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JB2B 

J-B2B è un’applicazione che consente agli agenti di commercio,  

ai rappresentanti e ai clienti finali dell’Azienda di gestire autonomamente,  

in modo rapido e intuitivo, l’immissione e il controllo degli ordini. 

Utilizzabile da computer, tablet o palmari, anche in modalità offline;  

è la soluzione ideale per automatizzare la rete vendita e la procedura di raccolta e 

invio di ordini. 

         Caratteristiche principali 
 
 Semplice e intuitivo. 
 Integrabile con l’Applicativo aziendale principale. 
 Importazione ed esportazione dati. 
 Accessibile via web con ogni tipo di dispositivo. 
 Riduzione errori. 
 Riduzione tempi e costi di gestione degli ordini. 
 
Funzionalità 
 
IMMISSIONE ORDINE 
Due modalità d’immissione:  
 Inserimento standard con ricerca degli articoli desiderati e immissione delle quantità da ordinare  
 Compilazione di Copia Commissione. 
In entrambi i casi l’immissione è supportata e facilitata dalla visualizzazione dell’immagine del prodotto. 
 
È inoltre possibile: 
 Visualizzare un ordine precedente. 
 Modificare un ordine precedente.  
 Copiare un ordine precedente.  
 
GESTIONE ORDINI 
 Monitoraggio dello stato attuale dell’ordine, dall'immissione all'avvenuta presa in carico da parte 

dell’Azienda. 

 Consultazione degli ordini evasi.  

 Generazione ordine partendo da ordini precedenti, usati come modello da modificare.  

 
AUTORIZZAZIONE UTENTI—CLIENTI  
Definizione delle autorizzazioni utente—cliente. Tre livelli di autorizzazione: 
1) Utente superiore. 
2) Utente autorizzato a più clienti. 
3) Utente autorizzato a singolo cliente. 
 



 
STATISTICHE 
Visualizzazione di tutti i tipi di dati statistici, quali venduto, fatturato e prodotti più venduti.  
 
GESTIONE ANAGRAFICI 

I dati anagrafici possono essere caricati direttamente in modo interattivo oppure possono essere importati 

da: 

 database al quale si appoggia la webapp 

 altri database esterni  

 file di formato compatibile (Excel, CSV, OpenDocument Spreadsheet)  

 

È inoltre possibile impostare una sincronizzazione batch che consenta di avere i dati sempre aggiornati. 

 
 
GESTIONE UTENTI E ACCESSI 

 Gestione avanzata del profilo utente con categoria. 

 Password impostabile da amministratore di sistema oppure dall'utente. 

 Sistema di gestione scadenza password con notifiche automatiche in app e/o via email. 

 Impostazione complessità minima password. 

 Log delle modifiche alle password e gli accessi dell'utente. 
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