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WEB APP
• Ti piacerebbe avere sempre a disposizione, ovunque tu sia ed in qualsiasi momento, i dati del venduto
suddivisi per negozio?
• Vorresti poter effettuare utili raffronti per periodi temporali sui dati di vendita, al fine di effettuare analisi
ed intraprendere eventuali misure correttive con tempestività?
Il laboratorio Sirio informatica e sistemi ha sviluppato il modulo WebApp, che consente di monitorare le
vendite BeeStore via browser da tutti i dispositivi smartphone e tablet (Android, iOS e Windows). E’ inoltre
sempre possibile accedere alla WebApp di BeeStore anche da normali computer con sistema operativo Windows e Mac.

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ
Grazie a WebApp è possibile visualizzare i dati di vendita relativi ad un determinato periodo temporale, effettuando inoltre un utile raffronto con un altro periodo. Ad esempio, sarà possibile visualizzare i dati del giorno
corrente raffrontandoli con quelli dello stesso giorno della settimana precedente, oppure confrontare le vendite
della settimana corrente con la stessa settimana dell’anno precedente, etc.  Questi raffronti temporali consentono di monitorare
in tempo reale – o
comunque con le
tempistiche definite
- l’andamento delle
vendite e di intraprendere eventuali
misure
correttive
con la massima tempestività. I periodi
temporali sono ovviamente parametrici e facilmente
modificabili, garantendo così la massima flessibilità.
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WEB APP

Al fine di garantire la massima sicurezza, l’accesso a WebApp è regolato da utente e password, previa abilitazione dell’utente di BeeStore alla visualizzazione della WebApp stessa.
Anche per la WebApp, così come avviene in BeeStore, è possibile abilitare dei profili di utenti con visibilità ridotta in
termini di negozi, per consentire ad alcune persone di visualizzare i dati di tutti i negozi o solo di alcuni.

PREREQUISITI
• BeeStore a partire dalla release 2.7.00.

Prodotto e distribuito da:

Sirio informatica e sistemi S.p.A.
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