
       Cloud?
L’obiettivo principale di iQ Cloud è quello di 
consentire l’accesso e la consultazione di 
informazioni aziendali in modo semplice, 
intuitivo, in qualsiasi luogo e con qualsiasi 
dispositivo. Il miglior utilizzo di iQ Cloud si 
ottiene con i dispositivi tablet ed attraverso la 
loro tipica caratteristica touch-screen.
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Unico requisito
Connessione ad internet, sia per l’utilizzo sia 
per la sincronizzazione dati. Il tipo e la velocità 
della connessione determina il tempo per la 
sincronizzazione dei dati.

Dal 1995 siamo leader nello sviluppo 
di Software Gestionali destinati alle 
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Integrazione
Un vantaggio di iQ Cloud è di integrarsi ad Onda iQ 

Vision, ondaiQ ed oceanoiQ senza richiedere 
alcuna infrastruttura software o hardware nel sistema 

aziendale. Qualsiasi azienda anche con un solo PC 
collegato alla rete può utilizzare i servizi iQ Cloud.

Fruibilità
Poiché l’applicazione funziona in un browser web, iQ 
Cloud  garantisce la compatibilità ed il supporto delle 
piattaforme hardware e software più diffuse: iOS, 
Android e Windows. L’applicazione può essere fruita 
anche da un normale notebook.

Sicurezza
Punto di forza di iQ Cloud è la sicurezza, garantita a 
tutti i livelli e fornita dalla piattaforma Microsoft 
Windows Azure. Sicurezza di accesso con una 
gestione integrata con gli account di Google ID 
oppure Microsoft Live ID.

                              Ordini cliente
Utile per tenere sotto controllo l’evasione della 

merce, per la consultazione degli ordini e il 
relativo stato di avanzamento. L’ordine del 

cliente può essere esaminato con un riepilogo 
dei dati di testa oppure nel dettaglio.

Con questa funzionalità il commerciale, 
l’agente o qualsiasi persona dell’azienda è in 

grado di avere l’accesso a tutte le informazioni 
per soddisfare le principali richieste dei clienti.

         Catalogo prodotti
Permette di sfogliare un catalogo on-line, 
visionando le specifiche dei prodotti e le 
promozioni definite dalla linea aziendale.

                              La Rubrica
La rubrica di iQ Cloud permette di 

consultare informazioni anagrafiche di clienti e 
fornitori. Non sarà quindi più necessario 

aggiornare le rubriche locali, in quanto i dati 
saranno disponibili in un solo sistema 

consultabile via web. L’utente può creare anche 
una speciale lista di favoriti per una rapida 
consultazione secondo le proprie esigenze.

       SkyDrive e Google Docs
Funzionalità nata per esaminare 
documenti legati all’utente, integrato con 
SkyDrive e Google Docs.

       Dashboard
Efficace ed intuitivo cruscotto di consultazione 
per l’utente, che permette di tenere sotto 
controllo determinate informazioni attraverso 
grafici di diversa tipologia.
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