Mobile
Documents

Mobile Documents.
Introduzione
MOBILE DOCUMENTS è un’app per visualizzare,
gestire e condividere su smartphone e tablet
documenti presenti in Panthera ERP con la semplicità
e l’immediatezza delle applicazioni Mobile. Con
pochi click, qualsiasi documento (schede prodotto,
documentazione tecnica o commerciale) sarà
consultabile senza alcuna necessità di accedere
direttamente a Panthera. MOBILE DOCUMENTS è per
tutti! Dipendenti, agenti, clienti, fornitori, partner vari.
Tutti gli utenti potranno ricevere sulla APP i documenti
di loro interesse, sia coloro che abitualmente usano
Panthera via browser, sia coloro che non dispongono
di un accesso all’ERP.
OItre alla mera consultazione documentale, l’APP
permette anche il coinvolgimento dell’utente nei
processi aziendali. Quindi, se all’utente è chiesta
un’azione di Workflow (es: approvazioni, escalation,
…), potrà farlo direttamente dallo Smartphone/Tablet.
Panthera MOBILE DOCUMENTS: non solo
un’estensione del tuo ERP ma una modalità nuova di
collaborare con i tuoi partner.

Funzionalità
MOBILE DOCUMENTS è sviluppata per consentire la
migliore user experience. Il suo utilizzo è di immediata
comprensione, l’utente finale ha pieno controllo dei
documenti ancora da visionare e potrà accedere con
rapidità ai documenti di interesse attraverso filtri (per
cliente, impianto o fornitore) e ricerche su misura.
Sfruttando le funzionalità dei dispositivi mobile sarà
anche possibile condividere i documenti attraverso
le diverse APP presenti sul cellulare/tablet (e-mail,
Whatsapp, Messenger, ecc…).

Main Menu: ogni bottone corrisponde ad una tipologia
documentale che l’utente è abilitato a visionare. I
documenti ancora da leggere sono contrassegnati
dall’icona della busta chiusa. L’icona “>>”
contraddistingue i documenti che attendono un’azione
da parte dell’utente per procedere al prossimo stato
del workflow cui sono collegati. Dal menu, digitando
il nome della società (cliente, fornitore, …) è possibile
filtrare tutti i documenti ad essa relativi così da disporre
in tempo reale di tutte le informazioni utili, ad esempio
nel caso di una visita commerciale.
Nel menu laterale, attraverso il comando “Aggiorna
dati” è possibile in qualsiasi momento aggiornare i
dati da Panthera.

Alcuni esempi di utilizzo
Sono tanti gli utenti che traggono vantaggio dall’utilizzo
di MOBILE DOCUMENTS: clienti, fornitori, venditori o
personale viaggiante.
• Fornitori: condivisione di richieste di offerta,
ordini di acquisto e di conto lavoro già approvati
o che necessitano di approvazione e qualsiasi
documento tecnico relativo ad un ordine effettuato
o da effettuare.
• Clienti: condivisione di offerte, ordini confermati
o da confermare, ddt, fatture, solleciti di
pagamento, estratti conto, documentazione
tecnica o commerciale.
• Rete di vendita: condivisione di ordini, offerte,
DDT, fatture o estratti conto.
• Personale
tecnico:
condivisione
di
documentazione tecnica.

Il plus che non ti aspetti
MOBILE DOCUMENTS è integrata con i workflow
di Panthera ERP; questo significa disporre di una
maggiore evidenza dello stato di processo in cui si trova
un documento (come, ad esempio, un ordine fornitore)

lungo il suo flusso approvativo. L’utente che utilizza
MOBILE DOCUMENTS ha la facoltà di far procedere
il documento al successivo step del processo,
restituendo in tempo reale le informazioni all’azienda.
Allo stesso tempo, l’azienda, direttamente dall’interno
di Panthera, può monitorare chi non ha ancora preso
visione di un documento al fine di intervenire con un
sollecito mirato (ad esempio, di un fornitore che non ha
ancora aperto un ordine o un cliente che non ha preso
visione di un’offerta). In tutti i casi in cui il documento
è associato ad un processo aziendale, infatti, il relativo
stato viene visualizzato sull’app.
MOBILE DOCUMENTS: non solo una condivisione
dei documenti smart ma una modalità innovativa,
immediata e semplificata di coinvolgimento degli attori
aziendali nei processi che li riguardano. L’azienda
beneficerà di processi più veloci perché l’utente è ora
in grado di interagire con essi anche in mobilità dal
proprio smartphone.
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Condivisione più veloce delle informazioni
Riduzione dei costi: i vostri partner consultano
i documenti in modalità self-service senza
necessità di distogliere il vostro personale interno
dalle proprie attività quotidiane
Ottimizzazione dei processi: i workflow integrati
consentono all’utente di interagire con i processi
aziendali in tempo reale anche da remoto
direttamente dallo smartphone
Collaboration, ma sotto controllo: completo
controllo sulle attività degli utilizzatori finali, grazie
alla tracciabilità delle azioni effettuate
Interazione anche con i workflow legati al documento
condiviso per avanzare i processi anche da remoto.
Brandizzabile secondo la corporate identity del
cliente
Ritorno in termini di immagine: processi ottimizzati
e interconnessi tra l’azienda ed i propri partner
commerciali grazie ad una regia tecnologica che
interessa tutti i reparti aziendali
Semplicità di architettura: nessuna tecnologia
o infrastruttura esterna, tutta la configurazione
viene effettuata direttamente in Panthera

