una soluzione semplice e flessibile
per la gestione dei tuoi “numeri“

IL TUO BUSINESS SOTTO CONTROLLO

un prodotto:

COS’è?
WEB.NET.CONT

Produce il massimo vantaggio in tutte
le organizzazioni dove è presente
una sede centrale e delle sedi/punti
vendita decentrati poichè, attraverso
la
condivisione
dell’informazioni,
garantisce l’immediata disponibilità
e l’eliminazione delle attività di
compilazione, spedizione e archiviazione
dei documenti di prima nota.

è la soluzione
in grado di risolvere le esigenze di
tutte le imprese che necessitano di
gestire e controllare autonomamente e
puntualmente l’andamento gestionale,
il cash-flow e le scadenze dei flussi
finanziari di credito/debito.

un prodotto:

Permette la gestione della prima nota,
del cash-flow e degli scadenziari di
credito/debito.

E’ disponibile: in architettura Web

MODULI E CARATTERISTICHE
Clienti e Fornitori

Base

Incassi e Pagamenti

√√Dati anagrafici: Aziende Titolari, Aziende/Punti Vendita
Collegate/i alla Titolare, Soggetti Fiscali, Clienti, Fornitori, Piano
dei conti..
√√Tabelle di decodifica e personalizzazione: Banche, Modalità Pagamento, Numerazioni..
√√Registrazione/Revisione documenti amministrativi e finanziari
√√Interrogazione/stampa registrazioni effettuate
√√Stampe anagrafiche

√√Gestione interattiva dei movimenti finanziari
√√Gestione degli Scadenziari di
credito/debito
√√Analisi interattiva e stampa della situazione scadenze (credito/
debito)

√√Interrogazione e stampa Saldi
Clienti e Fornitori
√√Stampa conti economici

Comunicazioni con studi
√√Spedizione/Acquisizione verso/

Situazione Contabile

da studi esterni dei flussi elettronici contenenti i movimenti

√√Analisi interattiva e stampa dei
movimenti contabili (mastrini)
√√Interrogazione e stampa E/C

INFO

di prima nota

REQUISITI MINIMI di sistema

Architettura: Web

APPLICATION
SERVER*

DATABASE
SERVER*

HTTP
SERVER*

2.4 GHz

2.4 GHz

2.4 GHz

Memoria RAM

2 Gb

2 Gb

1 Gb

Spazio su disco
disponibile

1 Gb

in funzione dei volumi

1 Gb

1024 x 768

-

-

Sistema
Operativo

Windows 2003 Server
o successivi

Windows 2003 Server
o successivi

IIS - APACHE

Database

-

SQL 2005 o successivi, Oracle 10G o successivi

-

Target: Distribuzione
Processore

Risoluzione video

Aggiungiamo valore al tuo
business..
Grafica by Teksmar

* Configurazione scalabile: Application Server, Database Server e Http Server possono anche risiedere nello stesso sistema fisico.
Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche.

