
Scarica gratuitamente Katabiz sul tuo 
iPad, è un'operazione semplice ed 
immediata. Collegati all'App Store e 
ricerca Katabiz per il download. Inizia 
subito a conoscere l'enorme innovazione e 
potenzialità che offre Katabiz nella visibilità 
alle tue informazioni aziendali. 

1 SCARICA L'APP KATABIZ

Metti in luce la Tua azienda!
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Avvia Katabiz sul tuo iPad e accedi con 
l'utente DEMO per scoprire come lavora. 
Ti verrà richiesto di selezionare un cliente 
ed un listino. Potrai navigare in modo 
semplice ed intuitivo l'applicazione, filtrare 
rapidamente i prodotti e consultare la 
scheda di dettaglio con tutte le informazio-
ni multimediali di cui dispone: immagini, 
allegati, video. 

2 PRONTI.. VIA!

Seleziona gli articoli da inserire nel carrello 
per effettuare l'ordine, avrai sempre la 
possibilità di rivedere la scontistica prima di 
confermarlo. Terminato l'ordine avrai la facoltà 
di far apporre al cliente la firma digitale e di 
spedirlo tramite posta elettronica. 

3 FAI L'ORDINE

Tieni sempre aggiornate le tue informazioni, 
sincronizzandole tramite WIFI con la 
piattaforma gestionale CMS online, in cloud 
computing. Trasferisci tutti i tuoi ordini ed i 
nuovi contatti, registrati tramite Katabiz.
Ricorda che potrai lavorare OFFLINE in 
qualsiasi paese del mondo!

4 SINCRONIZZA I DATI

5 INIZIA ORA

Inizia subito a gestire le tue informazioni 
tramite la piattaforma CMS online. 
Registrati sul nostro sito e potrai rapida-
mente disporre gli articoli nel catalogo.
Ti saranno inviati i dati di accesso alla 
piattaforma e ti verrà consegnato un 
TOKEN (codice di attivazione) da inserire 
nell'App Katabiz per sincronizzare i dati.
Prova Katabiz ora, ne sarai piacevolmente 
colpito!
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1. 2.
atabizK Katabiz è una soluzione di Marketing Manage-
ment per comunicare la tua Azienda al mondo 
tramite mobile.

COS’È?

A i tuoi agenti e clienti

A CHI È RIVOLTO?

Mettilo a disposizione del tuo mercato. 
La soluzione Katabiz  permetterà alla tua 
Rete Vendita di viaggiare con uno 
strumento accattivante, bello da vedere, 
utile per lavorare ed innovativo.
I tuoi venditori potranno fare subito il 
preventivo, l’ordine e spedirlo via mail. 
I tuoi negozi potranno esporlo al pubblico.
I tuoi clienti potranno conoscere la tua 
azienda ed i tuoi prodotti.

Entra in Katabiz: troverai i tuoi prodotti in infiniti 
livelli di categorie e sottocategorie con informa-
zioni, fotografie e video. E lo consulti come più 
ti piace: in verticale o in orizzzontale!
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4. 3.

PERCHÉ ACQUISTARLO?È ECO-SOSTENIBILE!

A ttenti al nostro ambiente

Dai valore all’ambiente. 
Con Katabiz riduci l’utilizzo della 
carta, dell’acqua, delle emissioni e 
delle risorse energetiche. 

Apri le porte della tua Azienda.
Racconta i valori che la contraddistinguono, le 
innovazioni, comunica i tuoi brevetti, le certificazio-
ni e tutto quello di cui sei orgoglioso. 

T utto nel tuo iPad

Coinvolgi il Cliente, sfogliando la tua Azienda,  
ricca di immagini emozionali e contenuti 
multimediali.   


