
ZippyInfinity è una web application per e-commerce B2B e presenta una serie di punti di forza: 

Automatico, personalizzabile e conveniente

Le aziende che vendono ad altre imprese su un loro catalogo online possono aggiornare in 
tempo reale modelli e prezzi, generare pacchetti di prodotti in offerta promozionale, variare 
i prezzi in base all'andamento del mercato, dei competitors, per far fronte all'eccesso di 

giacenze in magazzino di un particolare prodotto, possono reagire più velocemente al cambiamento dei gusti dei 
clienti e fornire in tempo reale le disponibilità di magazzino.

Inoltre tale strumento può essere utilizzato anche dalla forza vendite (agenti, call center….) 
che può gestire i propri clienti ed emettere documenti modificando, se abilitati anche prezzi, 
causali di vendita e tutto ciò che il cliente finale non può fare.
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DITTE: gestioni utenti del DataBase aziendale per 
accedere con diversi ruoli.

ANAGRAFICHE: Il ruolo "Anagrafiche" mette a 
disposizione dell'utente l'insieme degli archivi che 
possono essere utilizzati dalla famiglia dei prodotti 
Zippy. In particolare offre le funzionalità di inserimento, 
modifica e cancellazione di tutti gli archivi di base. 
Scopo di tale ruolo è quello di rendere la famiglia dei 
prodotti Zippy indipendenti dal gestionale e di conseg-
uenza gestire qualsiasi tipo di documento a prescindere 
dal gestionale aziendale.

CLIENTI: Ruolo che mette a disposizione dell'utente 
la possibilità di potere emettere ordini per suo conto. 
Tale funzionalità è totalmente integrata al gestionale 
sia a livello di prezzi personalizzati che di informazio-
ni relativi sia ai prodotti che all'estratto conto del 
cliente. Scopo di tale ruolo è quello di gestire le 
classiche operatività del B2B integrando le immagini 
del prodotto e l'invio della conferma ordine via mail. 
La peculiarità di tale funzionalità è quella di rendere 

trasparente al gestionale inserimento dell'ordine nel 
senso che a livello aziendale l'ordine verrà trasferito 
senza nessuna imputazione degli operatori aziendali.

AGENTI:  Il ruolo "Agenti" permette all'utente di 
emettere documenti per conto dei propri clienti e di 
incassare partite aperte. La funzionalità offre 
all'agente di commercio la possibilità di poter 
accedere a tutte le informazioni on-line del cliente 
per poter svolgere al meglio il suo lavoro e per evitare 
errori di trascrizione.

Tra le maggiori peculiarità troviamo:
- Listini personalizzati cliente
- Offerte aziendali
- Prodotti frequenti
- Giacenze di Magazzino
- Estratto Conto Cliente
- Geo localizzazione cliente
- Catalogo fotografico
- Generazione file pdf dell'ordine con invio e-mail

CALL CENTER: Il ruolo "Call center" ha funzionalità 
simili al ruolo "Agente" ma con limitazioni di operativi-
tà e visualizzazione.
Tali limiti sono i seguenti:
- Non può visualizzare l'estratto conto del cliente ed 
incassare le partite.
- Non può applicare prezzi diversi da quelli impostati.
- Non può inserire omaggi e causali di vendita diverse 
dalla vendita.
Con tale ruolo l'azienda può gestire figure esterne 
che possono chiamare i clienti a loro assegnati per 
poter imputare ordini che saranno caricati diretta-
mente sui server aziendali.

FORCE SALE CONTROLLER:  questa funzionalità 
mette a disposizione dell’azienda uno strumento che 
si interfaccia con Zippy XP e Zippy Evolution per 
monitorare la forza vendita ed in particolare può 
tracciare le vendite sia nel tempo che nello spazio 
tracciando il percorso di vendita dell’agente.
In particolare ogni documento emesso dai dispositivi 

Ruoli attivabili
in dotazione alla forza vendita (in particolare alla 
tentata vendita) vien inviato al cloud per poter analizza-
re sia il percorso che i valori relativi alla vendita.

STATISTICHE: questa funzionalità rende disponibile 
alla forza vendite informazioni, statistiche e grafici 
relative alla fatturazione aziendale e permette di 
incrociare i dati di vendita relativi a “responsabili 
vendita”, “capoarea”, ”responsabili merceologici”, 
“agenti”, “clienti”, “gruppi merceologici” e “prodotti”.

REPOSITORY CLIENTI: Questa funzionalità 
permette di mettere a disposizione dei vostri clienti 
un’area dove potranno consultare e scaricare 
documenti (esempio PDF di fatture, listini, ecc). 
L’azienda avrà a disposizione un’area dove potrà 
effettuare l’upload manuale di documenti selezion-
ando il cliente o i clienti destinatari. Oppure potrà 
utilizzare il servizio di ZI per inviare automatica-
mente e programmare i files.
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Disponibile per tutti i browser - Compatibilità prodotti famiglia Zippy e Arca



Servizi Disponibili
• Apertura ticket on line
• Teleassistenza 
• Supporto tecnico
• Installazione e configur.
• Manutenzione
• Supporto applicazioni
• Supporto hardware
• Assistenza in garanzia

Soluzioni “chiavi in mano”

Caratteristiche
• Listini personalizzati
• Offerte
• Prodotti frequenti
• Riordino
• Marginalità
• Disponibilità
• Gruppi Merceologici e molto altro!

Funzionalità principali
• Esporre in bacheca informazioni
• Controllare prezzi e offerte prodotti
• Verificare la situazione contabile dei clienti
• Inserire documenti
• Inserire incassi
• Sfogliare catalogo fotografico
• Monitoraggio forza vendita



Domande Frequenti

Che cos’è?
È un servizio web “pay for use” che può essere 
utilizzato previa sottoscrizione.
Come si utilizza?
Attraverso un accesso da browser da PC, 
Tablet o Smartphone (non è necessario istal-
lare software).
A chi è rivolto?
È rivolto alle aziende che vogliono fornire servi-
zi web ai propri clienti e alla forzavendita e veri-
ficare on-line l’andamento delle vendite.

Come vengono caricati e scaricati i dati dal WEB?
Attraverso file compatibili con lo standard Zippy.
Come si paga questo servizio?
Attraverso una sottoscrizione iniziale e un canone mensile calcolato in 
base agli utenti attivi.
Per quanto tempo si deve pagare il servizio?
Fino a quando lo si utilizza (si può disattivare in qualsiasi momento 
attraverso comunicazione scritta).
È possibile provare questo servizio?
- Sì gratuitamente utilizzando i dati demo;
- Sì pagando il costo start-up per poterlo utilizzare con i vostri dati.



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


