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Descrizione operativa di uSalesman
[1] La base dati del Gestionale Aziendale può essere resa disponibile in modalità SOLA
LETTURA e soltanto nella parte necessaria per la condivisione verso i dispositivi mobili .
[2] uSalesman Server verifica periodicamente il contenuto della base dati Gestionale per
individuarne le variazioni . Quando questo avviene , le operazioni di inserimento, modifica
o eliminazione , verranno registrate nel database interno ed immediatamente utilizzate
per la generazione degli aggiornamenti di ciascun dispositivo .
[3] Tramite un Web Server specifico , solo per uso interno nella rete locale , si possono
svolgere le operazioni di amministrazione e manutenzione .
[4] Tramite un Web Server protetto e criptato, specifico per lo scambio bidirezionale
tramite Internet, il server distribuisce gli aggiornamenti e riceve i nuovi documenti generati
dai dispositivi mobili .
[5] L’applicazione CLIENT per dispositivi iOS e/o Android permette all’agente la
consultazione degli archivi (clienti, prodotti, listini, ecc.. ) , la presentazione dei dati
aziendali (allegati PDF, VIDEO, IMMAGINI ) , la registrazione delle visite
e
la
generazione dei documenti (ordini, fatture, preventivi, ecc.. )
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[6] I documenti ricevuti dai dispositivi mobili vengono registrati nel database interno al
server e poi inviati nel Gestionale tramite procedure personalizzate e specifiche per il tipo
di software in uso dall’azienda .

Punti di forza
PROTEZIONE DEI DATI AZIENDALI
• I dati aziendali restano all’interno dell’azienda .
NON è richiesta nessuna procedura di esportazione verso siti esterni .
L’applicazione uSalesman Server può essere installata in un computer dedicato o nello
stesso usato dal Gestionale , ma sempre collocato all’interno della rete locale .
• Trasferimento e sincronizzazione con i dispositivi mobili tramite connessioni criptate ed
autenticate .
PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE SEMPLICI
• Interfaccia di amministrazione e pianificazione attività accessibile tramite web browser e
protetta da password .
• Procedure di accesso alla base dati del Gestionale e di registrazione dei documenti
completamente configurabile in base alle necessità del cliente .
SINCRONIZZAZIONE RAPIDA ED EFFICIENTE DEI DISPOSITIVI MOBILI
• Sincronizzazione specifica per ciascun dispositivo mobile, mirata a ridurre il traffico
internet al minimo indispensabile, garantendo comunque il completo e consistente
allineamento dei dati .
In normali condizioni di lavoro, anche in caso di connessione tramite reti dati telefoniche
a bassa velocità, si riesce ad ottenere un elevato grado di efficienza e di utilizzabilità .
EFFICIENZA D’USO e PRODUTTIVITÀ
• Applicazione client è completamente OFF-LINE , significa che una volta sincronizzato il
dispositivo mobile, esso è completamente autonomo e non necessita di collegamento
Internet. Soltanto alcune funzionalità , quali la VERIFICA GIACENZA PRODOTTO ed il
DOWNLOAD ALLEGATI di ELEVATE DIMENSIONI, attive se richieste dal cliente ,
necessitano del collegamento Internet per il recupero dell’informazione richiesta in
tempo reale .
• Le applicazioni Client per dispositivi iOS e per dispositivi Android, sono scritte utilizzando
i sistemi di sviluppo nativi e sono ottimizzate per sfruttare al massimo l’hardware
disponibile .
Per ulteriori e dettagliate informazioni, consultate il sito internet : WWW.USALESMAN.IT
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