
Guida pratica 
all’utilizzo di 

SYTAPP Business



Accesso

Se già in possesso di Username (email) e Password 
compila i campi e clicca su accedi

In alternativa clicca qui e procedi con 
la creazione di un account



Creazione account

Compila tutti i campi richiesti per la creazione



Creazione account

Questo campo necessita la presenza di un  
agente Sytapp che inserisca il suo codice personale

Controlla che tutti i campi inseriti siano corretti 
ed annota username e password in un luogo sicuro 

Poi cicca su registrati.



Caricamento documenti

Carica tutti i documenti elencati, scatta foto o 
seleziona le immagini dalla tua galleria

Controlla che tutte le immagini siano 
perfettamente visibili 

Poi clicca avanti



Accesso dopo creazione

Inserisci user e password appena create



Benvenuto in SYTAPP

Ora è il momento di cambiare le preferenze 
del tuo negozio



Modifica preferenze



Modifica preferenze

Segnala i giorni e gli orari di apertura del tuo negozio



Indica i giorni in cui la tua attività sarà chiusa 
(es. ferragosto, natale… ecc)

Scegli i metodi di pagamento che desideri accettare 
ed il tempo massimo per il ritiro in sede

Modifica preferenze



Modifica preferenze

Se attivi le spedizioni devi abbinare un 
account PayPal per tutelarti

Se desideri attiva il pagamento con contrassegno 
ed indica giorni e orari per i tuoi addetti alle spedizioni



Modifica preferenze

Se hai accordi con moto-recapiti o 
corrieri nazionali   

Puoi decidere se effettuare consegne solo nella 
tua città o anche i comuni differenti



Modifica preferenze

Indica costi e tempi di spedizione

Ricorda di salvare tutte le modifiche effettuate



Programma premium

Verifica in tempo reale lo stato 
della tua sottoscrizione “premium”



Attivala direttamente 
dal tuo smartphone

Programma premium



Compila tutti i campi richiesti dal contratto

Programma premium



E firmalo con il dito direttamente sullo smartphone

Programma premium



Inserimento prodotti

Ora è il momento di inserire i prodotti



Inserimento prodotti

Carica i prodotti in maniera automatizzata, 
forniscici un file CSV (Excell) con un estratto 

del gestionale così da poter caricare 
più facilmente i tuoi prodotti. 

Potrai ricercarli per bar-code o titolo



Inserimento prodotti

Potrai verificare facilmente se un prodotto 
è già presente nel nostro database e 

selezionarlo con un solo click



Inserimento prodotti

Per caricare prodotti in maniera 
facile ed intuitiva, manualmente ti 

basterà scattare le foto o sceglierle 
nella galleria delle immagini



Inserimento prodotti

Inquadra il codice a barre con il 
tuo smartphone per caricare 

rapidamente un prodotto



Inserimento prodotti

Scegli un titolo, descrivi il prodotto 
e scegli la categoria più adatta



Inserimento prodotti

Inserisci maggiori informazioni su disponibilità 
e costi del prodotto



Inserimento prodotti

Decidi quantità e prezzo

Attiva promozioni o inserisci 
i prodotti nella 

sezione volantini o sconti



Carica volantini semplicemente  
con un pdf e scegli il 

loro periodo di validità, 
gli utenti vedranno i tuoi prodotti 

in promozione o in evidenza

Volantini



Grazie alla chat potrai parlare con i tuoi clienti 
E risolvere le loro problematiche rapidamente

Altre funzioni

Verifica in tempo reale il fatturato della tua attività, 
ogni vendita verrà subito contabilizzata

Controlla gli ordini ricevuti e gestiscili dallo smartphone


