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Cos’è Mercurio?
Mercurio è un sistema automatico di interscambio via internet di documenti (Bolle, Ordini, Offerte, ecc.), di
listini articoli e di tabelle sconti, tra il sistema gestionale del fornitore ed ElettroRAPIDO©.

Cosa fa?
Mercurio consente di rendere un servizio estremamente prezioso al cliente, poiché grazie ad esso possono:
- Risparmiare ore di lavoro spese nella semplice ricopiatura di documenti, come per esempio le Bolle
del fornitore. In altre parole: i documenti ricevuti sono caricati direttamente nel gestionale già in loro
possesso (ElettroRAPIDO Scriba) senza dover scrivere nulla.
- Evitare errori di traduzione dei codici articoli fra quelli ufficiali METEL (utilizzati in ElettroRAPIDO) e
quelli personalizzati dal fornitore; Mercurio infatti si occupa di tradurre i codici presenti nei documenti
ricevuti e inviati con quelli in uso dal fornitore.
- Avere sempre listini articoli e tabelle sconti aggiornati col minimo sforzo: Mercurio si occupa di
scaricare gli aggiornamenti in modo automatico e molto efficiente (scarica solo le differenze rispetto
alla versione precedente).

Flusso di interscambio di dati e documenti fra Cliente e Fornitore

Potenzialità di intercambio:
-

distribuire listini e scale sconto ai vostri clienti, con la massima efficienza (anche listini di decine di
migliaia di articoli).
ricevere Richieste di offerta inviate dai vostri clienti.
inoltrare Offerte.
ricevere Ordini.
Inoltrare Conferme d’ordine
inoltrare Documenti di trasporto.
ricevere Resi.
inviare Resoconti e Fatture.
inviare messaggi e comunicazioni (eventi, promozioni, ecc.)
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Come funziona?
I documenti prodotti mediante l’abituale utilizzo del gestionale interno, al momento di essere stampati (o inviati
via mail, ecc) vengono copiati in una cartella condivisa con Mercurio.
Alla connessione dei clienti abilitati, Mercurio si occupa di rendere disponibili ai clienti i documenti (a ciascuno
esclusivamente i propri) e contemporaneamente di ricevere i documenti inviati dai clienti stessi (Richieste di
offerte, Ordini ecc).
I documenti ricevuti sono importabili nel gestionale interno e utilizzabili direttamente senza doverli riscrivere.

MercurioServer si installa su di un normale PC con Windows 2000 oppure WinXP, collegato in rete locale (o
via FTP) con il vostro sistema gestionale.
La comunicazione fra Mercurio Server e il gestionale interno, avviene scambiando dei file di testo (in un
formato semplice e documentato) posti in due cartelle condivise: una per i documenti ricevuti dai clienti e una
per i documenti da inviare loro.
La separazione fra i 2 sistemi è assoluta, a tutto vantaggio della sicurezza e della compatibilità fra sistemi.
Lo scambio dei documenti avviene in modo asincrono.
La comunicazione a valle di Mercurio Server (da Mercurio ai clienti) è interamente gestita da Mercurio stesso.
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Mercurio si fa carico di:
- Gestire la comunicazione http fra cliente e il server di Mercurio.
- Gestire gli accessi degli utenti: abilita l’accesso ai soli clienti abilitati ed invia esclusivamente i
documenti a loro indirizzati.
- Creare pacchetti di aggiornamento incrementali dei listini e delle tabelle sconti per ogni cliente.
- Trascodificare in automatico gli articoli, per cui ricevere tutti i documenti con la codifica interna
abituale (non in standard Metel).

Mercurio, limitatamente allo scambio di listini, scale sconto e offerte, funziona anche con PapiroLT, il software
di preventivazione di libera distribuzione che può essere richiesto ad antek.

Quanto costa?
Zero! L’applicazione “Mercurio server” viene fornita ai grossisti che rivendono ElettroRAPIDO, in comodato gratuito.
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