Gestione Del Tempo
Dominazione per i Professionisti Indipendenti

Copyright Route4Me Inc.

Gestire il tempo
dal'ufficio è
facile ...

Hai il tuo To-do list, calendario e segreteria
telefonica. Ora è solo a te per mantenere il tuo
programma.
Tuttavia, è più difficile mentre si viaggia. Hai
centinaia di cose fuori dal tuo controllo che
devono essere presi in considerazione.
●

Quanto tempo hai bisogno di guidare
per la posizione di un cliente?

●

Conosci i modelli di traffico della tua
città a memoria? Aree che sono meno
conosciute?

●

Riesci a pianificare la tua giornata in
pochi minuti o stai sprecando ore ogni
settimana spulciando tra gli indirizzi su
una mappa?
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Padroneggi Queste Tecniche e il
tuo Cellulare
Con gli strumenti giusti e le tecniche giuste ... dispositivi di comunicazione moderni offrono alcuni dei più
grandi modi per padroneggiare il tempo ... non importa dove ti trovi.

●

Anche se molti esperti di gestione del tempo
considerano i cellulari per essere un enorme
perdita di tempo ... essi stessi hanno
dimostrato di essere strumenti eccezionali,
quando usato correttamente.
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●

Nelle pagine seguenti, impari cinque tecniche
collaudate a salire alle stelle con la tua
carriera.

●

Lavorano in particolare quando non si è
seduto al potente computer dell'ufficio.

Non Stimare quando ... Sapere quando!
Se si sta stimando il tempo di guida, si corre il rischio di sprecare
troppo tempo prima del appuntamento o peggio ... si presente in
ritardo!

Motiva e Consente di vedere più clienti
Quando i clienti sono raggruppati più vicini, si può visitare più
clienti nello stesso periodo di tempo. Naturalmente, visitare più
clienti significa opportunità maggiore di vendita.
#1Programmare il tuo Tempo di
guida fino al minuto

Come progetti tutto correttamente in 10
minuti?
Se stai usando una mappa e il proprio giudizio ... stiamo parlando
di ALMENO un'ora di pianificazione del percorso quando si visita
molti clienti a settimana.
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# 2 Accessare e Aggiornare I File Dei
Clienti Quando Si Viaggia
Se non si ha una memoria incredibile ... è necessario tenere un
registro dettagliato
Business è un gioco di relazione. Se sei bravo a creare e mantenere loro... avrai più lavoro e più vendite ripetute.
Vuoi annotare i tuoi pensieri subito, prima che un importante dettaglio scompa, dopo una giornata di incontri e di
andare in giro.
Sii sicuro che le note sono in un unico luogo ... scritti e visualizzati dal telefono, mentre in viaggio. Inoltre, le note
possono essere automaticamente "taggati" con le coordinate esatte, in modo da sapere esattamente dove eri,
quando hai lasciato te stesso la nota.
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Non perdere tempo a cercare
ogni nota scarabocchiato su un
tovagliolo. Tieni la carriera in
ordine ... e le tue note in un
unico posto.

#3 Sii flessibile
sulla strada!

Incontri vengono cancellati o spostati
per tutto il tempo ... e devi essere
abbastanza flessibile per cambiare i tuoi
piani in un momento di preavviso.
È necessario di sapere cosa si può fare con i tuoi intervalli di
tempo vuoto.
Se hai tempo per;
●

Chiamare e vedere se è possibile fissare un
appuntamento con una prospettiva vicina,

●

Guidare torna al Suo ufficio e farsi prendere sul lavoro
di ufficio,

●

Ottenere il pranzo in un posto diverso perché hai 30
minuti in più...

Qualunque cosa che scegli di fare, è importante fare il massimo
da queste cancellazioni inattese.
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#4 Pianifica I Percorsi Almeno
un Giorno In Anticipo
Non Procrastinare o Agire Last Minute
Mezz'ora prima del tuo primo incontro non è il momento per cercare di capire giornata. Devi essere rilassato e avere una
mente chiara. Quali località sono più importanti da visitare prima?

