
 















Lo Shop online B2B dedicato ai tuoi clienti Horeca
B2BEER è la nuova piattaforma web B2B nativa dei software gestionali J-BE-
ER e POP BEER che ti permetterà di semplificare e digitalizzare i rapporti 
commerciali e amministrativi con i tuoi clienti Horeca velocizzando la ge-
stione dei loro acquisti, senza ingenti investimenti per sistemi sviluppati ad 
hoc. B2Beer è infatti un’estensione nel web del tuo gestionale, accessibile 
via browser e da dispositivi Android o IOS.

Trasforma il tuo birrificio in 4.0 con J-BEER e POP BEER!
J-BEER e POP BEER, oltre a controllare l’intero ciclo operativo aziendale, 
supporta la transizione 4.0 del tuo birrificio. Può connettersi con qualsiasi 
impianto di produzione e confezionamento tramite protocolli ModBus e 
Odbc ed integrarsi perfettamente a qualsiasi contesto tecnologico, per-
mettendoti la completa automazione dei processi e trasformando il tuo 
impianto in un moderno stabilimento 4.0.

Con J-Beer e POP Beer gestisci anche il tuo shop online WooCommerce!
J-Beer e POP Beer comunicano nativamente anche con WooCommerce, il più 
diffuso sistema di gestione e-commerce presente sul mercato su piattaforma 
WordPress, permettendoti di amministrare il tuo shop-online direttamente dal 
gestionale risparmiando tempo e denaro. Potrai automatizzare lo scambio dati 
tra i software e il tuo sito senza alcun bisogno di interventi manuali, importare 
ordini e vendite con il magazzino sempre sincronizzato.

Da oggi anche il plug-in per integrare la piattaforma di e-commerce Shopify, con il 
nuovo modulo POPify, che come WooPOP, ti permette di semplificare la gestione 
commerciale e importare ordini e vendite dal tuo shop online, lavorando costan-
temente allineati al gestionale in sede.

J-Picking: il futuro del magazzino.. a portata di mano
J-Picking è l’app per la logistica magazzino che si sincronizza in tempo reale 
direttamente con J-Beer e Pop Beer per il controllo completo delle movimen-
tazioni di carico e scarico del magazzino. Con J-Picking, lavorando in cloud di-
rettamente sul gestionale, puoi visualizzare gli ordini da evadere, scansionare 
codici a barre, tracciare i lotti in entrata ed uscita generando in tempo reale i 
documenti su J-Beer.

GESTIONE INTEGRATA DI TUTTO IL BIRRIFICIO CON I PLUGIN DI J-BEER E POP BEER

J-BEER GO!, la nuova App Android della linea J-Beer ti permetterà di velocizzare la 
raccolta e l’organizzazione dei contatti in fiere ed eventi, consultare il catalogo del-
le tue birre condividendo con pochi click immagini, schede prodotto e prezzi. Tro-
verai già i tuoi clienti con i relativi listini personalizzati, i preferiti, le statistiche di 
vendita ed i documenti per ottimizzare ogni attimo in fiera. Potrai effettuare ordini 
e vendere con estrema semplicità e una volta tornato in sede, consultare le stati-
stiche pianificando al meglio le strategie di marketing per gli eventi successivi.






