
 
 
 
 

Stock&Store MOBILE il back office a 360° su piattaforma mobile. 

 

“Out-side is In-side” 
 

 
Il fenomeno delle tecnologie mobili continua a crescere, negli ultimi cinque anni i lavoratori che per 
lavoro si spostano, sono cresciuti considerevolmente.  
Dai tradizionali operatori di vendita che devono registrare gli ordini o conoscere la situazione dei 
clienti, al personale che trasporta o distribuisce beni, agli addetti alla logistica di magazzino per 
l’entrata e l’uscita delle merci, gli addetti alla raccolta delle prenotazioni dei pasti per il catering, i 

manager aziendali che vogliono visualizzare dal loro dispositivo palmare i valori aggiornati delle 
vendite o della produzione o i dati di gestione economica. 
 
Forte della significativa esperienza nello sviluppo di soluzioni gestionali, treebyte ha sviluppato: 
Stock&Store MOBILE, un modulo software parametrizzabile su piattaforma windows mobile per 
gestire tutte le funzionalità di un back office moderno dal palmo di una mano.  

 
Uno strumento unico per la gestione di tutte le problematiche di vendita, acquisto e logistica per un 
completo controllo di gestione, volto a migliorare processi della propria attività. Ottimizzando i 
processi interni alla azienda a tutti i livelli con procedure facili da utilizzare, rapide da applicare e 
manutenzionare. 
 
Le caratteristiche tecnologiche e funzionali di Stock&Store MOBILE, sono molteplici, e sono 

pensate per renderlo un applicativo facile, intuitivo e potente in tutte le sue parti. 
 
 Una interfaccia mobile di ultima generazione. 
 Funzioni applicative semplici e guidate. 
 Profilazione degli utenti e tracciabilità delle operazioni. 
 Base dati centralizzata e alte performance su grandi database. 
 Alta configurabilità del sistema. 

 Gestione dei palmari online e offline con il sistema centrale. 
 Aggiornamento dell’installato sui palmari automatico. 

 
 
 
 
 

 
 



I moduli di Stock&Store MOBILE  
 
La soluzione Stock&Store MOBILE si compone da due moduli principali 
  
Stock&Store SyncServer  
 

La componente Server è un elemento chiave della piattaforma ed è un contenitore di webservices e 
di dati. Il Server ha lo scopo principale di sincronizzare i dati dei dispositivi mobili su cui è installato 
il Client e inviare eventuali aggiornamenti dell’applicazione installata. 
  
Stock&Store EveryWhere  
 
Il Client, installato sul dispositivo mobile, gestisce l'operatività degli utenti e la comunicazione con il 

Server. 
Il Client consente di lavorare anche offline (memorizzando i dati su database locale) e scaricare le 
informazioni quando la connessione è possibile o voluta. 
Questo significa che l'utente può ad esempio imputare le informazioni nel dispositivo mobile, dove 
rimangono immagazzinate nel database interno della procedura e poi, quando si collega al Server, 
procede a trasferirle. 
 
 

 
 
 



 
Principali caratteristiche funzionali di Stock&Store MOBILE  

 
 
 Interfaccia touch utilizzabile con le dita. 
 Gestione multi lingua e valuta. 
 Gestione della profilazione degli utenti e livelli di permesso. 
 Gestione di strutture aziendali complesse: business unit, filiali, magazzini, negozi 
 Gestione centralizzata delle postazioni mobili. 
 Gestione unica o separata delle anagrafiche di vendita e di acquisto. 
 Gestione dei progressivi (acquistato - venduto) in tempo reale. 
 Gestione lotti interni e fornitore. 
 Gestione delle locazioni all’interno del magazzino. 

 Gestione fornitori e listini fornitore. 
 Gestione clienti e listini cliente. 
 Gestione di ordini, bolle, inventari e qualsiasi movimentazione merce. 
 Gestione documentale avanzata con causali utente. 
 Gestione della firma elettronica. 
 Gestione dell’invio di mail ed sms dal dispositivo mobile (qualora previsto dall’hardware). 
 Gestione dell’integrazione con sistemi terzi: ERP, CRM, Datawarehouse. 

 
Di seguito alcuni screenshots e dettagli dell’applicativo mobile  

 

   
 

Interfacce touch con funzionalità a wizard simili alla soluzione Stock&Store desktop.  



 

   
 

Gestione documentale a causali configurabili per la gestione di: inventari, movimenti interni, 
movimenti a fornitori e clienti.  

 
 

   
 
 
Lettura rapida dei codici a barre con la possibilità di gestire anche articoli non codificati in 

anagrafica. Possibilità di effettuare letture di prodotti a scopo informativo (es: giacenze, costi).  
 

 
 



   
 
 

Aggiornamento automatico del palmare dal server centrale di Stock&Store per dati anagrafici 
suddivisi per categorie. Invio di documenti da dispositivo mobile a server gestionale in tempo reale.  

 
 

   
 
 

Creazione degli stessi tipi di documento del gestionale Stock&Store con la possibilità di gestire 
trasferimenti tra magazzini, documenti a fornitore, come: ordini, carichi merce e documenti a 

cliente, come: preventivi, ordini, bolle di consegna merce, fatture.  

 



   
 
 

L’inserimento dei dettagli del documento può avvenire automaticamente con la lettura di codici a 
barre, o con la ricerca e l’inserimento manuale degli articoli presenti in anagrafica. Inoltre viene 

gestita la modifica del dettaglio di riga con la gestione delle unità di misura alternative dell’articolo 
e l’applicazione di sconti ai prezzi di listino.  

 
 

   
 

Anche in Stock&Store mobile tutte le anagrafiche condividono la stessa maschera di ricerca che 
permette il facile inserimento dei dati. Inoltre condivide con il programma di back office la gestione 

del work flow dei documenti. 
 


