
TvCeTvCe®®  
La soluzione semplice, potente e affidabile per la La soluzione semplice, potente e affidabile per la 
gestione della gestione della Tentata VenditaTentata Vendita e della  e della Raccolta Raccolta 
OrdiniOrdini in ambiente  in ambiente AndroidAndroid

♦♦  venditevendite
♦♦  tracciabilitàtracciabilità
♦♦  fido/rischio/scadutifido/rischio/scaduti  
♦♦  catalogocatalogo

♦♦  promozionipromozioni
♦♦  statistichestatistiche
♦♦  storicostorico
♦♦  e-mail - navie-mail - navi

TvCeTvCe®®

è la soluzione software sviluppata da 
NobiSoft  per la Tentata Vendita  su 
dispositivi portatili.
L’utilizzo del software è oggi ancora 
più facile grazie al costante migliora-
mento dell'interfaccia utente. Il 
software, infatti, attraverso l’utilizzo 
di specifiche tonalità e simbologie 
guida l’operatore nelle varie scelte 
possibili.

Il software si collega al sistema ges-
tionale aziendale  tramite scambio 
dati in formato aperto  (non proprie-
tario). In questo modo è in grado di 
Integrarsi su ogni piattaforma 
presente (sistemi IBM, Unix-Linux, 
Windows, altro).

Il nostro progetto è caratterizzato da 
un elevato grado di flessibilità  che 
consente di parametrizzare  il soft- 
ware, in funzione delle specifiche 
esigenze aziendali, attraverso un 
apposito configuratore dell' applica-
zione

TvCeTvCe®®

risulta essere così un prodotto
STANDARD, collaudato e distribuito 
in tutto il settore  (e non solo) ma al
tempo stesso estremamente 
flessibile.



Funzionalità avanzateFunzionalità avanzate

Emissione DDT valorizzati e non
Emissione DDT cessionari
Emissione Fatture immediate
Inserimento Ordini Clienti
Estratto conto clienti
Gestione Giro Visita
Gestione incassi su documenti e su
sospesi
Resi contestuali al documento
Gestione DDT di carico per tentata
vendita (XE)
Consultazione e stampa inventario
magazzino viaggiante
Consultazione elenco incassi
Collegamento dati con la sede via rete
WiFi, UMTS
Annullamento e ristampa dei documenti 
emessi
Proposta del documento in funzione del 
cliente (copia commissione)
Storico Trasmissioni
Analisi Giro Visite

Immissione clienti nuovi
variazione anagrafiche clienti
Consultazione del fido e del rischio
consultazione statistiche del venduto
per ogni cliente/articolo
Emissione documento di riversamento
a magazzino principale
Emissione documento di trasferimento
ad altro trasportatore
Emissione offerte a clienti
Emissione / Trasmissione richiesta di
reintegro merce a magazzino
principale (anticipo del carico da
effettuare al trasportatore)
Immissione rettifiche al magazzino
viaggiante
Immissione DDT XE direttamente dal
Palmare/tablet
Funzione Visite
Vendita da catalogo
Visualizzazione immagini dei prodotti

Completa gestione della tracciabilità
Carico automezzi a LOTTI
Giacenza automezzi per articolo/lotto
Scarico a lotti con automatismi per
ridurre il tempo-uomo
Indicazione del lotto sulle stampe
Gestione lotti merce resa
Automatismi tramite lettore di
codici a barre sia in carico che scarico
Vendite e inventari tramite barcode
Utilizzo standard EAN 128

- integrazione con Google Maps
- invio e-mail 
- invio sms
- integrazione col telefono
- navigatore 

Funzionalità di baseFunzionalità di base ...altro...altro

TvCe TvCe ®®    
È progettato per essere utilizzato con qualsiasi 
dispositivo indipendentemente dalla risoluzione del 
display. Funziona su smartphone, tablet 7, 8 e 10 pollici.



Indipendenza dall'hardware. 
TvCe®  può essere installato su 
qualsiasi smartphone/tablet Android 
indipendentemente dalle dimensioni 
del display.

Interfaccia facile ed intuitiva

Utilizzo sia con display verticale che 
orizzontale

Utilizzo off line per lavoro e on line 
per sincronizzazione

Sincronizzazione via WiFi e/o Umts

Monitoraggio delle operazioni 
sensibili con appositi log.

