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NTS Business:

La Gestione Aziendale a 360Â°

Business ExcellenceÂ l'E.R.P. (enterprise resource planning) concepito per la piccola e media azienda. Eâ€™ il frutto di
unâ€™esperienza ultradecennale nella progettazione e sviluppo di software gestionale e copre in modo innovativo e
completo le funzioni gestionali amministrative, commerciali/logistiche, di produzione, di pianificazione e di controllo di
gestione. Il continuo confronto con le esigenze di migliaia di utenti nei piÃ¹ svariati settori commerciali, di servizi e
produttivi, ha contribuito alla realizzazione di un prodotto completo nelle funzioni gestionali ed intuitivo nellâ€™utilizzo, grazie
ai numerosi automatismi che consentono allâ€™utente di operare in velocitÃ e sicurezza. Forte di oltreÂ 25.000 postazioni
installate, Business Excellence Ã¨ oggi uno dei pacchetti gestionali ERP piÃ¹ affidabili, stabili e consolidati sul mercato
italiano.

Â
Per ulteriori dettagli sui moduli, e per scaricare la documentazione completa consultare il menu a lato.
Richiedi ulteriori informazioni...Â
Area Amministrativa
- ContabilitÃ Generale
- Ritenute d'AccontoÂ
- CespitiÂ
- Intrastat
- Gestione F24
- Allegati C/FArea Commerciale
- Â Magazzino e Vendite, fatturazione immediata e differita (attiva e passiva)
- Â Gestione multideposito, multiubicazione
- Â Gestione listini specifici e generici,Â promozioni, listini differenziati per volumi
- Â Gestione Ordini / Impegni / Preventivi
- Â Agenti e Provvigioni: calcolo delle provvigioni, FIRR, statistiche per agente e area
- Â Statistiche
- Â Datawarehouse: moduloÂ per analisi BusinessÂ Intelligence, consente la navigazione strutturata sui dati statistici, la
creazione di tabulati e grafici in base alla definizione personalizzata dei cubi dei dati in analisi, e dei relativi filtri di
selezione
- Â Gestione movimenti Conai
- Â RDA/RDO (Gestione proposte d'ordine e processo di approvazione)
- Â Tentata Vendita: Soluzioni mobili con terminali palmari per la raccolta ordini tramite agenti
- Â Taglie e Colori
- Â Retail: Vendita al dettaglio, interfacciamento con registratoriÂ di cassa
- Â CRM: Customer Relationship Managemenet, strumenti integrati di supporto all'area commerciale, gestione del parco
clienti potenziale, gestione del portafoglio clienti e delle campagne di marketing
Â Area Produzione
- Distinta Base e Produzione: gestione degli ordini di produzione, impegi di trasferimento, liste e note di prelievo
- Configuratore di Prodotto: gestione distinte base dinamiche con varianti e controllo vincoli. Permette di gestire
agevolmente prodotti modulari riconfigurati in base alle richieste del cliente.
- Logistica Extended: modulo esteso per la gestione della logistica
- Project Management: gestione dei costi del materiale, delle lavorazioni e dell'avanzamento lavori su progetti gestiti per
commessa, non schematizzabili in base ad una normale distinta base.
- MRP: calcolo fabbisogni di materia prime e semilavorati, generazione automatica ordini di produzione ed a fornitore.
Gestione e conferma guidata delle proposte d'ordine a fornitore. Navigazione grafica sull'elaborazione MRP
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- MPS: schedulazione a capacitÃ finita della produzione con integrazione in Microsoft Project

Controllo di Gestione
- Â ContabilitÃ Analitica: modulo principale per il controllo gestione, permette l'analisiÂ
- Â Tesoreria
- Â Sistema qualitÃ

Moduli Strutturali
- Â Internazionale
- Â Import/Export
- Â Source Extender
- Â Generazione ed invio automatico di documenti in formato PDF/Fax/MailAltri moduli
- Customer ServiceÂ per la gestioneÂ deiÂ servizi di assistenza tecnica
- Commesse Light
- Picking con palmare Richiedi ulteriori informazioni...
Nella gamma Business sono inoltre disponibili:Business Easy
Rappresenta la soluzione ideale per l'azienda artigiana e per le imprese commerciali, in quanto copre in modo innovativo
e completo le classiche funzioni gestionali amministrative, commerciali, logistiche e di gestione della produzione. Segue
le esigenze di crescita dell'azienda grazie ai numerosi moduli disponibili ed alla possibilitÃ di upgrade a Business
Excellence.
Â Business Mobility
NTS presenta la suite gestionale Business Mobility per rispondere con efficacia alle necessitÃ legate alla gestione della
logistica di magazzino.
Mobility, composto dai tre moduli Picking su Palmare, Inventario su Palmare e Ricevimento Merce su Palmare, permette
di risolvere le problematiche tipiche del settore, mediante lâ€™utilizzo di apparecchiature palmari, allo scopo di ottimizzare le
procedure lavorative e la tempistica e riducendo gli errori umani.
La suite Ã¨ integrata con il collaudato software gestionale Business, il che permette inoltre ai tre moduli, che hanno
identici requisiti hardware e software di base, di convivere sugli stessi dispositivi.

