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Jazzy iPec

La Pec in mobilità.  
Su smartphone e tablet.

Hai 1250 promotori finanziari in giro per tutta l’Italia. Ogni giorno concludono 

contratti con i clienti, di casa in casa. Oppure, hai 76 tecnici manutentori di impianti di 

riscaldamento che girano la tua regione, da Nord a Sud, da Est a Ovest. Tutti i giorni 

controllano le caldaie di appartamenti, condomini, edifici, ville. E rilasciano il certificato 

di revisione dell’impianto. O ancora, hai 597 venditori dei tuoi prodotti per la cucina. Dal 

lunedì al venerdì sono in giro da un negozio all’altro per arrivare al risultato della vendita 

con la fattura.

La mobilità è l’essenza della vendita. Porti l’azienda dal cliente, ma non sei a casa tua. 

Puoi portare un servizio finanziario, una consulenza tecnica, un prodotto da provare. 

Cambia ciò che porti dal cliente, ma non cambia quello che poi devi portare in azienda. 

Un documento che attesta l’atto della vendita. Un documento che contiene la firma del 

contratto, la certificazione dell’impianto, i numeri della fattura.

Il tempo è il fattore della vendita. Portare il documento compilato e firmato su carta in 

azienda o inviarlo in formato digitale quando ancora sei dal cliente può fare la differenza. 

Per il cliente è la differenza che passa tra ricevere i prodotti 3 giorni prima o 3 giorni dopo. 

Per te è la differenza che passa tra avere l’immagine di un’azienda che dà soluzioni o avere 

l’immagine di un’azienda che soluzioni non dà.

Così,  è il filo diretto tra la tua azienda 
e i tuoi teCniCi, i tuoi agenti di vendita, i tuoi 
Consulenti. installata in ogni loro smartPhone, 
avvicina la tua azienda alla tua rete di vendita e i 
tuoi clienti all’azienda.
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Il mezzo che si fa sentire.

una fattura, un 
Contratto firmato, un 
bollettino di revisione 
della Caldaia. 

doCumenti imPortanti 
Che un’azienda e 
un Professionista 
ProduCono durante 
una trattativa o una 
Consulenza dal Cliente.

Ma produrli non è l’unica loro esigenza.

Devono anche spedirli in sede per 

concludere l’operazione. 

Sapere che in azienda li hanno ricevuti.

Allegarli a una Pec significa caricarli 

su un mezzo di trasporto sicuro. 

Il più sicuro che esista. 

Va dritto dritto verso il destinatario. 

Non si perde per strada. 

Ti informa in tempo reale sulle sue 

consegne.

Così, se il postino suona sempre due 

volte, la Pec suona e basta. 

Ma si fa sentire ogni volta. 

Ogni volta che consegna. 

Ogni volta che il destinatario riceve. 

Ogni volta che la sua casella è piena e ti 

comunica che non può consegnare. 

Più informati di così!
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: l’App della Pec.

Jazzy iPec è una app installata nel tuo dispositivo mobile.

È un software che funziona nel tuo smartphone o nel tuo tablet. 

O in entrambi.

iPec produce due certezze per te.

Consegnare al destinatario i documenti allegati alla Pec.

Dare alla Pec lo stesso valore legale di una raccomandata delle Poste.

iPec produce due informazioni per te.

La ricevuta di consegna della Pec al provider, il vero incaricato della spedizione. 

La ricevuta di consegna al destinatario finale della spedizione.

Così.
tu sPedisCi, iPec ti informa. 
fidati.
fidarsi non è PeCCato. 
fidarsi è iPec.
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Il fine amplifica il mezzo. 

sei dal Cliente.
la sua mano ha aPPena 
firmato il Contratto.
ha sCelto i Prodotti dal 
Catalogo.
e vuole riCeverli. 
subito.

Ma come può la tua azienda ricevere il 

contratto che tu hai in mano?

E dare il via alla spedizione?

Hai bisogno di un mezzo di spedizione.

Veloce. Sicuro. Affidabile.

Ma sei dal cliente, non nel tuo ufficio.

Quindi: non hai la soluzione in mano.

Eppure in mano hai il tuo telefono.

Potresti chiamare la tua azienda per 

comunicare che hai concluso un affare.

Ma questo non ti rende veloce.

E soprattutto non fa spedire la merce.

Perché è questo che ti ha chiesto il cliente.

Il suo fine deve amplificare il tuo mezzo.

E metterti nelle condizioni di fare la 

scansione del contratto che il cliente 

ha appena firmato. Allegarlo alla Pec. E 

inviarlo da lì. Dal cliente. Subito.

E poi avere la certezza che la Pec sia 

arrivata in azienda.

Mostrare al cliente che le operazioni di 

spedizione sono iniziate.

Ma tu questo non lo puoi fare.

Perché nel tuo telefono non hai  

Jazzy iPec.
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La tua credibilità in sicurezza.

L’email non parte.

I documenti arrivano con l’email, ma sono illeggibili.  

Manca la certezza: il destinatario l’avrà ricevuta?

È il mezzo di trasporto più usato dalle aziende e dai professionisti. Ma sempre di più 

la mail viaggia in una zona di insicurezza. Porta al destinatario documenti di scarsa qualità. 

Non dà al mittente le informazioni di cui ha bisogno.

Dentro a una mail un’azienda e un professionista caricano documenti importanti. 

