Fatturazione, Ordini Elettronici

Modulo Rifiuti - Residui
La Gestione dei Rifiuti, secondo la
normativa N.116 del 26/09/2020, è un
obbligo di LEGGE oltre a rimanere un
processo volontario sulla QUALITA',
espresso dalla UNI EN 16636 al capitolo
5.9.
E' necessario tracciare l'intera filiera di
produzione in tutta la fase itinerante,
tramite dei documenti interconnessi
con l'ufficio operativo in tempo reale
tramite i DDT (Documenti di Trasporto).
Con ByronWeb tramite una semplice
APP è possibile creare in automatico il
DDT interconnesso all'ufficio, ed in fine
è possibile gestire il formulario dei
rifiuti.

Preventivi e Contratti
GPS Automezzi in tempo reale
GPS Adulticida e Larvicida
Derattizzazione con Qrcode/NFC
Presenze Personale
Sopralluoghi Valutazioni Rischio
Planimetrie Avanzate
Magazzino - Vendite - Ordini
Moduli BRC - IFS - HACCP
Area Clienti avanzata
Grafici e Relazioni Periodiche
Sistema Ticket completo
Moduli UNI EN 16636 e ISO 9001

Customer Satisfaction
Aggiornamenti e Assistenza H24
Modulo Cleaning
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VENDITORI

NOVITÀ

Aziona e Controlla
la tua rete Commerciale

Programmazione Avanzata
Riduci tempo e denaro
Ottimizzazione del giro
Riduzione dei tempi previsti
Anomalie sui Giri: Orari non
consentiti, Giorni non autorizzati,
Operatori in permesso, Orari extra
turno, condizioni meteo
Taccuino per Ufficio e per
Operatore, con lista To-Do
Suggerimento percorsi migliori
Timer per conteggio in campo
Km percorsi, per singolo STEP
Costo totale giro, e dettagliato
Timer e ROADMAP dettagliata e
definita: Partenza, Pausa, Tempi
stimato per il parcheggio

Creazione Leads/Prospect
Calendario Attività Commerciale
CRM per promozioni mirate
Annotazione punti di forza e punti
deboli dell'attuale Fornitore
Strategia da adottare suggerita
Budget e calcolo provvigioni
Preventivo guidato da listini
Offerta e firma presso il Cliente
tramite applicazione
Disponibile su Android e IOS

Riesame UNI EN 16636
Il modulo del Riesame su ByronWeb,
consente di avere una visione
completa dello Stato di Gestione del
Cliente in relazione alla qualità. In
una sola schermata, oltre a visionare
lo stato generale delle varie fasi
previste dalla UNI EN 16636, sarà
possibile verificare le carenze di
gestione di ogni singola fase. Dallo
stesso modulo e con un click,
potremo
produrre
tutta
la
documentazione relativa al singolo
cliente, quindi stampare un fascicolo
completo.

