
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per la tua impresa, oggi e domani  
 

 Gestione aziendale avanzata  

 Sistema gestionale specifico per la PMI italiana  

 Basato sulle più avanzate tecnologie 

 Da uno a sessantaquattro posti lavoro, anche in VPN 

 Sempre aggiornato e pronto al cambiamento  

 Un alleato sicuro al tuo fianco 
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OGGI LE PMI SONO CHIAMATE A COMPETERE  
 

WinAbacus
©
 è quanto di meglio possa desiderare una azienda moderna, competitiva e in linea con le attuali 

esigenze gestionali. 
Il prodotto, completamente modulare, è in grado di coprire tutte le aree operative. 

Contabilità e Gestione dell’Impresa, produzione e commercio, calcolo dei fabbisogni, schedulatore di produzione, 

gestione documentale e operatività immediata anche nel WEB. 

Trova applicazione nella piccola azienda con pochi posti lavoro, così come in aziende in rapida espansione, fino a 128 

postazioni contemporanee. 

 

Basato su standard industriali e sviluppato sulla piattaforma più diffusa oggi sul mercato, supporta tutti i sistemi operativi 

MS Windows™ di fascia professionale. 

 

Sistema Informativo completo  

WinAbacus© è un Sistema Informativo completo. 

Con il modulo DMS fornisce una Gestione Documentale semplice e avanzata, senza pari. 

Gestione delle commesse in lavorazione, schedulazione della produzione, gestione e pianificazione nell’utilizzo delle 

risorse umane, delle risorse aziendali, isole produttive, macchine di produzione o altro.  

Non finirà mai di stupirvi. 

 

Configurabile 

Il sistema è perfettamente configurabile secondo le necessità aziendali. 

È possibile utilizzare i propri moduli prestampati, senza ulteriori spese. 

Stampe configurabili ed elaborazione sofisticata delle statistiche completano il quadro di un sistema gestionale 

straordinario. 

 

Personalizzabile fin dove vuoi tu 

Per chi ha esigenze di gestione spinte e sofisticate, WinAbacus© si presta ad ogni personalizzazione. 

CABER Informatica Software House italiana, produce software dal 1985.  

I nostri tecnici, consulenti, programmatori e sistemisti, sono a completa disposizione per qualsiasi personalizzazione si 

renda necessaria. 

 

WinAbacus© è in grado di vestire su misura la vostra Azienda, con le sue esigenze e le sue necessità. 

 

PREZZI E CONFIGURAZIONI 
WinAbacus sorprende anche nel prezzo. 

Con la sua modularità acquistate solo ciò che vi serve, riducendo le spese e aumentando la flessibilità. 

 

Nella tua città 

Una rete di rivenditori autorizzati ti assiste direttamente nella tua città. 

Corsi online e installazione e assistenza remota completano l’offerta anche per realtà difficilmente raggiungibili o con 

diverse dislocazioni. 

 

Installazione, Aggiornamenti e Assistenza  

WinAbacus© si installa velocemente, sia in ambiente monoutente, che in un sistema di rete. 

La sua configurazione e semplice e sarete in grado di lavorare fin da subito. 

Realtà aziendali più complesse possono richiedere particolari configurazioni e sviluppi che può essere affidato con fiducia 

ai nostri consulenti. 

Aggiornamenti periodici accurati garantiscono un altissimo grado di affidabilità e l’adeguamento costante alle normative di 

legge. 

Una linea telefonica dedicata è a disposizione ogni giorno per rispondere ad ogni quesito di configurazione e di utilizzo. 

 

Passa a WinAbacus 

Passa al Sistema Gestionale WinAbacus© e scopri un nuovo modo di lavorare. 

Scopri il gestionale con il quale puoi davvero “gestire” la tua Azienda in ogni suo aspetto. 

WinAbacus© rappresenta la carta vincente per compiere un deciso passo in avanti e liberare nuove energie, scoprire 

nuove possibilità, ottimizzare le risorse, incrementare il margine aziendale attraverso una gestione più semplice e allo 

stesso tempo più puntuale ed efficace. 

LA GESTIONE AZIENDALE IN AMBIENTE WINDOWS 
 

 



 

 

 
 
 

Il DMS, acronimo per Document Management 

System, è una tra le estensioni che WinAbacus
©
 offre.  

Il DMS affronta e risolve definitivamente la Gestione 
Documentale in azienda. 
Si tratta di un tema spesso poco approfondito ma di 
enormi dimensioni, che coinvolge tutti i processi 
aziendali, dalla produzione alla gestione contabile e 
amministrativa e di notevolissimo impatto. 
Tutte le aziende hanno la necessità di “gestire” i propri documenti, sia che si tratti di documenti elettron ici che di 
documenti cartacei. 
Alcuni sistemi di gestione documentale hanno proposto, in passato, possibilità di digitalizzazione dei documenti 
cartacei, nel tentativo di abolire il continuo ricorso agli archivi cartacei. 
Ma la gestione documentale non riguarda solo i documenti cartacei. 
Anzi, oggi la disponibilità di sistemi informatici di rete ha aumentato il problema anziché diminuirlo. 
Alla necessità di archiviare i documenti cartacei, affinché possano essere reperiti con facilità quando necessario, si 
aggiunge l’enorme mole di documenti che nascono in formato elettronico e che successivamente devono essere gestiti.  
Un semplice esempio può essere fornito pensando ai messaggi di posta elettronica. 
Fino a quando questi messaggi sono inviati a persone singole tutto va bene. Ognuno, all’interno del proprio client di 
posta, organizza come meglio crede i propri messaggi.  
La questione si complica quando il messaggio e-mail è diretto ad un ufficio, che coinvolge diverse persone o diversi 
uffici all’interno della stessa azienda. 
WinAbacus

®
 è l’unico sistema gestionale in Italia che oggi offre 

soluzioni reali ed immediatamente praticabili anche per la 
piccola e media impresa che non può permettersi i costi dei 
grandi sistemi gestionali. 
La soluzione WinAbacus

©
 offre le medesime caratteristiche dei grandi sistemi utilizzati in realtà industriali multinazionali, 

dove la condivisione controllata delle informazioni risulta vitale. 
 
WinAbacus

©
 offre un completo sistema organizzativo di base, già all’atto della prima attivazione del modulo DMS. 

 
Per ogni area di competenza WinAbacus predispone un sistema organizzativo di default, autoconsistente e 
trasportabile. 
La radice del sistema si situa automaticamente laddove si trova la base dati del sistema installato, sul server aziendale. 
Da quel punto viene costruito un intero albero, con percorsi organizzati e congruenti rispetto alle diverse esigenze. 
Per ogni processo aziendale WinAbacus

©
 predispone in automatico un percorso, un insieme di directory in grado di 

accogliere i documenti in modo omogeneo, organizzato e indipendente. 
Al di là della comoda configurazione di default, è possibile configurare liberamente il sistema secondo le necessità 
aziendali. 
Un responsabile esperto di sistemi informativi potrebbe quindi configurare il DMS per utilizzare aree dati riservati, anche 
su server differenti, in modo da differenziare accuratamente gli accessi in base alla tipologia dei dati trattati.  
Così ad esempio potrebbe essere predisposta su uno specifico server (percorso) l’area per i dati relativi alla produzione, 
ivi inclusi disegni tecnici e distinta base, mentre in un luogo completamente differente potrebbero risiedere dati  e 
documenti relativi al personale dipendente che, per altro, sono sottoposti a particolari regime di riservatezza dalle 
recenti norme sulla privacy. 
Per ogni area dati WinAbacus

©
 consentirà, laddove necessario, di configurare i diritti di accesso alla specifica area, 

utente per utente. 
È importante sottolineare che il sistema DMS può accettare percorsi e strutture pre-esistenti. 
Se ad esempio in una azienda sono già attive aree in cui vengono raccolti file e documenti, queste stesse aree potranno 
in linea di massima essere utilizzate per futuri utilizzi. 
Laddove i dati abbiano una validità solo nell’anno di competenza, WinAbacus

©
 creerà automaticamente la struttura 

anno per anno. 
In ambiente multiaziendale il DMS si configura automaticamente per suddividere i dati tra le diverse aziende, senza 
necessità di ulteriori configurazioni, lasciando sempre la libertà all’amministratore del sistema di decidere altre strutture. 

