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Oggetto: GammaApp - La nuova APP per far muovere il business.
Gentile Cliente,
siamo lieti di annunciarLe che TeamSystem ha completato lo sviluppo di GammaApp, l’unica applicazione per
tablet completamente integrata con gli applicativi gestionali GAMMA (Enterprise, Sprint, Evolution).
Con GammaApp sarà finalmente possibile accedere ai dati commerciali e gestire le attività di vendita in mobilità, in
modo facile e sicuro.
Semplice, intuitiva, in grado di sincronizzarsi - via wi-fi o rete 3G - con i gestionali GAMMA
(Enterprise/Sprint/Evolution) e di lavorare off-line, GammaApp è l’applicazione ideale per rilanciare le vendite
aumentando l’efficacia della forza commerciale.
Con GammaApp è infatti finalmente possibile, in mobilità:
verificare dati e situazione clienti
disporre di un catalogo prodotti fotografico
controllare e gestire prezzi, sconti e listini personalizzati
predisporre preventivi
raccogliere ordini
Importante: GammaApp, a differenza delle altre applicazioni di raccolta ordini mobile presenti sul mercato, è l’unica
che - grazie all’integrazione nativa con i nostri gestionali - garantisce perfetta coerenza dei dati e delle logiche dei
listini eliminando il rischio di errori e la necessità di rilavorazioni!

La versione demo è scaricabile direttamente dall’App Store iTunes, ricercando GAMMAAPP o TEAMSYSTEM.
Per esplorare tutte le potenzialità di “GammaApp” e mettere in movimento il business contatti il prima possibile il Suo
commerciale di riferimento, oppure compili e ci invii il Coupon allegato e sarà ns cura ricontattarLa.
Cogliamo l’occasione per porgerLe i nostri migliori saluti.
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COUPON RICHIESTA INFORMAZIONI

GammaApp
Da compilare e spedire a Ecosystem srl- Fax 0373-566321
Spett. Ecosystem srl
con la presente vi sono a richiedervi di essere contattato per avere maggiori informazioni sulla
nuova applicazione GammaApp.

Riferimento da contattare:
Sig. ______________________________________________________________
Tel. ______________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________

Ragione Sociale: __________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________
Località __________________________________________________________________

__________________________
Data

_______________________________
Timbro e Firma
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