
Il tuo nuovo modo di ordinare prodotti Silca

MYSilca App
Barcode Ordering



VELOCE

SICURO

SEMPLICE
Bastano poche intuitive 
operazioni e l’ordine è 
completato e spedito a Silca o
al tuo Grossista Silca di fiducia. 

Bastano pochi secondi 
per effettuare un ordine 
completo.

Ordina i prodotti Silca 
con un click usando il 
tuo smartphone.

MYSilca Barcode Ordering è 
sicuro e ti aiuta a identificare ed 
a selezionare i prodotti in modo 
corretto e senza possibilità di 
errore.

MYSilca App e Barcode 
Ordering sono gratuiti: 
scaricali subito.

GRATUITO

FACILE



RISPARMI TEMPO
Il tuo tempo è prezioso per noi.
MYSilca Barcode Ordering è disegnata 
per aiutarti a risparmiare molto tempo 
nel processo d’ordine.

24
SEMPRE DISPONIBILE
Il servizio di Silca Barcode Ordering 
è sempre disponibile, 24/7.

GAMMA SEMPRE 
AGGIORNATA
Con MYSilca Barcode Ordering 
puoi contare su una gamma 
prodotti sempre aggiornata.

MYSilca Barcode Ordering è sempre 
a portata di mano nella tua tasca, in 
negozio o se offri il tuo servizio presso il 
cliente. E’ nel tuo smartphone!

A PORTATA DI 
MANO

E’ UN’IDEA
INTELLIGENTE
Hai sempre accesso all’archivio dei 
tuoi ordini. Puoi ridurre ulteriormente il 
tempo di preparazione dell’ordine per 
gli articoli acquistati frequentemente o 
già acquistati evitando lo scanning dei 
barcode.



Silca 
Barcode Ordering

LA MIGLIORE SOLUZIONE PER QUALSIASI TUO ORDINE

È il modo più facile e veloce per ordinare i prodotti 
Silca. Pensata per chi ordina prodotti Silca: sia che 
li acquisti direttamente da Silca sia via Grossista o 
Distributore Silca.

Questa applicazione multilingua Silca offre differenti 
flussi di acquisto diretti o indiretti, e permette al 
cliente che acquista direttamente dall’azienda di 
ritrovare in automatico in ogni ordine Barcode i propri  
standards di spedizione e le condizioni di acquisto.  
L’Applicazione Barcode Ordering è stata pensata per 
essere intuitiva, facile ed estremamente veloce.

WWW.SILCA.IT



Pochi semplici passi per finalizzare i 
tuoi ordini o le tue richieste

WWW.SILCA.IT

l’intero processo è stato completato 
con successo!

da Google Play Store o App Store® 
( o aggiorna la MYSilca App alla 
versione più recente ) ed installalo.

dalle scatole dei prodotti, dai 
cataloghi con i Barcode, dai 
bindelli e fai una foto del codice a 
barre del prodotto che vuoi ordinare.

dalla tua rubrica e confermalo 
con un click.

modificandola secondo le tue necessità.
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Confermalo o modificalo.



Rendi semplice il tuo ordine!
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Per avviare il sistema, scansiona i codici a barre sulle 
confezioni dei prodotti, sui cataloghi prodotti con 
codici a barre o sui bindelli chiavi. 

Chiedi il tuo catalogo barcode o i bindelli chiave al 
tuo Rappresentante o Grossista Silca di fiducia. 

BASTA UN  CLICK PER CAMBIARE LE TUE ABITUDINI D’ORDINE.

Scarica subito MYSilca APP e 
connettiti gratuitamente al mondo 
di Silca



Da oggi il vostro smartphone è lo 
strumento per effettuare i vostri 
ordini!

MYSILCA BARCODE ORDERING È GRATUITA: PUOI SCARICARLA DA GOOGLE PLAY SE 
HAI UNO SMARTPHONE ANDROIDTM E DA APP STORE® SE HAI INVECE UN  APPLE®.

MYSilca App® è stata disegnata per lavorare con ogni smartphone iOS® e AndroidTM: per AndroidTM dalla versione 4.0 o successiva, per iOS® dalla versione 8 o successiva

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva di aziende e degli utilizzatori autorizzati. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti che utilizzano i prodotti
Silca. / Le illustrazioni e i dati tecnici dei prodotti contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali della soluzione, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorare la qualità delle soluzioni proposte. Tutti i 
disegni e le fotografie sono di proprietà di Silca, ogni riproduzione anche parziale, senza autorizzazione scritta di Silca S.p.A. è vietata secondo termini di legge. Per qualsiasi controversia competenti sono gli Uffici Giudiziari dove ha sede l’Azienda Silca S.p.A., con espressa esclusione di qualsiasi altro foro.



SILCA GmbH

Siemensstrasse 33
42551 Velbert
Germany
Ph +49 20512710
Fax +49 2051271172
info@silca.de
www.silca.de

SILCA S.A.S.

12, Rue de Rouen
Z.I. Limay - Porcheville
78440 Porcheville
France
Ph +33 1 30983500
Fax +33 1 30983501
info@silca.fr
www.silca.fr

SILCA KEY SYSTEMS S.A.

C/Santander 73/A
08020 Barcelona
Spain
Ph +34 93 4981400
Fax +34 93 2788004
silca@silca.es
www.silca.es

SILCA Ltd.

Unit 6 Lloyds Court 
Manor Royal 
Crawley RH10 9QU
United Kingdom
Ph +44 1293 531134 
Fax +44 1293 531108 
sales@silcaltd.co.uk
www.silcaltd.co.uk

H.CILLEKENS BV

Metaalweg 4,
6045 JB Roermond
The Netherlands
Ph +31 475325147
Fax +31 475323640
info@hcillekens.nl
www.hcillekens.nl

MINDA SILCA
ENGINEERING Ltd.

Plot No. 37, Toy City, 
Greater Noida 201308 U.P.
India
Ph +91 987 397630/31
Fax +91 120 2351301
info@mindasilca.in
www.mindasilca.in

SILCA SOUTH AMERICA S.A.

Km 1.5 Via Briceño-Zipaquira
Parque Ind. Trafalgar Bodega 3
Tocancipa-Cundinamarca
Colombia
Ph +57 1 7366480
Fax +57 1 7366490
servicio.cliente.co@kaba.com
www.flexon-silca.co

SILCA S.p.A.

Via Podgora, 20 (Z.I.)
31029 Vittorio Veneto (TV)
Italy

Ph. +39 0438 9136
Fax +39 0438 913800
silca@silca.it
www.silca.biz

SCARICA ORA
MYSILCA BARCODE ORDERING,

È GRATUITO.
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