ORMA TOPAPP
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Orma TopApp è la soluzione software in cloud per la generazione e gestione dei rapporti d’intervento della tua piccola o media impresa .
I tuoi operatori gestiscono gli interventi sul campo utilizzando device mobile che rilevano le informazioni tramite Qr Code e inviano
reportistica personalizzabile in real-time all’amministratore efficientando l’attività e minimizzando il rischio di errore.

Grazie ad Orma TopApp potrai avere:

Maggiore controllo sulle attività: visione chiara

Puntualità nella fatturazione: grazie alla tracciabilità che

ed aggiornata sullo status degli interventi e sui

TopApp garantisce lo status della fatturazione sarà sempre

contratti attivi

aggiornato ed in linea con gli interventi effettuati sul campo

Storicità sugli interventi: è possibile verificarlo

Aggiornamento delle informazioni dei clienti: grazie alla sincronizzazione è

status degli interventi grazie reportistica dedicata

possibile continuare ad aggiornare il database da parte degli operatori e
visualizzare i contratti attivi anche in modalità offline.
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Informatica e tecnologia
al servizio delle imprese dell’uomo.
Lavoriamo per aziende e persone che hanno capito la necessità attuale di esprimersi,
e di lavorare, secondo nuovi paradigmi.
Inventiamo, studiamo, progettiamo, proponiamo e creiamo da zero.

Dal 2009 portiamo professionalità e competenza come alternativa a chi considera l’evoluzione digitale come obiettivo finale.
Invece l’evoluzione digitale è un percorso nuovo per raggiungere i tuoi obiettivi.
Non tutte le aziende hanno bisogno della stessa identica cosa e devono percorrere la medesima strada.

VISITA IL SITO WEB >
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CI HANNO SCELTO
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
COMMERCIALE@N-3.IT | +39 370 3519485 | n-3.it
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