1. Accesso e Homepage
Wilson for vtenext ti permette di lavorare ovunque, esattamente come se ti trovassi seduto in
ufficio, davanti al tuo computer. L'APP si collega al servizio vtenext (sia Cloud che On Site) e
consente di agire direttamente sui dati, gestire l'agenda, i contatti, i potenziali clienti, i progetti e
molto altro ancora. Con Wilson for vtenext puoi dimenticarti persino gli strumenti nativi dello
smartphone / tablet, come ad esempio il calendario o la rubrica dei contatti.

Schermata di accesso dell'APP Wilson for vtenext
Una volta lanciata l'APP dal proprio dispositivo Mobile, ci troveremo di fronte alla schermata sopra
illustrata. Si chiede dunque di immettere il nome utente e la password (le stesse usate in vtenext)
e l'indirizzo del servizio cloud (se non si specifica il protocollo, verrà usato https:// ).
Una volta effettuato l'accesso, verremo immediatamente indirizzati alla Home Page, che mostra
tutti i moduli in cui è possibile accedere, con le stesse funzionalità di vtenext versione desktop. Per
ulteriori informazioni sul significato e sul contenuto di ciascun modulo, fare riferimento al manuale
vtenext, visitare il sito www.vtenext.com, oppure contattateci all'indirizzo info@vtenext.com

Scorrendo in basso dalla pagina iniziale, sarà possibile visualizzare in lunghezza, tutti i moduli
presenti nel crm ed a cui l'utente in questione può accedere (in base al suo profilo). Cliccando
invece sulle tre lineette in basso a destra

si avrà accesso alle restanti opzioni e moduli

disponibili come illustra l'immagine seguente.

Si noti infine la barra degli strumenti presenti in fondo ad ogni schermata, il suo significato è il
seguente:

Vai alla Homepage

Visualizza le notifiche sui Processi

Vedi e rispondi alle Conversazioni

Visualizza e gestisci i Messaggi di posta
Pulsante che permette di accedere alla lista dei Moduli
disponibili
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