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

•

Mobile Functionalities

Nel mercato di oggi il Software di gestione nella media azienda assume una importanza
quanto mai vitale, in quanto oltre a garantire una immediata risposta alla gestione, deve
poter crescere con l’azienda, adattarsi alle crescenti e mutevoli esigenze, garantire la connettività completa con il mondo dell’ Information Technology e soprattutto preservare nel
tempo l’investimento fatto, garantendo la portabilità del software verso tutti gli ambienti
hardware nonché sistemi operativi, caratteristica di X1Plus e che pochi software possiedono. E’ quindi importante nella scelta di un software considerare anche lo strumento con
cui lo stesso viene realizzato.
Con questi presupposti è nata la suite ERP X1 Plus7, software contabile, gestionale e di
produzione in ambiente Client/Server ad elevate prestazioni, basato sulla piattaforma di
sviluppo Magic eDeveloper e Magic Xpa, una moderna ed avanzata tecnologia che ne
consente la portabilità assoluta in modo trasparente su tutte le piattaforme hardware ed i
sistemi operativi, e con i più noti databases del mercato.
CARATTERISTICHE TECNICHE ( CROSS PLATFORM SUPPORT )
Strumento di sviluppo: Magic Software eDeveloper / Xpa con funzionalità multi-lingue,
multi tasking, client server , Web e mobile.
Base di dati supportate: Oracle, SQLServer, DB2, DB2/400, Informix, ODBC, Pervasive
SQL, MySQL, Btrieve
Comunicazioni standard intranet ed internet: TCP/IP, Winsockets, DECnet, NetBios,
IPX/SPX, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, MAPI, SMTP, Directory Service (LDAP), WebServices (WSDL), SOAP, XML

Ease of use: Code-free, event-driven application development studio with Visual
Studio-based form designer. Drag and drop business process orchestration. Predefined elements and components and built-in best practices shorten development
cycles.
Rich Enterprise Mobile Functionalities and UX: Offline support. Native mobile application clients for iOS, Android and Windows 10 Mobile smartphones and tablets.
Hybrid/HTML5 support.
Agile Develop once and deploy across mobile, Web/HTML5, Rich Internet Applications
(RIA), SaaS, and client/server. Full .NET compatibility. Multi-platform server support: Windows, Solaris, AIX, Linux, IBM i. Cloud-ready architecture.
CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Sulla piattaforma Magic eDeveloper nasce l’applicazione ERP gestionale X1 Plus, tecnologicamente evoluta, l’applicazione raggiunge lo scopo primario di preservare l’investimento fatto dalla azienda in quanto è in grado di seguire la stessa qualsiasi sia la scelta di
piattaforma, sia essa strategica o imposta dalle dimensioni; un semplice PC, un ambiente
Windows Server, un sistema iSeries/AS400, un server HP UX, o quant'altro.
X1 Plus possiede una struttura d'accesso e gestione dati con un controllo di sicurezza
gerarchico a livelli conforme alle normative sulla Privacy. Viene quindi controllato a livello
di singolo utente l’accesso o meno alla applicazione ed al singolo programma o dato.
Sempre in modo analitico per utente è inoltre possibile definire la lingua in cui si dovranno
presentare le maschere ed i reports.

STRUTTURA

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

Vendite
Gestione delle offerte, ordini di vendita, picking e consegne, aggiornamento dei livelli di
stock, gestione delle fatture standard ed elettroniche, tutte attività relative ai clienti.
Acquisti
Gestione dei contratti di acquisto, degli ordini, consegna merce e controllo fatture, aggiornamento stock e impegni, controllo consegne e gestione resi.
Magazzino
Gestione degli articoli, di infiniti depositi, delle scorte, listini e prezzi speciali, movimentazione e trasferimenti, inventari, rettifiche, valorizzazioni. Gestione dei lotti di magazzino, delle
matricole, delle codifiche EAN.
Produzione
Gestione delle distinte base multi livello, delle fasi e cicli di produzione, dei costi di funzionamento e produzione, gestione degli ordini produzione e stati avanzamento, verifica disponibilità e costi.
MRP
Calcolo dei fabbisogni in base alle previsioni, alle occorrenze ed alle scorte, generazione
automatica degli ordini di acquisto o produzione.
Contracts
Modulo verticale per la gestione degli impianti termoidraulici, elettrici, edili con controllo,
previsioni, costi e risorse umane.
Publishing
Modulo verticale per la gestione dettaglia dell’editoria da Edicola.
Books
Modulo verticale per la gestione della distribuzione libraria.
Renting
Gestione del noleggio autoveicoli.
Textiles
Modulo verticale per l’accurata gestione del settore tessile per Filature, Torciture, Tessiture navetta e Jersey, Stamperie e Finissaggi, Tintorie filati e pezze, Converter
EDI
Gestione delle funzionalità EDIFACT per Ordini, Conferme, Forecast, Variazioni, Consegne
e Fatturazione. Standard EDI 96A
Reporting and Analysis
Ricca reportistica interna, collegamento alla famiglia Microsoft Office, integrazione Business Intelligence con Oracle EPM Hyperion Interactive Reporting
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Archiviazione digitale
Completa integrazione ciclo attivo e passivo, interrogazioni e ricerche con software di Archiviazione digitale e sostitutiva.
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Contabilità
Gestione della contabilità generale, prima nota, IVA, piano dei conti anche in valuta estera,
definizione dei budgets e delle previsioni, della contabilità analitica ( centri di costo ) e industriale ( commesse ), dei cespiti ammortizzabili, bilanci standard e riclassificati, adempimenti fiscali.