Possibile integrazione con sistemi di 
georeferenziazione

Possibile integrazione con sistemi di 
gestione documentale

ConfigurazioniConfigurazioni

Impostazioni delle funzionalità
dell'applicativo attraverso
l'apposito software di
Configurazione:

- documenti abilitati
- modalità gestione magazzino
- ordinamento stampe
- giri visita
- gestione lotti
- modalità incassi
- logica di listino e promozioni
- vendita in nome e per conto
- configurazione stampe
- clienti di rifatturazione
- destinazioni diverse
- gestione fido, rischio e blocchi
  sullo scaduto
- regole di blocco prezzi e sconti
- prenotazione carichi
- codici a barre

Linee guidaLinee guida



●●●●●●  MERCATO MERCATO ●●●●●●

“Le applicazioni e i software 
cambieranno a seconda della 
grandezza dello schermo su cui 
vengono visualizzati. Ogni 
contenuto verrà adattato al 
display e anche la 
programmazione dovrà cambiare 
a seconda del dispositivo sul 
quale l'utente utilizzerà la app.”

     Steven Sinofsky

Steven Sinoftsky ha guidato per anni il team di 
Microsoft Windows ed oggi insegna alla 
Harvard Business School

Produzione delle stampe dei 
documenti fiscali anche in formato 
PDF e trasmissione alla sede per 
l'archiviazione documentale

Utilizzo indistinto su smartphone e 
tablet indipendentemente dalla 
risoluzione del display. Unico 
requisito è il sistema operativo 
Android

Possibilità di consultare il catalogo 
dei prodotti con inserimento diretto 
per l'emissione dei documenti di 
vendita

Consultazione delle schede tecniche 
e/o delle immagini dei prodotti a 
catalogo direttamente in formato 
PDF.

Documenti elettroniciDocumenti elettronici Tablet e smartphoneTablet e smartphone

Vendita da catalogoVendita da catalogo Schede tecnicheSchede tecniche

TvCeTvCe®®  
La soluzione ideale per la forza venditaLa soluzione ideale per la forza vendita
anche di fronte alle sfide più impegnativeanche di fronte alle sfide più impegnative



TvCeTvCe®®  
È installato su migliaia di dispositivi portatili È installato su migliaia di dispositivi portatili 
e disponibile su diverse piattaformee disponibile su diverse piattaforme
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SOFTWARE CHE CONOSCONO LE 
VOSTRE ESIGENZE

In NobiSoft ci occupiamo da 15 anni dello 
sviluppo di soluzioni software  per il 
settore Mobile Computing, con particolare 
attenzione al mondo della Tentata 
Vendita e della Raccolta Ordini.
Completezza, affidabilità e sempli-
cità d'uso  sono le caratteristiche chiave 
delle soluzioni che offriamo, accompa-
gnate da servizi che si estendono anche 
alla consulenza  aziendale, alla forma-
zione degli operatori della rete di vendita 
e all'avviamento  delle intere soluzioni 
proposte.
La grande esperienza maturata nell'infor-
matizzazione delle reti di vendita in 
svariati settori (soprattutto alimentare, 
ma non solo) fanno della nostra realtà un 
partner affidabile, in grado di offrire ai 
propri clienti un know-how di alto livello e 
di garantire uno start-up rapido e con 
costi contenuti.
I servizi di Help-Desk e manutenzione 
software assicurano un'assistenza com-
pleta e continua, fornendo il supporto 
necessario per ottenere dalle soluzioni 
acquisite la massima qualità e un sicuro 
ritorno dell'investimento.

Per saperne di più: www.nobisoft.it

Tutto, sempre,
ovunque. 

con semplicità

Una soluzione tecnologica
flessibile, in grado di rendere
più efficiente la gestione della

Tentata vendita

SE VUOI SCOPRIRE QUANTO 
SIA FACILE MIGLIORARE IL 
TUO BUSINESS, CHIAMACI 

ALLO 0376 696816
VERREMO A TROVARTI E TI 

MOSTREREMO LA 
SOLUZIONE GIUSTA PER 

RIUSCIRCI! 