La sicurezza delle informazioni e la qualità visiva dei documenti trasportati diventa oggi 

indispensabile. Perché spedire documenti leggibili e sapere se il destinatario li ha ricevuti 

sono soluzioni che mettono in sicurezza la credibilità di un’azienda e di un professionista.

Il sistema di autoinquadramento di Jazzy iPec amplifica le potenzialità della 

fotocamera del telefono. L’obiettivo della fotocamera mette a fuoco il documento da 

fotografare. Così, ogni venditore potrà inviare in sede documenti sempre leggibili.

la PeC è l’uniCo mezzo Per dare siCurezza alla 
sPedizione dei doCumenti imPortanti. 
iPec è l’aPP Per gestire la PeC in mobilità e CariCare 
doCumenti di qualità visiva.
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La Pec dalla App.

Perché con Jazzy iPec la tua Pec parte 

da un’applicazione, non da una webmail. 

Da un’applicazione. La sua 

configurazione è automatica, e le 

sue funzioni sono intuitive. Jazzy 

iPec è stata progettata per sfruttare 

le funzioni dei dispositivi mobili: la 

fotocamera, la lista dei contatti, il GPS, 

le chiamate telefoniche, le mappe 

geografiche.

Così, la foto del documento da allegare 

è a portata di click. L’indirizzo mail dove 

spedirla è lì, a portata di mano. Il cliente 

ti ha chiamato per chiederti di spedirgli 

il contratto? Nessun problema. Sempre 

lì, nel tuo telefono, recuperi il file del 

contratto nell’archivio. E con un click 

lo alleghi. Recuperi l’indirizzo Pec del 

cliente. E la spedisci.

Così, con Jazzy iPec tutto si accorcia. 

La distanza: quella che separa il cliente 

dalla tua azienda e la tua rete di vendita 

dalla sede della tua azienda. 

Il tempo: quello che impieghi a 

preparare la Pec. E quello che impieghi 

a consegnarla al cliente.

nessuna ProCedura di 
Configurazione. 
nessun libretto di 
istruzioni.
Jazzy iPeC è già Pronta 
Per te.
basta aPrirla.
Per sPedire e riCevere. 
Per fotografare e 
allegare.
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3 funzioni in un’App.

Fotografare. Spedire. Controllare.

Quello che ogni giorno fai separatamente, con Jazzy iPec lo fai nello stesso tempo.  

Nello stesso posto. Un’App. Lo fai dal cliente.

Jazzy iPec collega le 3 funzioni in una applicazione.  

Così, semplifica il lavoro quotidiano della tua rete di vendita, della tua squadra di tecnici, 

del tuo team di consulenti.  

 

Senza Jazzy iPec sarebbero costretti a svolgere le 3 funzioni in 3 luoghi diversi del 

telefono. iPec li riunisce. In un’App.

sCattare Con un CliCk. inviare Con un CliCk. 
informarsi Con un CliCk. è Così Che Jazzy iPec sfrutta 
la familiarità Che le Persone hanno Con le funzioni 
del ProPrio telefono a vantaggio di funzioni 
aziendali da svolgere quando sei dal Cliente.
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Vantaggi di Jazzy iPec.

vantaggi informativi.
 

 

- Ricevi l’avviso di consegna della Pec al provider Pec.

- Ricevi l’avviso di consegna della Pec al destinatario.

- Ricevi l’avviso di mancata consegna della Pec al destinatario. 

vantaggi organizzativi.
 

 

- Sei ancora dal cliente mentre il contratto firmato è già arrivato in azienda.

- Accorcia la distanza tra l’azienda e la sua rete di vendita: 3 click invece di 300 km.  

- Ogni componente della rete di vendita ha un codice di accesso. 

vantaggi teCniCi.
 

 

- Si configura automaticamente nel tuo telefono: iPec è già pronta per l’uso.

- Coordina le funzionalità del telefono per svolgere le operazioni dal cliente.

- Sistema di autoinquadramento della fotocamera per allegare documenti leggibili.
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Collegamenti del Sistema 
Jazzy.

Puoi collegare Jazzy iPec al portale Jazzy Penny. 

E archiviare tutte le Pec inviate e ricevute nel tuo spazio 

personalizzato di Jazzy Penny. 

La Pec, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna.
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tutti i nostri Prodotti.

LegalMail, LegalDoc, Penny, Pec Office, 

Tablet, B2B, iPec. 

7 note per un quartetto: 

digitalizzazione, mobilità, 

conservazione, tailor-made. 

Nessuno standard, ma molte 
personalizzazioni. Tante quante sono le 

aziende che le richiedono.

Se la nostra storia non è la solita musica 

da 20 anni è perché in Ardesia ogni 

giorno arriva l’ora di cambiare musica. 

Per modulare ogni progetto in tutte le 

sue possibili variazioni: aziende, settori, 

prodotti e servizi. 

Così, la musiCa Cambia, 
ma Chi la suona è 
semPre Jazzy. 
la Jam session di 
ardesia.

Jazzy. La jam session di Ardesia.
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Via Adolfo Giuriato 44/48

36100 Vicenza (VI)

T. 0444 601831

E. info@ardesia.it

PEC. ardesia@legalmail.it

Dati societari:

Partita IVA 02634040246

Capitale Sociale Euro 200.000,00 i.v.

Numero  R.E.A. VI – 262397
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