Gestionale aziendale 2.0
Un sistema semplice e chiaro, rapido e intuitivo..
..che offre più tempo per se stessi

Nel prossimo futuro, le informazioni sarranno sempre più fruibili, è per questo motivo
che le informazione dovranno essere chiare, semplici e di facile lettura.
Pertanto abbiamo creato un'interfaccia gestionale su misura che possa soddisfare tutti i
requisiti futuri, per ottimizzare i tempi, la fluidità e la chiarezza delle informazioni.

Un interfaccia inovativa e adaptiva (che permette di adattarsi al tipo di apparecchio
usato), permette una facile navigazione dei diversi contesti aziendali.

Punti forti !
Completamente ottimizzato, nella grafica e nell'usabilità per tutti gli utenti, questo
gestionale integra diverse soluzioni che rendono la navigabilità e le diverse funzionalità
rapide ed intuitive.
Questo sistema permette di individuare velocemente, con l'uso dei colori e di simboli
grafici, scopo dei pulsanti, campi obbligatori, errori e avvisi in modo semplice ed
intuitivo, senza l'uso di troppe parole, solo l'essenziale per lavorare in modo semplice,
pulito e rapido!

La semplicità di utilizzo vi permetterà in poco tempo di rendere più
efficiente e rapido il vostro lavoro e le diverse operazioni giornaliere.

Da non sottovalutare!
Il sistema garantisce l'accesso ai vostri utenti, clienti, fornitori, venditori e chi più ne
ha.. ne metta!
Questo permette non solo di gestire le informazioni e la contabilità verso i clienti, ma
anche a loro di poter lavorare per voi, correggendo i dati personali, risondendo
direttamente a richieste automatizzate, visionando fatture o pagandole direttamente
online!
Si creano così inumerevoli opportunità tra clienti e commerciante, che dovrà
occuparsi di meno scartoffie, perchè nel futuro che vi abbiamo creato, sarà anche il
cliente a lavorare per voi!

Un sistema gestibile ovunque voi siate, anche tramite tablet!

Servizi che può offrire l'interfaccia
Oltre ai servizi di base di gestione clienti, contabilizzazione e fatture, il sistema può disporre di diverse
altre funzionalità collegate, qui di seguito tutte quelle integrabili:
•
•
•
•
•
•
•
•

gestione delle risorse umane, o anagrafica utenti (dipendenti, clienti, fornitori, ecc)
gestione offerte, contratti, fatture e spese, bilanci, CE, ..
gestione dei servizi, abbonamenti e prodotti
Gestionale magazzino prodotti (anche con codici a barre)
gestione dei progetti con relative attività e pianificazione Gantt
piano delle attività lavorative (interventi)
promemoria, faq e sap
Comunicazione utenti (messaggi, news, avvisi, ..) registrati nel sistema

Il sistema dispone inoltre di differenti aree di accesso alla piattaforma, per la differenziata visualizzazione
delle informazioni ed autorizzazioni di accesso, creazione, modifica ed eliminazione.
•
•
•
•

area clienti (sola visione dei propri ordini/fatture/contratti)
area fornitori
area sales managers per i dipendenti e venditori
area di amministrazione

Interfaccia adaptiva
L'interfaccia si adatta automaticamente al tipo di apparecchio usato: Computer o
televisore HD, Mini computer, Tablet o Smartphone.

