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WinBIZ Accounting

Il programma professionale per misurare il vostro successo
WinBIZ Accounting è un programma di contabilità professionale. Gazie a tabelle comparative automatizzate, disponete di una visuale chiara sulla vostra impresa per potere prendere le decisioni azzeccate. WinBIZ Accounting offre delle
funzionalità estese: non è limitato né nel numero delle cartelle, né nel numero delle registrazioni contabili. In qualsiasi
momento potete visionare, stampare o esportare i vostri bilanci, i vostri conti di esercizio e i vostri libri mastri.

WinBIZ Accounting è studiato per facilitare gli scambi dei dati con le società fiduciarie. Spedite i vostri conti in
pochi clic. Recuperate e ripristinate rapidamente i vostri dati. WinBIZ Accounting permette anche ai contabili e alle
segretarie di inserire e rintracciare rapidamente i dati (criteri di ricerca per data, per designazione o descrizione, per
importo, per conto, ecc.). WinBIZ Accounting può essere utilizzato sia autonomamente, sia in combinazione con
WinBIZ Commerce, WinBIZ Payroll & HR e con WinBIZ Cash. Ciascuno di questi moduli genera automaticamente
le registrazioni contabili in WinBIZ Accounting.
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WinBIZ Accounting
Il programma professionale per misurare il vostro successo
Caratteristiche
Tradotto in DE, FR, IT e EN
Installazione locale, rete, o Terminal Server
12 mesi di aggiornamenti offerti
Aggiornamenti automatici
Impaginazioni personalizzabili (logo, campi, caratteri, ecc. )
Salvataggi, ripristini
Parole chiave, controllo delle attività degli utenti, gruppi di protezione
Semplificazione dello scambio dei dati con le società fiduciarie
Aiuto, documentazione e manuale integrati (DE e FR)

Piano contabile
• 20 piani contabili predefiniti, liberamente parametrabili
• Numero illimitato di conti
• Budget mensili e annuali con calcolo dello scarto per ciascun conto
• Codici alfanumerici per i conti
• Attivazione e modifica del conto durante l'inserimento dati
• Possibilità di bloccare i conti collettivi
• