
Cos’è: Zippy Evolution, un’unica procedura per la raccolta ordini e tentata vendita su piattaforma Android. Un software nato dall’esperienza maturata in oltre 30 anni di attività nel settore, su tutto il territorio 
italiano.

La soluzione ideale per tutti coloro che hanno un rapporto continuo con il cliente. Settori di utilizzo: alimentari in genere, torrefazioni e tutto ciò che richiede emissione di documenti esterni.

Vantaggi: Semplicità d’installazione e manutenzione licenza, setup, backup, emissione 
documenti senza errori, situazione sospesi/incassi clienti, listini personalizzati, video catalogo, 
canvas, statistiche, articoli frequenti, importazione automatica, documenti e incassi, gestione 
magazzino viaggiante, facile interfacciamento con tutti i gestionali, possibilità di richiedere 
stampe personalizzate.

Licenza: Zippy Evolution è perfettamente funzionante per 30 giorni scaricando la versione 
demo prima di acquistare la web licenzing, licenza in formato elettronico gestita direttamente 
via web. Permette di essere sempre aggiornati con gli ultimi rilasci e novità sul software. In 
caso di furto o smarrimento del tablet e/o smartphone, chiusura e riapertura di nuova web 
licenzing senza ulteriori costi. Gestisce inoltre gratuitamente la possibilità di invio telematico 
dei vostri dati per una verifica in caso di anomalie.
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Disponibile per Android - Compatibilità prodotti famiglia Zippy e Arca

Alcune immagini della procedura Zippy Evolution

Menù

Carico fiscale Canvas Varianti Configurazioni moduli

Inserimento documento Inserimento documento veloce Gestione incasso

Le attuali licenze di Zippy Evolution attive sul territorio 
italiano sono oltre 2000.



Easy Zippy Arca Evolution
Easy Zippy è un’ interfaccia software per la famiglia Zippy con il software ERP Arca Evolution.
Easy Zippy si integra completamente con il gestionale WKI, viene continuamente aggiornato e svilup-
pato con le nuove versioni del software della casa madre.

Linea Computers mette a disposizione un team dedicato per collegamento telematico per ogni tipo di 
problematica relativa all’interscambio dei dati.

Riferimenti sul sito www.lineacomputers.com con apposita sezione Ticket per richiedere assistenza.

Alcune caratteristiche del modulo Easy Zippy:

• Gestione agenti, documenti, clienti, articoli
• Gestione esportazione dati per agente con relativi archivi collegati
• Ricezione importazione, esportazione documenti e incassi
• Gestione incassi e documenti
• Gestione delle configurazioni varie e Gestione del lotto
• Gestione monofase, gestione assegni, cessionari
• Gestione delle stampe con rapporti documenti e incassi

Compatibile con Zippy Evolution, Zippy Infinity Web e Zippy Infinity App