Â Business Office AutomationBusiness Office Automation Ã¨ stato sviluppato per fornire strumenti avanzati di gestione alle
aziende che operano nella fornitura di prodotti e servizi per lâ€™automazione dellâ€™ufficio e per lâ€™informatica (vendita ed
assistenza di hardware, software ed altri prodotti per lâ€™ufficio). Business Office Automation offre un vantaggio competitivo
concreto, in quanto fornisce un potente set di funzionalitÃ specifiche, consentendo un'azione efficace di riduzione dei
costi ed un migliore controllo dei processi aziendali. Utilizzando anche i moduli amministrativi di Business (ContabilitÃ ,
Cespiti, Ritenute, Agenti, F24, ecc.) Ã¨ possibile disporre di un ambiente totalmente integrato in modo â€œnativoâ€•, su un unico
database, senza alcuna duplicazione di informazioni, il che permette di â€œnavigareâ€• con grande libertÃ (salvo eventuali
restrizioni di accesso per i singoli utenti) tra i documenti ed i flussi gestionali dellâ€™azienda. Si tratta di uno strumento che,
per livello di integrazione, non ha soluzioni concorrenti paragonabili. Il cliente, con Business Office Automation, dispone
di una soluzione unica, che gestisce tematiche amministrative, commerciali, tecniche ed operative con unâ€™unica
interfaccia, a beneficio dellâ€™azienda e di tutti i suoi operatori.

Â Business 15GRADIBusiness 15GRADI Ã¨ stato sviluppato per fornire strumenti avanzati di gestione alle aziende che
operano nel settore della produzione e distribuzione di bevande, in particolare per il settore vitivinicolo. Da anni sul
mercato, vanta significative referenze e gestisce tutte le problematiche legate: al confezionamento, alla produzione di
cantina, ai vuoti, alle assegnazioni agenti, ai registri obbligatori, ai conferimenti e alle spedizioni.

Â Business TrackBusiness Track si rivolge agli operatori della trasformazione e commercializzazione di prodotti alimentari
e bevande, in conformitÃ al regolamento CE 178/2002 per gestire con completezza e semplicitÃ tutte le problematiche
relative al regolamento sulla tracciabilitÃ . La normativa, entrata in vigore il 1 Maggio 2005, obbliga gli operatori del settore
alimentare/mangimi a predisporre sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione delle autoritÃ competenti
che lo richiedano, le informazioni relative a chi abbia fornito loro alimenti, mangimi o sostanze destinate o adatte a far
parte di un alimento/mangime oltre ad individuare le impresse alle quali hanno fornito i propri prodotti.
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Â Business E-commerceBusiness E-commerce puÃ² essere utilizzato come un portale web immediatamente operativo o
come un completamento per un sito giÃ esistente, per esporre o vendere prodotti, gestire e aggiornare i contenuti. Ãˆ
perfettamente collegato a Business Easy ed Excellence per lâ€™acquisizione o la pubblicazione di informazioni aziendali
relative agli ordini, alle disponibilitÃ di magazzino, etc. Risolve sia le esigenze commerciali orientate agli scambi tra
aziende (B2B), grazie e specifiche funzionalitÃ che permettono di proteggere l'accesso ai prodotti o ai listini, garantendo
l'identitÃ degli utenti collegati, sia quelle relative alla vendita e alla valorizzazione dei prodotti per il consumatore finale
(B2C).
Profilo tecnologico:
Ambienti Operativi:
Â Windows 9x/ME/NT/2000/XP/2003/Vista
ModalitÃ di lavoro:
Â Client/Server
Database Relazionale:
Â Microsoft SQL Server 2000 / 2005
Â MSDE (Microsoft Data Engine) / SQL Server Express
Linguaggio di programmazioneÂ
Â Visual Basic .NET
Â Visual Basic 6.0
Â Visual Basic Application (VBA)
Reportistica
Â Crystal Report
Accesso ai Dati Tramite
Â ADO/OLEDB/ODBCRichiedi ulteriori informazioni...
Â
un sacco di rimedi ottenibili on-line per il motivo di perdere tempo e visita farmacia se si può facilmente ottenere Kamagra
stare a casa. Tutti i rimedi di sconto risparmiare denaro, ma a volte le aziende offrono condizioni migliori rispetto ad altri.
A volte le persone hanno bisogno di farmaci per risolvere problemi di salute sessuale. In questo articolo dirà di più su
"Kamagra da India". Ciò che i pazienti parlano di "Kamagra Oral Jelly da India"? La raccomandazione è semplice, ma può
fare la differenza se avete bisogno di informazioni su "Kamagra Oral Jelly consegna al giorno successivo". Forse avete
già letto qualcosa al riguardo. Si noti che il medico curante ha prescritto Kamagra o di qualsiasi altro farmaco perché ha
giudicato che il beneficio per voi è biger che il rischio di effetti collaterali indesiderati. Certo, farmacie online può facilmente
aiutare a risolvere i vostri tutti i disturbi personali.
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