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Potente distribuzione 
multicanale e 
comunicazione 
personalizzata

Ecologico
Generazione e consegna di 

documenti aziendali digitalizzati

Migliora l’efficienza 
aziendale

Workflow di distribuzione 
automatizzati a livello aziendale

Migliora l’esperienza 
del cliente (CX) 

Invia comunicazioni personalizzate 
tramite il canale preferito dal cliente

Risparmia tempo e denaro
sulla distribuzione e l’elaborazione 

dei documenti aziendali



B2DistributeB2Transform B2Design

SharePointArchiveEmail eFaxPrinter FTPNetwork

Migliora l’efficienza 
aziendale

Workflow di distribuzione 
automatizzati a livello aziendale

Risparmia tempo e denaro
sulla distribuzione e l’elaborazione 

dei documenti aziendali



SmartEngine
Distribuzione personalizzata su larga 
scala di documenti aziendali
Migliora l’efficienza nella distribuzione dei tuoi documenti 
aziendali, l’esperienza dei clienti e il loro grado di 
soddisfazione.

La tecnologia SmartEngine consente di risparmiare enormi 
quantità di tempo di elaborazione, energie e denaro per 
la distribuzione di documenti a livello aziendale, offrendo 
una soluzione intelligente, sofisticata ed economica per 
la distribuzione su larga scala di documenti aziendali con 
messaggi personalizzati e allegati pertinenti.
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Watch Overview Video



Watch Overview Video

“Ci fa risparmiare circa un giorno alla 
settimana in termini di tempi di elaborazione”

Anche tu puoi risparmiare tempo e denaro nel processo 
di elaborazione di distribuzione dei tuoi documenti ERP!

Con 
B2Distribute SmartEngine

che combina le migliori funzionalità di 
b2Mail-Merge con funzioni nuove

e ancora più potenti.

Johnathan Lane 
Quality & IT Manager  
Amphenol Antennas



Interfaccia di invio SmartEngine
SmartEngine permette di 
avere un controllo completo 
sul processo di invio grazie 
a una pratica interfaccia 
visiva, che consente di 
rivedere e modificare ogni 
esecuzione prima dell’invio 
o semplicemente di 
selezionare un’opzione di invio 
completamente automatizzato.

Tutte le esecuzioni 
risultate dalla 
suddivisione di 
SmartEngine...
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Interfaccia di invio SmartEngine  
Canale preferito 
per ogni partner 
commerciale...

 Allegati 
personalizzati 
per ogni partner 
commerciale

Messaggio 
personalizzato...  

Processo automatizzato 
con 1 solo clic
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