
 

KIMO si compone di diversi moduli funzionali, attivabili autonomamente, e di opzioni avanzate. 

 

KIMO.SALES (Gestione pre-vendita e vendita)   

- Formulazione Offerte    

- Raccolta Ordini      

- Emissione Documenti di Trasporto 

- Emissione Documenti di Reso 

- Emissione Fatture 

- Gestione Inventari 

- Gestione incassi / partite aperte 

  

KIMO.SERVICE (Gestione post-vendita) 

- Gestione Assistenza Tecnica 

 

Opzioni Avanzate 

- Gestione Promozioni 

- Stampa Documenti 

- Gestione Immagini 

- Invio Documenti con e-mail e fax 

- Data-on-Demand (Disponibilità di magazzino e situazioni contabili in tempo reale, …)  

- Riassortimento articoli 

- Trasformazione documenti  (Offerta --> Ordine, …) 

- Storico documenti 

 

Note tecniche: 

KIMO.Palm: C++ e database proprietario (al fine di ottenere prestazioni superiori) 

KIMO.Client e KIMO.Server: .NET 2.0 e SQL Server Express (no licenze software aggiuntive) 

 

KIMO è compatibile con sistemi Windows Mobile 2003/5 e superiori, Palm OS, Windows 2000, 

Windows XP e Windows Vista 

KIMO – Configurabile secondo le tue esigenze 
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KIMO – La soluzione per il Mobile Office 

 

Il modo di lavorare sta cambiando, velocemente. 

 

Attività e decisioni fondamentali per i processi a valore dell’impresa si realizzano sempre di più 

al di fuori della stessa, nei luoghi e nei tempi in cui si rendono necessarie. 

 

Agenti, rappresentanti, tecnici, e sempre più manager ed imprenditori hanno bisogno di avere a 

disposizione informazioni e strumenti a supporto di decisioni importanti,  sempre ed ovunque. 

 

KIMO è l’offerta che soddisfa i bisogni di mobilità delle moderne imprese, piccole o grandi, che 

vogliono migliorare le performance del processo di vendita o di servizio. 

KIMO – Architettura di sistema 

 

KIMO è un sistema client-server (KIMO.Palm e KIMO.Server) che può  

essere rilasciato in modalità Easy, fruibile attraverso il WEB, con un semplice collegamento ad 

Internet, oppure Corporate, con l’integrazione diretta  

al sistema informativo del cliente. 

 
- Riduzione/eliminazione dei supporti cartacei 
 
- Informazioni aggiornate sul Cliente (CRM, situazioni contabili, incassi, …) 
 
- Informazioni aggiornate sui Prodotti (catalogo elettronico) 
 
- Informazioni aggiornate sullo Stock (disponibilità real-time) 
 
- Trasmissione immediata dei documenti acquisiti (urgenze) 
 
- Inserimento automatico delle informazioni nell’ERP 
 
- Precisione dell'informazione (riduzione errori) - No Passaggi 

KIMO – Punti di forza 

 
SEMPLICE   

anche l’utente meno “informatico” riesce da subito ad utilizzare KIMO 
 

AFFIDABILE   
l’infrastruttura software progettata garantisce la sicurezza del dato 

 
VELOCE  E  SCALABILE 

archivi di notevoli dimensioni sono gestiti senza tempi d’attesa 
 

SICURO...SEMPRE - SISTEMA DI CONTROLLO PRO-ATTIVO 
l’esclusivo software attivo H24 che monitorizza il server KIMO e non solo … 

 

L’architettura di sistema è funzione della infrastruttura disponibile e dal grado di automazione  

che si vuol raggiungere.   

 

Nel primo caso si potenziano le attività di raccolta dati e trasmissione in sede dei documenti,  

mentre con il secondo si copre l’intero processo fino alle transazioni del gestionale. 

KIMO – Vantaggi competitivi 

 

È possibile identificare i driver di valore di KIMO analizzando, ad esempio, il processo  

di acquisizione ordine cui è soggetto un agente di vendita. 

KIMO – Calcola il tuo risparmio 

 

Per quanto concerne il calcolo del ROI è necessario considerare che nella modalità Easy  

il ritorno economico in termini di riduzione dei costi è immediato: con uno slogan possiamo 

dire “ricarico il mio guadagno!”. 

 

A titolo di esempio è possibile stimare, in modo sufficientemente preciso, la riduzione di tempo 

necessario ad elaborare una singola riga ordine per vendite su cataloghi da migliaia di referenze: 

Fase Riduz. tempo Somma 

1. Scrittura 30 secondi 30 secondi 

2. Trasmissione 15 secondi 45 secondi 

3. Interpretazione 30 secondi 75 secondi 

4. Caricamento 45 secondi 120 secondi 

KIMO Easy 

KIMO Corporate 

nr. ordini …………. X 

nr. righe …………. X 

Costo/min …………. X 

Nr. agenti …………. X 

 2 min = 

TOTALE …………. € 


