APPoint
È l'APP per professionisti e imprese che utilizzano
B.Point, ARKmanager e webdesk. Con APPoint sono
disponibili tutte le funzionalità, fruibili in mobilità e
con un'interfaccia studiata per semplificare l'utilizzo e
l'accesso ai dati. Disponibile per:




iOS
Android
Windows 8 (Tablet e PC).

A chi si rivolge
Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Aziende che hanno l'esigenza di utilizzare B.Point,
ARKmanager e webdesk in mobilità.
 Clienti di Studio che in mobilità possono accedere e collegarsi allo Studio tramite le soluzioni
collaborative webdesk e Tandem.


Vantaggi
Vantaggi
 Mobilità: in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, i gestionali sono sempre disponibili sul Tablet
consentendo di disporre rapidamente dei dati per prendere o condividere decisioni.
 Fidelizzazione: lo studio può offrire un servizio aggiuntivo ai clienti aumentando così il livello di
soddisfazione.
 Indipendenza: APPoint è disponibile su tutte le piattaforme presenti sul mercato ed è pensata per
non avere alcuna dipendenza né da sistemi operativi né da dispositivi.
Vantaggi per il cliente dello studio
 Condivisione: il cliente può, tramite le soluzioni webdesk e Tandem, condividere e collaborare con
lo studio tramite APPoint.
 Mobilità: con APPoint lo studio è "sempre aperto" e il cliente può accedervi da qualsiasi posto e in
qualsiasi momento per poter utilizzare i dati e le informazioni condivise con lo studio

Caratteristiche e Principali Funzionalità
APPoint per tutti i Tablet

ARKmanager

L'archivio elettronico di studio è sempre a portata di
mano per poter consultare i documenti.

APPoint è disponibile per tutti i tablet:




Android
iOS
Windows 8 (anche da PC)
*(schermi di almeno 10")

Webdesk

I servizi di webdesk (area fiscale e paghe) sono
fruibili sul proprio tablet.
Anche il cliente dello studio può utilizzare webdesk
per collaborare e condividere informazioni,
documenti.

News, Rassegna stampa e Circolari

B.Point e B.Point SaaS
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Tutto il mondo B.Point in una APP!
Con APPoint, è possibile utilizzare B.Point Fiscale,
Contabile, Paghe e Aziendale compresi i moduli
Tandem che consentono l'utilizzo condiviso delle
procedure con i clienti dello Studio.

Con APPoint le news, la rassegna stampa,
scadenziari sono a portata di Tablet; il tutto curato
dalle autorevoli redazioni editoriali del gruppo
Wolters Kluwer Italia.

“Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti riservati
Tutti i materiali informativi sono costantemente aggiornati. Wolters Kluwer Italia Srl si riserva il diritto di modificare, integrare e aggiornare in ogni momento i contenuti dei prodotti e servizi”.

Interfaccia Windows 8 Style

APPoint usa la una nuova interfaccia utente basata
sul design Microsoft, progettata per dispositivi
mobile e nata per semplificare le operazioni di
input con touchscreen.

Integrazione con Google Maps

A partire dalla gestione anagrafiche di B.Point,
APPonit propone la mappa di Google Maps per
localizzare l'indirizzo del contatto.

Sincronizzazione contatti B.Point con Tablet

APPoint consente di sincronizzare i dati dei clienti
B.Point con il Tablet; i dati, risultano presenti tra i
contatti del Tablet con evidenza del fatto che si
tratta di contatti B.Point.

Dove trovare APPoint
APPoint è disponibile su:




Google Play
Apple Store
Microsoft Store

Una volta installata, è sufficiente eseguire una
rapida configurazione per avere il proprio studio a
portata di mano!

Requisiti
B.Point SaaS o B.Point con client web.
 Modulo Desktop abilitato per vedere la bacheca
 Modulo Net&Day per vedere i contenuti
editoriali.
 Tablet 10’’ con Windows 8, Android e iOS.
 PC con Windows 8.


Clicca qui per guardare APPoint o cerca su:

