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Gestione Aziendale Integrata per la PMI

MAGAZZINO

Funzioni e metodiche avanzate
Magazzino sempre aggiornato in
tempo reale e senza errori.

La procedura può utilizzare automaticamente periferiche standard di uso comune quali i lettori di codici a barre o
scanner in radiofrequenza per l’attività di carico/scarico, consentendo la più completa mobilità nella gestione dei
magazzini, sia per eseguire le operazioni di inventario che per le normali operazioni di magazzino.
Le attività sono guidate, semplici e con il più alto grado di affidabilità.

Anagrafiche

Inventari
Varianti

Gestione Movimenti
di Magazzino

Depositi

Stampe e Utilità

Spedizioni con controllo
“sicuro”
Emissione DDT
Indici

L’anagrafica di magazzino è particolarmente completa e consente di parametrizzare le
diverse funzionalità. Possibilità di codifica differenziate (EAN13 per il commercio, ma anche
codici liberi e parlanti)
Lunghezza codice fino a 30 caratteri alfanumerici
Ricerche libera su tutti i campi.
Listini Fornitori caricabili direttamente da file esterni (XLS,MDB,CSV)
Sette listini di vendita + Listino personalizzato per cliente
Gestione di infiniti attributi per ogni codice di magazzino, stampabili a richiesta.
Acquisizione e controllo automatico dell’inventario di fine anno.
Con pochi parametri è possibile organizzare la propria gestione delle varianti in modalità
avanzate. Sono gestiti infinite varianti su due livelli.
Ad esempio Infinite Taglie per infiniti colori.
Creazione automatiche delle sole varianti utilizzate, senza ridigitazione dei dati immessi
nell’articolo base e senza anagrafiche inutili.
Carico e scarico semplici e lineari, automatici e/o manuali.
Ogni operazione è guidata e, laddove possibile, per minimizzare le possibilità di errore.
I DDT di ingresso merce sono caricati incrociando automaticamente i dati con l’ordine di
acquisto, se esistente.
Eventuali difformità (Natura della merce, Quantità, Prezzo,Consegna) sono segnalate
all’operatore e possono essere in automatico segnalate al responsabile attraverso un
messaggio di posta elettronica o attraverso un “AVVISO POPUP” sulla rete locale(se la
parametrizzazione lo prevede) .
F a 999 depositi, con creazione di movimentazioni automatiche da un deposito all’altro,
continuando tuttavia a fornire una “visone globale” delle disponibilità di magazzino
aziendale.
Gestione dei Depositi terzisti e di Conto/lavoro
Gestione dei depositi dedicati a Isole Produttive.
Sono previste diverse utilità e stampe direttamente configurabili dal cliente, oltre alle
stampe classiche dei movimenti di i magazzino, schede articolo ecc.
Le stampe relative ai LOTTI consentono di tracciare la vita di un prodotto/articolo, dal suo
ingresso in magazzino per acquisto o produzione, fino alla sua uscita definitiva per vendita
o altra causale.
Le procedure automatiche di controllo della spedizione offrono la possibilità del controllo
automatico nella formazione dei colli e/o dei pallet per il cliente.
Se la funzione è abilitata, il DDT è emesso automaticamente solo alla fine della
formazione del collo/pallet, senza possibilità di errori operativi all’atto del confezionamento.
L’attività di emissione DDT può essere eseguita in modo semplice, sia originandola da
ORDINI Cliente, si immettendo direttamente i dati richiesti.
Il rapido accesso a tutte le tabelle consente di avere sempre il dato disponibile, subito in
modo lineare, intuitivo e in tempo reale.
Sono previsti diversi indici, collegati all’utilizzo dei moduli MRP e statistico.
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caratteristiche tecniche
Sistemi operativi
Network
Base dati
Gestione Documentale
Messaggistica
Periferiche opzionali
Security e Privacy
Aggiornamenti
Licenze
Assistenza