Inoltre, utilizzando le funzionalità DMS sarà possibile configurare direttamente il formato per l’inoltro elettronico di 
alcuni documenti, tra cui le fatture, per aderire alle richieste dei clienti. 
Sono infatti sempre di più le aziende (soprattutto le grandi aziende) che richiedono ai propri fornitori l’invio delle 
fatture secondo un “tracciato” da esse definito o, nel caso del Pubblica Amministrazione, del formato definito dal 
Ministero. 
 
 

 
 
 
 
 

DMS 
COSA È E COME FUNZIONA 
 

 

un modo migliore di gestire la 

propria azienda è possibile 
 
 

È disponibile la versione di valutazione del Sistema Gestionale  

WinAbacus
© 

che installare direttamente sul tuo computer per 
valutarne le funzionalità. 
Richiedi informazioni al tuo rivenditore o visita l’indirizzo di download 
per scaricare direttamente il pacchetto di installazione. 

www.caberinformatica.com/prova-winabacus/  

 

 

richiedi la copia di 

valutazione 

©
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SPECIFICAZIONI 
 

SISTEMI OPERATIVI  
Certifichiamo tutti i Sistemi Operativi MS Windows™ di fascia professionale. 

Gli ambienti virtuali VMware™ son perfettamente supporti e certificati. 
 

LICENSING 

WinAbacus
© può essere acquistato in Licenza Permanente o Annuale. 

La licenza annuale consente di minimizzare l’investimento iniziale e fruisce di aggiornamenti gratuiti. 
 

BACKUP & DISASTER RECOVERY 
In tutte le configurazioni WinAbacus

©
 fornisce efficaci strumenti di backup e di Disaster Recovery con utilizzo opzionale di funzionalità Cloud per garantire il 

massimo della sicurezza dei dati. 
 

NETWORK 
LAN - Reti Locali Microsoft e ogni altra LAN su protocollo TCP/IP. Nella multiutenza è consigliata la configurazione di un Dominio. 

Supporto completo per MS Terminal Services e VPN 
 

POSTA ELETTRONICA 
La procedura non necessita di sistemi configurati di posta elettronica. 

Le funzionalità intrinseche per l’invio automatico della posta elettronica, se attivate, richiedono l’indicazione dei parametri SMTP. 
 

GESTIONE DOCUMENTALE 
Standard PDF Adobe™  

Supporto MS Office™ a partire dalla versione 2000  

Invio e trattamento automatico dei documenti in formato PDF standard con gestore nativo. 
 

MONITOR 
Risoluzione minima richiesta 1024 x 768 pixel. 
 

STAMPANTI  
Tutte le stampanti certificate Windows™ - Stampanti ad aghi standard anche su porta LPT o COM  

Stampanti di codici a barre standard. Possibile la configurazione dei comandi di stampa. 
 

PERIFERICHE 
Opzionale lettori di codici a barre per la gestione delle vendite, del magazzino e della produzione. 
 

REGISTRATORI DI CASSA 
Per esercizi al dettaglio, tutti i registratori di cassa con protocollo di comunicazione seriale standard sono supportati. 

La procedura fornisce anche un Driver di Registratore di Cassa virtuale per prove in assenza del registratore di cassa 
 

AGGIORNAMENTI  
Aggiornamenti hot-fix scaricabili direttamente da Internet 

Aggiornamenti periodici di legge, scaricabili direttamente da internet. 

