Informa (nuovi servizi)
Software
Gestionali per la piccola e media
impresa (oltre 2000 installazioni):
• Gestilog
• GestiWin / PocketLog
• WinOpus
Verticalizzazioni, applicazioni
personalizzate per vari settori
merceologici (tessile, alimentare,
veterinario, ecc)
Business Intelligence

Hardware

Consulenza hardware e
software a 360°.

Assistenza hardware:
•
•
•
•

Servizi

Riparazione
Manutenzione
Vendita
Rete

Hosting/housing di siti web.
Backup dati (anche in remoto
sui ns server).

Assistenza software:
• Vendita
• Installazione software
• Assistenza sistemistica
di base, avanzata e
attività di analisi

Protezione dati (antivirus,
firewall, etc).
Archiviazione documentale
ASP (utilizzo remoto delle
applicazioni)

Siamo lieti di informarla che abbiamo realizzato un nuovo gestionale che va ad
affiancarsi al sempre attuale Gestilog. WinOpus è una suite completa e
personalizzabile che può gestire i vari processi aziendali, avvalendosi di moduli
dedicati ad ogni singolo aspetto
Elenco moduli: base:
- Contabilità
- Documenti
- Magazzino
- Commesse
- Produzione
- Cespiti
- Statistiche

Elenco moduli specifici:
tracciabilità
tentata vendita (palmari)
business intelligence
controllo c/c bancari
gestione documentale
gestione manutenzione attrezzature
… e molti altri

La gestione integrata dei vari processi, la possibilità di interfacciamento con hardware specialistico,
l’utilizzo semplice ed intuitivo permettono di soddisfare molte delle esigenze delle piccole e medie
aziende.
Caratteristiche tecniche:
- Tecnologia client-server
- Multiutente
- Accesso con Log-in e psw
- Gestione di più aziende e/o più sedi della stessa azienda
- Generazione file per trasferimenti telematici
- Multivaluta
- Multilingue
- Interfacciamento con MS Office, file .pdf e CAD

L’équipe di sviluppo, oltre a migliorare continuamente il
software, sta predisponendo una serie di FAQ (frequently
asked questions) e di approfondimenti tematici, al fine di fornirvi tutte le informazioni di cui
potete avere bisogno per utilizzare al meglio l’applicativo. Vi chiediamo pertanto quali possano
essere gli argomenti per i quali sentite il bisogno di maggiore formazione / informazione.
Per esempio:
Registrazione file RIBA per presentazione via Home Bancking
Movimenti P e I per registrare automaticamente Pagamenti e Incassi
L’uso dei Movimenti S per controllare Pagamenti ed Incassi