Sono supportati i sistemi operativi MS Windows di fascia professionale, sia nelle
versioni Client che Server.
LAN, WAN, Reti Locali Microsoft™ e ogni altra LAN su protocollo TCP/IP
Nella multiutenza è consigliata la configurazione di un Dominio con Active
Directory. Supporto per Terminal Services, VPN per connettività remota e
®
®
Macchine virtuali VMware e Parallels Desktop per Mac.
Basato sulle versioni più avanzate di MS ACCESS, consente di utilizzar subito il
sistema senza necessità di Database server dedicati. Archivi importanti con un
alto numero di record potranno espandersi su base dati SQL SERVER
Il sistema produce documenti PDF indicizzabili su Standard PDF Adobe™
Supporto MS Office™ o compatibili.
Integrate le funzioni di messaggistica tra client e di posta elettronica.
È supportato l’utilizzo di lettori di codici a barre sia per la gestione del punto
vendita che per la gestione delle Isole Produttive e l’automatizzazione delle
spedizioni.
Il sistema fornisce modalità di accesso riservato per le diverse funzionalità,
basate sull’autenticazione del Sistema operativo
Il Sistema è conforme alle indicazioni del Disciplinare Tecnico della legge sulla
Privacy.
Aggiornamenti periodici garantiscono la validità del prodotto.
HOTFIX e aggiornamenti critici disponibili direttamente su internet
È possibile acquistare i soli moduli che servono, potendo anche successivamente
espandere l’installazione.
Licenza d’uso annuale o permanente.
Il Supporto tecnico è attivo tutti i giorni lavorativi su linea telefonica dedicata.
Chat tecnica pubblica all’indirizzo assistenza.winabacus.chatsystem.it anche da
smartphone, sempre disponibile per tutti.

elenco moduli principali
CONTABILITÀ
GESTIONE VENDITE
MAGAZZINO
CESPITI
STATISTICHE
SCADENZARIO
ORDINI
PRODUZIONE
ISOLE PRODUTTIVE
DMS
Gestione Documentale Avanzata

Gestione completa della contabilità aziendale, incluse le stampe fiscali, bilanci di
verifica, schede contabili e gestione Banche
Gestione completa della fatturazione, inclusi DDT, Fatture dirette e differite,
fatture accompagnatorie, documenti ricorrenti
Gestione completa del magazzino, carico e scarico in automatico e in tempo
reale.
Gestione di depositi interni ed esterni.
Gestione completa dei beni ammortizzabili con stampa del registro cespiti.
Statistiche di vendita avanzate con diverse possibilità di dettaglio
Gestione Scadenze Attive e Passive - Selezione Portafogli - Stampa Distinte e
Emissione RIBA. Bilancio scadenze.
Preventivazione, Ordini Clienti, Ordini Fornitori e Ordini via WEB
Il modulo gestisce in modo completo tutte le fasi di lavoro legate all’emissione
degli ordini e ala loro evasione.
Distinta Base a infiniti livelli, Lanci di Produzione, Gestione delle commesse e
delle risorse,Centri di costo e di ricavo, tutto quanto serve per gestire al meglio
una impresa manifatturiera e gestione delle Commesse
rilevazione automatica dei tempi di lavorazione con consuntivazione
Per l’utilizzo di questo modulo è necessario l’uso di lettori di codici a barre
Gestione documentale integrata per “ufficio senza carta”. Consultazione e
memorizzazione dei documenti senza archivi cartacei. Ogni documento può
essere salvato e trasformato in formato digitale e direttamente consultato dal
normale ambiente di lavoro del gestionale. Emissione automatica di documenti
PDF e relativa indicizzazione.

SCHEDULATORE DI
PRODUZIONE

Con lo Schedulatore è possibile gestire in modo molto efficace la produzione in
aree produttive anche complesse.

MULTIAZIENDALE

Con questo modulo è possibile gestire fino a 99 aziende con la stessa
installazione. Utile per commercialisti e CED

NETWORK ACCESS
MRP
VERTICALIZZAZIONI
OFFICE BRIDGE
CLIENT

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
Pianificazione delle risorse e gestione avanzata degli acquisti.
Il modulo fornisce sistemi avanzati di analisi del Fabbisogni.
Indispensabile per le aziende che fanno produzione.
Il modulo consente l’esportazione a l’aggiornamento automatico di dati verso
applicativi specifici e verticalizzazioni sviluppate in proprio.
Collega la base dati ai programmi MS Office™
È compatibile con le versioni MS Office 2000 e superiori.
Sono disponibili pacchetti client di accesso secondo necessità (1, 5, 10, 32,
64,128)

Elenco dei moduli principali: per una informazione più completa consulta www.winabacus.it/software.asp

Microsoft Windows™ è un marchio registrato
dalla Microsoft Corporation.

Questa scheda illustra solo succintamente il modulo di Contabilità.
Per maggiori informazioni rivolgetevi al Rivenditore di zona o consultate l’indirizzo www.winabacus.it

Chat Tecnica all’indirizzo assistenza.winabacus.chatsystem.it
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