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La condivisione delle informazioni necessarie alla vendita oggi è di cruciale importanza per ridurre i costi e 
per diminuire gli sforzi atti al raggiungimento di obiettivi e budget.
Forse non tutti sanno che i dati residenti su iSeries possono essere elaborati tramite un browser diretta-
mente dal web. SAG-G4web svolge l’attività di distribuzione organizzata delle informazioni in modo pratico 
e dinamico.
SAG-G4web, sviluppato in PHP,  è installabile su qualsiasi iSeries (AS400) di IBM.
Clienti, direzione e rete commerciale potranno consultare rapidamente, ed in qualunque parte del mondo 
si trovino, i dati a loro destinati con la garanzie delle riservatezze a tutti i livelli.

1. Presenza di 4 livelli di distribuzione delle informazioni
2. Condivisione delle informazioni commerciali
3. Consultazione di ordini, bolle, fatture, estratti conto e statistiche clienti.
4. Dinamicità dei dati.
5. Non servono installazioni di client sui pc per l’utilizzo
6. Basta una connessione internet.
7. Funziona anche su tablet, iPad, smartphone e iPhone.

•	 Direzione.	E’	il	livello	più	alto.	Gli	utenti	codificati	con	questo	livello	potranno	consultare	tutto	senza	
alcuna limitazione.
• Capo zona o Capo area ai quali fanno capo un gruppo di agenti. Gli utenti di questo livello potran-
no consultare i dati propri e quelli di tutti gli agenti appartenenti al suo gruppo.
• Agenti. A questi utenti saranno distribuiti solo i dati propri e dei clienti di sua competenza.
• Clienti. Potranno consultare solo ed esclusivamente i dati che li riguardano.

Costi:
• costo di acquisto nettamente vantaggioso rispetto ad altri pacchetti applicativi con pari requisiti;
• costo di installazione e avviamento compresi nel prezzo di acquisto.
Assistenza:
• possibilità di stabilire un collegamento via modem, utilizzando una normale linea telefonica, per 
l’assistenza di primaria necessità o particolarmente urgente;
• rapidità nel soddisfare l’esigenza di assistenza on-site;
• alto livello di qualità dell’assistenza garantito dall’ottima conoscenza del pacchetto da parte dei 
nostri tecnici.
Aggiornamenti:
• frequenti aggiornamenti per migliorie ed implementazioni;
• aggiornamenti effettuabili sia via modem che on-site dai nostri tecnici.

7 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE SAG-G4WEB

LA STRUTTURA DEI LIVELLI DI DISTRIBUZIONE

VANTAGGI