Piattaforma di aggiornamento e documentazione all’indirizzo wiki.winabacus.it a libero accesso. 
 

codice prodotto descrizione 

WAB04CFM0000 WinAbacus Configurazione di base include Contabilità / Fatturazione / Magazzino 

WAB04CON0000 CONTABILITÀ Gestione completa della contabilità aziendale 

WAB04FAT0000 FATTURAZIONE Documenti di Trasporto Documenti di Vendita 

WAB04MAG0000 MAGAZZINO Anagrafica Magazzino Carico / Scarico Manuale o Automatico 

WAB04STA0000 STATISTICHE Selezionabili per Cliente / Articolo Agente / Classe Merceologica e Gruppo di Clienti 

WAB04CFMSC00 SCADENZARIO Visualizzazione Scadenze Attive e Passive - Selezione Portafogli - Stampa Distinte o Emissione RIBA 

WAB04CFMOR00 ORDINI Preventivazione / Ordini Clienti / Fornitori / Ordini via WEB 

WAB04CFMCI00 
CONTABILITÀ  

INDUSTRIALE 
Distinta Base, Lanci di Produzione, Gestione delle commesse e delle risorse, Centri di costo e di ricavo 

WAB04000BR00 OFFICE BRIDGE™ 
Il modulo offre l’esportazione della maggior parte dei dati verso Office, consentendo l’elaborazione di database o document i 

che utilizzano i dati inseriti nel sistema gestionale. 

WAB05AMM0000 AMMORTAMENTI Gestione completa dei cespiti e di tutti i beni ammortizzabili. Stampa Registro Cespiti. 

WAB0400MWEB0 Modulo WEB Consente l’esportazione delle anagrafiche di magazzino verso DB WEB e creazione automatica Schede Prodotto su Web. 

WAB04000DM00 DMS 
Documents Management System 

Gestione documentale integrata per “ufficio senza carta”. 

Consultazione e memorizzazione dei documenti senza archivi cartacei. 

Ogni documento può essere salvato/trasformato in formato digitale e direttamente consultato dal normale ambiente di lavoro 

del gestionale. 

WABAMRP0000 MRP  
Con questo modulo è possibile pianificare al meglio gli acquisti anche in realtà produttive complesse. 

Calcolo automatico delle  

WABACRM0000 CRM 
Customer Relationship Management. 

Un sistema CRM avanzato per gestire il rapporto con i clienti, con i potenziali clienti. 

Integra procedura di contatto diretto e di integrazione con i sistemi di telefonia avanzati. 

WAB04NET0000 NETWORK ACCESS 
Procedure e dati condivisi tra più utenti contemporaneamente nella rete aziendale. 

Sicurezza in rete con differenti profili utente. Include l’espansione software per il server e un client 

WABASPR00000 
SCHEDULATORE DI 

PRODUZIONE 

Con lo schedulatore di produzione puoi gestire le tue isole produttive in modo semplice ed efficace. 

Schedulazione automatica e manuale. 

WAB04MAZ0000 
MULTI 

AZIENDALE 

Gestione contemporanea fino a 99 aziende 

Nessuna limitazione nel numero di client utilizzabili 

WAB04CLP0100 CLIENT Pacchetti client secondo necessità, fino a 128 client. 

WABAVERT0000 VERTICALIZZAZIONI 
Modulo specifico per Software House, Centri EDP e utenti esperti che desiderano espandere le funzionalità della procedura 

aggiungendo e sviluppando personalizzazioni verticali. 

WAB040FMSH00 

PUNTO VENDITA 

REGISTRATORE DI 

 CASSA 

Gestione del punto vendita con generazione, alla fine della vendita, del documento desiderato: 

DDT, fattura diretta, fattura accompagnatoria o scontrino fiscale nel caso sia connesso un registratore di cassa abilitato. 

 

CABER Informatica srl - 42122 Reggio Emilia - Via Martiri di Cervarolo 74/10 - Telefono 0522 550.802 – P.IVA 01340150356   
www.caberinformatica.com  
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