Products and Solutions to HELP your BUSINESS

“Gestire l’era dell’informazione per la tua impresa in modo semplice,
rapido e senza sforzo, con il tuo Business in mente”
Con ERP X1Plus7 ora si può

•

Multiple Operating System
support

•

High scalability with a multitenant architecture

•

Transparent & highly optimized client-server communication

•

Event-driven architecture

•

Cross-platform server deployment

•

Database transparency

•

Secured HTTP, XML, sessions, and authentication

•

Deploys WS-Security and
WS-Interoperability compatible Web Services

•

Complies with enterprisewide Service

•

Oriented Architecture (SOA)
strategies

Modulo gestionale della suite ERP X1Plus7 per la gestione del Magazzino, Approvvigionamenti, Vendite, Acquisti e Produzione. Parametrico nei componenti utilizzabili, il modulo
gestionale fornisce numerosi strumenti per l’operatività ed il controllo della gestione aziendale con una flessibilità unica che gli consente, ove necessario, l’integrazione con altri software di controllo processi aziendali e delle macchine di produzione.
Magazzino
- Gestione archivio prodotti
- Codifica articolo principale univoca e secondaria non univoca
- Codifica articoli personalizzata per cliente destinazione
- Codifica articoli personalizzata per fornitore di acquisto
- Gestione articoli alternativi
- Gestione voci doganali e tabelle Intrastat
- Classificazioni per tipologia fino a 3 livelli
- Gestione lotti di produzione o acquisto con data di scadenza e controllo
- Gestione multi filiale e multi deposito, gestione posizioni di magazzino
- Interfacce esterna per automazioni industriali
- Gestione fabbisogni e disponibilità MRP
- Riordino automatico a fornitori per livelli di scorta o pianificazioni
- Gestione scorte minima e massima, lotto di acquisto/produzione e riordini
- Causali di movimento definibili dall’utente
- Gestione Inventari, valorizzazioni LIFO / FIFO
- Vari criteri di valorizzazione magazzino; con o senza attribuzione spese acquisto
- Situazioni magazzino per deposito / filiale / periodo / storico movimenti
- Export diretto in Excel delle situazioni di magazzino
- Controllo disponibilità giornaliera / settimanale / mensile
Gestione vendite
- Gestione listini prezzi per articolo / cliente / gruppi ed in valuta
- Gestione prezzi promozionali con budget e controllo
- Gestione listini e sconti automatici per fasce quantità o valore
- Struttura statistiche definibili dell’utente
- Gestione preventivi, Offerte, Ordini clienti
- Pick list per preparazione consegne
- DDT di consegna singole / cumulative
- Fatturazione diretta / singola / cumulativa / raggruppata
- Produzione documenti PDF e storicizzazione
- Invio automatico documenti PDF per mail con storicizzazione degli invii
- Gestione addebiti su documenti parametrizzabile per cliente
- Gestione riepiloghi su fatture personalizzabili per cliente
- Gestione testi standard e manuali illimitata per documento.
- Gestione note credito merce resa o differenza valore
- Metodologia di fatturazione per cliente variabile
- Produzione ASCII file per integrazione con INTRASTAT
- Sofisticata gestione provvigioni
- Stampe di portafoglio e statistiche, costi e margini, export diretto Excel reports principali
- Integrazione diretta documenti con Archiviazione Digitale.

GESTIONALE

Technical Features
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Gestione C/Lavorazione
- Gestione DDT conto lavorazione per produzione e/o lavorazione
- Uscita e rientro merce per componenti o prodotto finale.
- Gestione testi standard e manuale illimitata per documento
- Rientro merce
- Registrazione e controllo fattura
- Gestione e controllo giacenze terzisti per materiali, semilavorati, prodotto finito
- Stampe di portafoglio e statistiche.
- Integrazione documenti con Archiviazione Digitale
Gestione produzione
- Gestione distinta base multi-livello
- Copia, esplosione ed implosione distinta base, rimpiazzo componenti
- Valorizzazione distinta base mono/multi livello
- Movimentazioni di magazzino automatiche da distinta base
- Gestione cicli di lavorazione con operazioni e tempi
- Gestione ordini produzione liberi o da impegno ordini
- Stampa ordini di produzione e fogli di lavorazione
- Stampa situazione lavorazioni / disponibilità di produzione / scadenzario / fabbisogni /
etichette
- Produzione documenti produzione per fase produzione
- Avanzamento dettagliato produzione per fase / ciclo
- Integrazione con lettori di codice a barre
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Gestione acquisti
- Gestione listini fornitori per articolo / fornitore / gruppi
- Gestione prezzi promozionali con budget e controllo
- Gestione listini e sconti per fasce quantità o valore
- Importazione listini fornitori da files esterni ( Excel, text, rtf etc. )
- Gestione spese di acquisto per fornitore / documento
- Gestione ordini di illimitate tipologie separate
- Produzione documenti PDF e storicizzazione
- Invio automatico documenti PDF per mail con storicizzazione degli invii
- Gestione consegna ordini con controllo qualità
- Registrazione e controllo fattura
- Gestione testi standard e manuali illimitata per documento
- Gestione resi a fornitore
- Stampe di portafoglio e statistiche.
- Stampa planning finanziario impegni integrato con la contabilità
- Export diretto in Excel dei reports principali
- Integrazione documenti con Archiviazione Digitale

