
Sempre all’avanguardia con i tempi e con le nuove tecnologie, Linea Computers ha lavorato sulla nuova versione di 
Zippy rendendo l’App più fluida, graficamente più accattivante e integrando i processi di vendita con nuove funzional-
ità come ad esempio il Picking.
Zippy Infinity App non è solo un gestionale mobile per qualsiasi piattaforma ma è soprattutto uno strumento 
sempre più specializzato per supportare tutta la forza vendita di un’azienda riportando archivi e regole del proprio 
gestionale aziendale.
 
L’evoluzione riguarda:
 
SICUREZZA
• Utilizzo del nuovo database per dispositivi mobile.
• Sicuro e veloce permette l’archiviazione dei dati inviati dal gestionale e storicizzati dall’App rendendo veloce e 
sicura la ricerca dell’informazione.
• Sarà possibile gestire statistiche sulle vendite e visualizzare i dati velocemente.
CONFIGURAZIONE
• Facilmente installabile con un processo a step che guida l’utente nei primi dati da inserire per avviare l’applicazione.
• La configurazione degli agenti è centralizzata (online) e può essere gestita in qualsiasi momento mandando aggiorna-
menti di configurazione con un accesso predisposto. In questo modo è garantita la migliore gestione di sempre.
 
INTEGRAZIONE DATI
• Oltre ad inviare i dati anagrafici di sempre come clienti e articoli si potrà inviare dati integrativi e visualizzarli nelle 
schede clienti e articoli disponendo le informazioni in modo personalizzato.
• Si potrà visualizzare gli articoli in modalità catalogo fotografico e inserirlo all’interno del documento con un Tap.
• Si potrà collegare ad ogni articolo, documenti integrativi in formato pdf, doc, xls.
 
INTEGRAZIONE FUNZIONALITÀ
• Picking esterno o interno collegato in real-time con i dati del tuo gestionale
• Mappe interattive
• Configurazione centralizzata

App Zippy Infinity
Raccolta Ordini / Tentata Vendita / Picking

Disponibile per Android e Windows 10 (entro fine 2018 anche per iOS) - Compatibilità prodotti famiglia Zippy e Arca

Schermate di Windows10

Schermate di Android

TIPO LISTA TIPO LISTA MAPPA

PICKING

ARTICOLO SCHEDA

ARTICOLO CARRELLO ARTICOLI (VISTA A GRIGLIA CON IMMAGINI)

PICKING

CLIENTI



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


