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

Sulla base ERP X1Plus7 ed in stretta collaborazione con importanti aziende del settore
editoriale, nasce X1Plus7 Publishing, prodotto specifico per la gestione completa della editoria da edicola e libreria.
Attento alla gestione in ogni dettaglio, il prodotto fornisce situazioni analitiche di ogni opera
lanciata dalla gestione del magazzino fino ad un minuzioso controllo di tirature, costi e risultato economico.
La gestione del database Oracle10g ne fanno inoltre un prodotto di prestazioni eccezionali.
Come tutte le versioni del software di Effepi, il prodotto è sviluppato con le stesse metodologie e mantiene i moduli base e tutte le caratteristiche tecniche e di portabilità descritte
nella struttura di X1Plus7.
Codifiche e Magazzino
- Gestione archivio opera, libri, prodotti sfusi, gadgets, carta e ausiliari con codifica composta e strutturata distinta per tipologia di prodotto, codice parlante a decodifica istantanea
in ogni punto di procedura.
- Codifica articolo principale univoca e secondaria non univoca
- Codifica materiali e ausiliari personalizzata per fornitore di acquisto
- Classificazioni per tipologia prodotto, libreria, edicola e dettaglio fascicolo/volume.
- Gestione del magazzino multi filiale e multi deposito con gestione delle posizioni.
- Gestione scorte minime, giacenza massima.
- Causali di movimento definibili dal supervisore, limitazione operatori alla movimentazione
depositi.
- Movimentazione di magazzino possibile da terminali remoti, con controllo autorizzazioni.
- Gestione Inventari per opera e dettagliati
- Possibilità di movimentare in magazzino con dati esterni forniti da messaggerie e distributori.
- Varie situazioni magazzino per deposito / filiale / periodo
- Controllo disponibilità per posizione di magazzino.
- Cumulo automatico saldi Tirature.
- Export diretto in Excel delle situazioni di magazzino.
- Movimentazione depositi anche da report Excel forniti.
- Interrogazioni magazzino in real-time con ricerche testuali e per codice.
- Funzionalità WSDL per poter interrogare dati e disponibilità direttamente dal sito WEB
- Gestione delle lavorazioni esterne dei resi con controlli e quadrature
- Gestione degli incroci delle varie uscite per edizione.
Gestione acquisti
- Gestione ordini di acquisto, stampa e confezionamento con gestione impegni
- Ricevimento merce con carico diretto sui magazzini di destinazione
- Gestione automatico impegno e movimentazioni consumi di carta.
- Attribuzione diretta alla contabilità analitica.
- Gestione ordini di illimitate tipologie separate
- Produzione documenti PDF e storicizzazione
- Invio automatico documenti PDF per mail con storicizzazione degli invii
- Registrazione e controllo fattura con integrazione contabile
- Stampe di portafoglio e statistiche.
- Stampa planning finanziario impegni integrato con la contabilità
- Export diretto in Excel dei reports principali

PUBLISHING

Technical Features

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

Gestione ordini / abbonamenti / spedizioni
- Gestione ordini per abbonamento, vendita e distribuzione
- Preparazione distinte di prelievo per magazzino automatiche o da import/export esterni.
- DDT di consegna e trasferimento tra depositi
- Produzione documenti PDF e invio automatico mail.
- Stampe di portafoglio e statistiche, costi e margini
- Contabilizzazione abbonamenti, spedizioni, etc.
- Controllo statistico e gestione delle operazioni di spedizione affidate a terzi.
Tirature ed IVA Pubblicazioni
- Identificazione automatica delle tirature in base alla produzione.
- Assoggettamento ad IVA automatico in base alle tirature prodotto.
- Compilazione registri IVA pubblicazioni e corrispettivi abbonamenti.
- Registri riepilogativi e calcolo debito / credito IVA
- Situazioni statistiche da IVA
Gestione Royalties
- Gestione contratti Royalties
- Calcolo reports licenziante per diritti dovuti
- Quadratura progressiva royalties con reports pubblicazioni
- Scritture contabili semestrali e reports statistici.
- Chiusura annuale royalties e relativa riapertura.
- Scritture contabili automatiche chiusura/riapertura.
Gestione SIAE
- Estrazione e composizione modelli DRV/1 Siae, quadratura produzioni e recuperi
- Comunicazione e controllo riepiloghi
- Calcolo diritti presunti / dovuti
- Interfaccia Excel per scambio dati e statistiche
Gestione commesse produzione opere
- Gestione commesse/contratti fornitori grafica/diritti/Authoring/Fotolito/Disegni/Traduzioni/
impaginazioni/produzione/servizi con pianificazione costi per pubblicazioni periodiche.
- Sviluppo automatico ordini fornitori relativi.
- Chiusura commesse con quadratura fatture contabili, controllo costi extra e regime.
- Controllo stato avanzamento commesse / statistiche e reports.
Gestione previsione vendite
- Previsione vendite per lancio/pubblicazione/Uscita, pianificazione uscite periodica.
- Controllo dinamico previsione/consuntivo con allineamento alle vendite consolidate.
- Calcolo valori previsionali/consuntivi per competenza.
Varie
- Interscambio dati Messaggerie, Banche. Posta
- Integrazione con cruscotti statistici di Business Intelligence per pianificazione costi e
finanziarie, controllo andamento opere, business plan.
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Contabilità analitica e costi
- Gestione centri di costo dettagliati per ogni codice di magazzino e raggruppati per opera
- Composizione e creazione dei centri di costo / ricavo automatica opere.
- Ripartizione automatica dei costi e ricavi durante la movimentazione.
- Calcolo costo singolo prodotto
- Bilancio analitico in varie forme e quadratura contabile con conto economico

