagioni, materiali, colori e taglie. E’ un’applicazione dall’interfaccia essenziale e
touch che consente, combinando gesti naturali come toccare e
trascinare, di presentare le collezioni in modo accurato, interattivo, fresco, facile e veloce. E’ di supporto alla vendita con contenuti aggiuntivi a impatto emozionale.
Sfrutta le possibilità grafiche dei dispositivi iPad ™ e aggiunge una
navigazione sofisticata tra immagini di prodotti, materiali e categorie
merceologiche mentre la vista di dettaglio tessuto offre le informazioni su composizione, struttura e colori disponibili. Permette la navigazione offline. Guida
l’utente nella creazione dell’ordine attraverso la
scelta del cliente della stagione e della linea.
Dispone di funzionalità per la stesura e la modifica di ordini stagionali e di articoli coordinati ed è multilingua. Offre un forte approccio visivo alla presentazione. Più che da codici alfanumerici, ogni prodotto è rappresentato da schizzi, servizi fotografici, abiti e scelte colori.
Con questo strumento gli agenti possono utilizzare approcci su misura per il cliente di cui si occupano, proponendo pacchetti di prodotti e potendosi spostare rapidamente tra le diverse modalità di navigazione (per categoria, tessuto, aspetto o tema). Con flessibili e potenti filtri risulta facile sfogliare e
mettere in evidenza i prodotti più interessanti per il pubblico e con un semplice
tocco gli articoli si aggiungono a wishlist utili per definire successivamente i
dettagli
di
perfezionamento
dell’ordine. Ad ogni collegamento
on line sincronizza anagrafiche di
clienti, prodotti, listini e ordini garantendo aggiornamento continuo con qualsiasi gestionale presente in
azienda e la copia dell’ordine può essere spedita via
mail al cliente o stampata tramite Airprint ™. Il modo
più semplice per presentare e vendere una collezione
di moda utilizzando un iPad senza precedenti con facilità, velocità e flessibilità anche senza doversi sedere alla
scrivania. Non richiede alcun addestramento.

