WinAbacus©
Gestione Aziendale Integrata per la PMI

GESTIONE VENDITE & FATTURAZIONE

La Gestione delle vendite nel modo più semplice ed
efficace per raggiungere nuovi successi.
Il sistema risponde sempre ad ogni domanda.

DDT

Documenti di Vendita
Fatturazione automatica da DDT
Lista DDT da Fatturare
Provvigioni agenti

Stampe con
aggiornamento in tempo reale

Funzioni avanzate

Gestione listini

Altre funzionalità
Visualizzazioni avanzate
CONFIGURABILITÀ

Immissione, modifica e stampa documenti di trasporto.
I DDT possono essere immessi manualmente o creati in automatico dalla gestione
ordini clienti, con gestione dell’evasione parziale.
Gestione automatica del lotto di articoli di magazzino derivati dalla produzione o
da altra movimentazione.
Immissione, modifica e stampa documenti di vendita.
Sono integrate e gestite le provvigioni di agenti e sub-agenti
Funzionalità avanzate per i documenti ricorrenti e ripetitivi.
La funzione di fatturazione automatica può essere invocata da DDT,
raggruppando o meno i DDT in una o più fatture secondo la necessità.
Il raggruppamento è immediato, secondo parametri definiti cliente per cliente.
Liste di consultazione e lavoro
Tutte le elaborazioni relative alle provvigioni agenti, cedolino agenti e la stampa
della fattura agente e dei resoconti per periodo.
La stampa definitiva dei documenti in tempo reale:
Aggiorna il magazzino
Aggiorna la contabilità
Aggiorna lo scadenzario
Aggiorna le statistiche
L’aggiornamento avviene in tempo reale, rendendo disponibili i dati con effetto
immediato.
Sono presenti funzioni avanzate per la gestioni di punti vendita, con utilizzo di
codici a barre o terminali in radio frequenza.
Sette listini di vendita cui fare riferimento.
Possibile anche la gestione di listini personalizzati per cliente
Importazione dei listini fornitori per articoli commerciali.
Ricalcalo e adeguamento automatico dei listini sulla base di indicazioni fornite
dall’utente
Per ogni cliente è prevista una rapida visualizzazione di dati statistici significativi,
quali l’ammontare complessivo del fatturato o degli sconti nel corso dell’anno di
riferimento.
Visualizzazione avanzate con filtri di interrogazione, consentono l’interrogazione
intelligente delle fatture emesse e da emettere, con la creazione di report
configurabili dall’utente.
Moduli DDT e Fatture completamente configurabili direttamente dall’utente
All’atto della installazione sono forniti modelli di riferimento per ogni tipo di
documento di vendita.
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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
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