Approfitta di questa nuova opportunità
offerta da Lybro e fatti trovare pronto
per l’inizio dell’anno scolastico!
Organizza l’accesso al tuo punto vendita
tramite la prenotazione online, permettendo ai tuoi clienti di di scegliere la fascia
oraria in cui fare la spesa.

È la soluzione che ti consente di programmare gli accessi al tuo punto vendita!
E se la tua attività effettua la consegna a domicilio potrai gestire un calendario separato dagli appuntamenti in negozio, con i soli giorni e gli orari dedicati alle consegne. Qualsiasi sia il servizio che hai intenzione di offrire, prendi prenotazioni online.
I tuoi clienti saranno contenti e il tuo business crescerà velocemente!

Trova
il punto vendita

Inserimento
nominativo e contatti

Visualizza le date disponibili
e seleziona la preferenza

Riepilogo
appuntamento

Calendario
aggiornato

Potrai condividere il calendario
con tutto il tuo team, sia dall’interno
del programma Lybro che da qualsiasi
altro dispositivo con l’accesso
ad internet.

VANTAGGI
• Personalizza il tuo calendario degli
appuntamenti secondo le tue esigenze.
• Decidi quando tu e il tuo team sarete
disponibili per ricevere su appuntamento.
• Visualizza il programma giornaliero,
settimanale e mensile.
• Ottieni prenotazioni 24/7.
• Possibilità di prenotare anche dal tuo sito
web o dalla tua pagina Facebook.
• Possibilità di inviare SMS con l’elenco
dei testi arrivati e con il link alla pagina per
prenotare online il ritiro.

Liked by yourfriend, yourfriend and 20 others

user_name your caption here
#yourhashtag #yourhashtag #yourhashtag
View All 10 Comments
2 HOUR AGO

SEE TRANSLATION

yournamehere

29,00€

PROMO
fino al 30.09.2020

!

Alcuni dati:
Più di 11.300
appuntamenti registrati
Più di 160 negozianti
aderenti.

invece di 49,00€*

Vantaggi del vostro cliente
• Riduce le code nei reparti più affollati.
• Ottimizza i tempi di attesa.
• Aumenta l’efficacia operativa del
personale.
• Tiene il contatto con il cliente inviando
le notifiche della prenotazione sia
tramite mail che sms.
• Questa App, disponibile per sia per la
piattaforma Apple, Android o
dall’apposta pagina web, permettere
di fissare appuntamenti ogni volta
che si vuole e a qualsiasi ora del giorno.

STAMPA IL MODULO - COMPILA OGNI SUA PARTE - FIRMA - INVIA mediante fax: 049 9080138 o mail: info@lybro.it

Abbonamento annuale al servizio Appuntamenti App ................................................................................. 49,00€ 29,00€*

MODULO DI RICHIESTA

Ragione sociale:

P. Iva:

SDI:

Indirizzo:
Cap:
Tel.:

Prov.:

Città:
Fax:

E-mail:
Banca:

IBAN (obbligatorio)
*Prezzi iva esclusa.
Pagamento RICEVUTA BANCARIA 30GG.D.F.
Offerta valida fino al 30.09.2020

Data:
Timbro e firma leggibile

www.bazzacco.net

