GESTIONE
BUYER

GESTIONE BUYER
• Vorresti che i tuoi buyer inserissero gli ordini a fornitore direttamente in showroom mentre acquistano i
prodotti, riducendo così al minimo eventuali errori e migliorando la qualità della classificazione degli articoli
inseriti?
• Ti piacerebbe poter associare un’immagine all’articolo direttamente in showroom, ad esempio usando una
foto scattata al momento dal buyer stesso?

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ
Il nuovo modulo per la gestione della postazione buyer di BeeStore consente infatti a chi acquista di poter
codificare e classificare nuovi articoli, oltre che di inserire gli ordini a fornitore su BeeStore, mentre si trova
in showroom.
Il buyer ha inoltre la possibilità di codificare immediatamente, in fase di inserimento dell’ordine, tutti gli
attributi desiderati come il materiale, il colore, il brand, etc., anche se non già codificati in precedenza.
Gli ordini inseriti dai buyer verranno poi distribuiti in automatico ai negozi interessati, che avranno quindi la
visibilità della merce acquistata per loro dai buyer.
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GESTIONE BUYER

MODALITÀ OFFLINE
In showroom non è disponibile una connessione ad Internet? No problem!
Gestione buyer è stato sviluppato per funzionare anche in questo caso, registrando i dati su un database locale; in questo modo è possibile inserire gli ordini a fornitore ovunque, mentre il trasferimento alla sede degli articoli, delle immagini e degli ordini avverrà in automatico non appena sarà disponibile un collegamento ad Internet.

PREREQUISITI
• BeeStore a partire dalla release 2.7.00.

Prodotto e distribuito da:
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