Idealmente, Pianifica i Suoi Percorsi In Anticipo
Professionisti affermati sono spesso prenotati settimane o addirittura mesi di anticipo. Mantieni un programma stretto e la
tua prospettiva imbuto pieno tutto il tempo.

Non superare i 10 minuti al giorno
La pianificazione è fantastico ... ma l'azione è meglio!
Se stai spendendo più di 10 minuti a pianificare le tue giornate, è solo tempo perduto su qualcosa che può essere fatto
automaticamente.
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#5
Mappa le tue
prospettive ...
Crea Maggiori
Opportunità!

Vedi Tutti Clienti e Prospettive
Su Una Mappa
Vedendo tutti i tuoi clienti e le prospettive su una mappa ti
darà il controllo completo della tua carriera. È possibile
pianificare riunioni con i clienti più stretta vicino a vicenda.

Chi è Hot or Not
Codice del colore i tuoi clienti potenziali in base a come pronti
sono a comprare. Quando stai programmando la tua giornata,
prendi alcun tempo per dire Ciao.

Centralizzare le Note e i Percorsi
Uno studio realizzato da Fujitsu Ltd. ha scoperto che un
lavoratore di ufficio spende fino a 150 ore all'anno ricerca di
documenti *!
Non sprecare il tuo tempo in attività a basso valore.
*http://www.keyorganization.com/time-management-statistics.php
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Devi Automatizzare Route Planning, e metti
parti del tuo business sul pilota automatico
Route4Me è un software di ottimizzazione dei percorsi al suo interno ...
ma offre anche tanti altri vantaggi per salvare il tuo tempo prezioso.
Il software giusto sul tuo cellulare
●

Non basta avere i giochi sul cellulare.

●

Devi ottenere una corretta ottimizzazione dei percorsi e il software di
gestione del cliente ... che si connette con un'applicazione web
browser per facilità d'uso.

Progetti tutto in anticipo
●

Non pianificare il tuo itinerario lo stesso giorno

●

Una corretta pianificazione avviene con largo anticipo per essere
effettivo

Mantieni i tuoi luoghi di clienti e le tue note in un unico
posto
●

Non perdere tempo a cercare le note. Ottieni il giusto software che ti
lascia gestire il tuo tempo e i contatti da un luogo.

La Mobile App di Route4Me ha tutti gli
strumenti necessari

Route4Me Ottimizza Il Tuo Giorno
In Pochi Minuti
Con l'emergere dello smartphone, gli utenti hanno la possibilità di trovare la loro posizione con un paio di fendenti
dello schermo. E Route Planning Apps potenti, come Route4Me, stanno spingendo il modo come i conducenti
trovano la strada giusta.

http://route4me.com/
Copyright 2015 Route4Me, Inc

Route4Me
Permette Di
Visitare
Facilmente Tutti
i Luoghi
Assegnati
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●

Hai solo bisogno del tuo iPhone o Android
smartphone

●

Route4Me funziona con i più potenti
programmi di mappatura del mondo ... tra
cui Google Maps.

●

Con più di un milione download, liberi
professionisti di tutto il mondo stanno
risparmiando ore di lavoro ogni giorno.

●

Pianifica il tuo percorso in meno di 10
minuti.

●

Tenere al sicuro e legale usando un
supporto per il cellulare o tablet
all'interno del proprio veicolo.

Sì! Inizia La Mia Prova Gratuita
Oggi
Dimostra a te stesso che Route4Me è giusto per la tua azienda. Non c'è necessario usare la carta
di credito per questa versione di prova gratuita di 7 giorni.

Clicca Qui Per Iniziare La Mia
Versione Di Prova Gratuita

Chiamaci: + 1-855-823-2598
Gli Esperti del Team Small Business Routing Impostano Percorsi
per la tua azienda.

