
GESTIONE DEGLI 
ORDINI OVUNQUE 
E IN TEMPO REALE

Pocketoffice 

è il sistema progettato 

da Systech che consente 

alla rete vendita del settore 

orafo e orologiero di gestire 

i processi di accesso, 

acquisizione, condivisione 

e invio dei dati in tempo 

reale e in totale mobilità.

La forza vendita costituisce per molte imprese il fulcro del proprio business, la 
parte principale dei possibili profitti e l’immagine che l’azienda ha sul territorio: da 
considerarsi quindi come un motore di differenziazione strategica.
In tale scenario si inserisce Pocketoffice, la piattaforma evoluta per le solu-
zioni di mobilità che Systech propone alle aziende di distribuzione del settore 
orafo e orologiero dotate di una rete commerciale.

Le moderne tecnologie di identificazione automatica dei dati (codice a barre, RFID 
e riconoscimento vocale) mettono a disposizione degli agenti che operano fuori 
sede  evoluti strumenti di controllo dei processi e consentono la governance e 
l’ottimizzazione delle quotidiane attività: acquisizione e gestione degli ordini, vi-
sualizzazione report e statistiche.

In linea con le attuali esigenze e tendenze, Pocketoffice  si avvale dell’utilizzo di 
dispositivi smartphone e tablet basati sulle moderne piattaforme iOS - Apple -  e 
Android.

Intuitivi e di semplice utilizzo, leggeri, con funzionalità 
“istant-on” e un prezzo competitivo, questi dispositivi 
stanno conquistando il mercato in quanto consento-
no agli operatori in mobilità di migliorare l’esperienza 
complessiva di vendita e di sfruttare l’interattività, vei-
colando un’immagine aziendale positiva.



Architettura di sistema

il software applicativo installato su terminale portatile che effettua le 
operazioni di acquisizione, ricezione, invio dati

il software applicativo installato su personal computer per la 
connessione e lo scambio dei dati tra i terminali portatili e la sede 
centrale via USB, Wireless, UMTS/GPRS

il software applicativo installato su personal computer per la 
gestione dai dati ricevuti dal sistema informativo aziendale e dai 
terminali portatili

Il sistema Pocketoffice si basa sulle tre componenti fondamentali:

Pocketoffice è il software personalizzato, disponibile anche in varie lingue, utilizzato da coloro che devono gestire il processo commer-
ciale al di fuori del perimetro aziendale. La piattaforma consente le seguenti funzioni:

Funzioni del programma

Una soluzione ricca di vantaggi

> gestione del catalogo fotografico;

> operatività online e offline;

> due diverse tipologie di vendita: a prezzo e con ritiro dell’oro;

> gestione degli articoli in conto visione;

> stampa dettagliata su chiusura ordine con riepilogo del venduto, degli articoli in conto visione e dell’incasso;

> modalità per acquisizione ordini in fiera.

Semplice e immediato da utilizzare, totalmente integrabile con il sistema informativo disponibile, Pocketoffice consente:

> la sincronizzazione costante con il sistema informativo aziendale

> il risparmio sul tempo impiegato per attività standard e ripetitive

> la riduzione della possibilità di errore nella compilazione degli ordini e nello scambio di informazioni tra l’azienda 
   e il personale in mobilità  

> il complessivo miglioramento nel livello del servizio e nell’immagine aziendale presentati al cliente
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Nata nel 1994, Systech s.r.l. è un’azienda specializzata nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni software ed hardware personalizzate per le aziende. 
L’integrazione con le più innovative tecnologie per l’Identificazione Automatica dei Dati (barcode, rfid e voice) fa di Systech una delle realtà di punta del settore. 
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