I-DEA
Pacchetto i-Dea per Grossisti.
Minerva Industria s.r.l. è un'azienda software che si occupa dello sviluppo di prodotti
altamente specializzati per le attività professionali specifiche come l'impiantistica
elettrica e siamo inoltre proprietari dei marchi Pr4 e Pr7.
In quest’anno abbiamo indirizzato il nostro impegno nel campo, sempre più emergente,
degli applicativi per piattaforme mobili. La nostra App. è nata con l'intento di soddisfare
l'esigenza dei clienti occupandosi in maniera dettagliata e organizzata del Materiale
all'Ingrosso.
Cosa è i-Dea APP e cosa può fare
In quale modo il nostro prodotto potrebbe esservi utile
Il pacchetto è dotato di una veste mobile (le ormai utilizzatissime APP) e di una versione
Program funzionante sia su piattaforma Windows che su Mac. Consente di creare e
distribuire librerie di materiale collegate in modo personalizzato al Listino di un
grossista e fruibili dal cliente per computi e preventivi.
Tali librerie potranno essere consultate sulla stragrande maggioranza dei supporti
mobili oggi in commercio quindi su tutti gli smartphone ed i tablet equipaggiati sia con IOS che con Android. Non si tratta di una web-application ma di una vera e propria APP
che può funzionare anche senza connessione internet e che consente di formulare al
volo computi e preventivi di impianti partendo dai dati (scaricabili da internet) forniti
dal grossista.
Ciò risulterà estremamente utile sia al vostro cliente che così sarà sempre informato su
offerte e promozioni, che al vostro rappresentante che avrà in qualsiasi momento tutti i
dati ed i dettagli a portata di mano durante il giro vendita.
L’APP consente di utilizzare, grazie alla nostra libreria inclusa nel pacchetto, sia articoli
semplici, come il singolo interruttore, che articoli composti, come il “Punto Luce” e
permette inoltre di associare ad ogni zona, come la cucina o il soggiorno, una foto
scattata sul posto in modo da documentare esattamente la situazione dell’impianto.
Queste funzioni sono richieste sempre di più dagli installatori.
Finalmente un servizio utile per i clienti ed efficace per il grossista.
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Avere un' APP significa informare nel migliore dei modi il cliente o il rappresentante.
La nostra proposta prevede una completa personalizzazione del pacchetto: sarà la
vostra APP con il vostro nome, logo e dati. Vi offriamo i prodotti ridistribuibili con licenza
illimitata e tutto il nostro Know-How per consentirvi di proporre un prodotto/servizio
innovativo e qualificante.
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