
 

 

 
Materiale informativo soggetto a modifica  © 2010 - 2017  CABER Informatica srl 

www.winabacus.it 

 

Segui il QR Code  e scopri  

tutte le possibilità  della 

versione  STARTER 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMPLICE E FUNZIONALE  
WinAbacus

©
 Starter include tutto ciò che è necessario alla piccola impresa per partire subito. 

 
Contabilità, Fatturazione, Magazzino, Scadenzario, personalizzazione della modulistica di vendita e 
gestione integrale delle anagrafiche oltre ad una avanzata gestione delle banche. 
 
Si installa in pochi minuti sul proprio personal computer ed è compatibile con i sistemi operativi 
Microsoft Windows™ di fascia professionale, inclusi MS Windows™ Server. 
L’installazione provvede a configurare in automatico tutti gli archivi e i Layout di base per tutti i 
documenti incluse le fatture, fatture accompagnatorie e documenti di trasporto. 
 
Offre una gestione completa e dettagliate delle schede Cliente e Fornitore senza alcuna limitazione 
nel numero di Clienti e Fornitori gestibili. 
Consente di gestire decine di migliaia di anagrafiche di magazzino con categorie merceologiche e 
varianti di ogni tipo quali taglie, colori, misure, modelli ecc. 
 

La scheda Cliente include la possibilità di memorizzare numeri telefonici e riferimenti telematici così 
come una accurata gestione dei listini di vendita personalizzati e la scontistica personalizzata per 
ogni cliente. 
 

Puoi gestire il tuo magazzino anche con lettori di codici a barre e il sistema è in grado di generare, 
laddove c’è la necessità, etichette adesive con il codice a barre per tutti i tuoi prodotti. 

 
QUANDO L’AZIENDA CRESCE 
Quando la tua azienda cresce, il tuo Sistema Gestionale cresce con te. 
Puoi acquisire nuovi moduli e nuove funzionalità aprendo il tuo Sistema alle infinite possibilità 
gestionali del Sistema ERP completo. 
 
Con WinAbacus

©
 STARTER proteggi l’investimento iniziale, conservi tutta la tua base dati e il tuo 

lavoro, con l’ambiente operativo che già conosci, minimizzando i tempi di apprendimento e costi di 
formazione. 

 
MULTIUTENTE 
Con WinAbacus

©
 STARTER, potrai quindi aggiungere qualsiasi funzionalità come utilizzare fino a 

128 pc in rete per la gestione della tua Azienda, definire profili di accesso specifici per ogni 
operatore, proteggendo i tuoi dati nel più completo rispetto della Privacy e delle necessità aziendali. 

 
MULTIAZIENDALE 
Con il modulo aggiuntivo puoi gestire fino a 99 aziende contemporaneamente con un’unica 
installazione. 

  
UN SISTEMA DAVVERO COMPLETO E IN CONTINUA EVOLUZIONE  
 

Espandi le tue possibilità quando vuoi aggiungendo le funzionalità che ti servono come: 

 Un avanzatissimo sistema MRP per il calcolo dei fabbisogni e la Gestione della Produzione  

 Un sistema DMS di Gestione Documentale completo e funzionale come nessun altro 

 Gestione degli Ordini Clienti e Fornitore con Stati di avanzamento e Lavorazione a commessa  

 Gestione delle Isole produttive, del conto/lavoro e rilevazione dei tempi di produzione 

 Funzioni di posta elettronica integrata per l’invio automatico di documenti in formato PDF 

 Importazione / esportazione dati in formati compatibili CSV / MS Office™ 

 Gestione dei Negozi con possibilità di collegare il Registratore di Cassa e Gestione automatica 
delle Campagne di vendita e fidelity card 

 Funzionalità intrinseche di Business Intelligence e disponibilità di “data warehouse” per l’utilizzo 
di sistemi avanzati di BI o per sviluppo autonomo di applicazioni dedicate. 

 

WinAbacus Starter 
Si tratta della versione “entry level” del Sistema di 
Gestione Aziendale conosciuto in tutta Italia per la 
semplicità di utilizzo e per i risultati raggiunti dalle aziende 
che lo utilizzano. 
 

Installa e comincia ad utilizzare il tuo nuovo gestionale 
in pochi minuti. 
 

La versione Starter è appositamente pensata per le Piccole 
Imprese che iniziano l’attività e per tutte le imprese uni 
personali che desiderano contenere i costi di investimento 
iniziale ma non vogliono rinunciare ad una gestione 
professionale della propria azienda. 
 

WinAbacus
©
 Starter infatti fornisce le stesse applicazioni e 

le stesse funzionalità della versione standard.  
Il costo della licenza del primo anno può essere 
completamente riscattato successivamente se si desidera 
acquisire la Licenza permanente del prodotto. 

 

La presente documentazione è soggetta 

a copyright. 

Il software WinAbacus
©
 in tutte le sue 

versioni è soggetto a copyright e può 

essere utilizzato solo con l’acquisto della 

relativa licenza d’uso. 

Per maggiori informazioni sulle modalità 

di Licenza d’uso consultare l’indirizzo 

www.winabacus.it/licenzauso.asp  

 

Le informazioni contenute nel presente 
documento, inclusi URL e altri riferimenti 
a siti Web Internet, sono soggette a 
modifiche senza preavviso.  
 
 
 
 
 
 
Windows™ è un marchio registrato dalla 

Microsoft Corporation. 

http://www.winabacus.it/licenzauso.asp
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Queste sono solo alcune delle innumerevoli 
possibilità del tuo nuovo Sistema Gestionale. 
Visita www.winabacus.it per scoprire le 
possibilità che ti offre il Sistema Gestionale 
più innovativo oggi in Italia. 

  
COMPATIBILITÀ  
WinAbacus

©
 Starter può essere installato su 

tutti i personal computer con sistema 
operativo MS Windows™ nelle versioni 
professionali. 
Tutte le stampanti compatibili con MS 
Windows™ sono supportate così come tutte 
le periferiche purché compatibili con il 
sistema operativo, quali periferiche wireless, 
scanner di documenti e lettori di codici a 
barre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il monitor è richiesta la risoluzione standard minima dello schermo, pari a 1024 x768. 
 
ATTIVAZIONE PRODOTTO 
L’attivazione del prodotto avviene direttamente via internet.  
Per chi non possiede una connessione ad internet è possibile attivare il prodotto anche 
telefonicamente. 
Attraverso internet puoi ricevere aggiornamenti, scambiare informazioni in tempo reale con il centro 
di assistenza tecnica, richiedere tutte le personalizzazioni che ti servono. 

 
GARANZIA & ASSISTENZA POST VENDITA 
Il prodotto è completamente garantito per la durata di dodici mesi. 
Un puntuale Servizio di Assistenza postvendita è a disposizione per risolvere ogni problema di 
installazione e configurazione. 
Il servizio multicanale offre diverse possibilità di accesso:  

 telefono con linea dedicata   

 posta elettronica 

 chat tecnica all’indirizzo assistenza.winabacus.chatsystem.it 

 Assistenza remota diretta sul pc del cliente  
Terminato il periodo di garanzia è possibile accedere al Servizio di Assistenza con adesione agli 
specifici programmi di Assistenza tecnica di durata annuale. 

 
AGGIORNAMENTI 
WinAbacus

©
 Starter è aggiornato regolarmente per garantirne la compatibilità con i nuovi sistemi 

operativi e in linea con le ultime disposizioni di legge. 
Costi di aggiornamento particolarmente contenuti consentono di mantenere il prodotto aggiornato 
anche successivamente al periodo di garanzia. 
 
DOVE ACQUISTARE 

WinAbacus
©
 può essere acquistato dal tuo Rivenditore di fiducia nella tua città. 

Per contattare il Rivenditore più vicino chiama il numero verde nazionale per ricevere informazioni 
dettagliate e senza impegno. 
 
WinAbacus

©
 IN AZIONE 

È possibile avere una dimostrazione gratuita delle funzionalità di WinAbacus
© 

direttamente presso la 
vostra azienda, sul vostro computer. 
Potete infatti prenotare una dimostrazione online del prodotto attraverso una semplice connessione 
ad internet. 
Potrete seguire la dimostrazione comodamente dal vostro pc, e potrete direttamente provare e 
interagire con il nostro consulente che vi illustrerà dal vivo tutte le funzionalità del prodotto. 
Per prenotare la vostra dimostrazione sul vostro desktop contattate ora il numero verde nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WinAbacus©  è un prodotto software © CABER Informatica srl 
È distribuito, installato e assistito in tutta Italia attraverso una rete 
nazionale di Rivenditori qualificati. 
La versione STARTER consente alla piccola azienda di acquisire il 
prodotto con tutte le sue potenzialità ma ad un prezzo di favore e senza 
alcuna limitazione funzionale. 
Quando vuoi puoi decidere se acquistare la licenza permanente del 
prodotto ed espanderlo con moduli avanzati, recuperando integralmente 
il costo speso per la licenza Starter del primo anno. 
 

CABER Informatica srl è tra le prime Software House italiane: ha iniziato 
a sviluppare software per l’impresa negli anni ottanta. 
 

Per maggiori informazioni è possibile consultare l’indirizzo WEB 
www.caberinformatica.com  
 

i n f o r m a z i o n i  

0522 550.802 

 

http://www.winabacus.it/
http://assistenza.winabacus.chatsystem.it/
http://www.caberinformatica.com/

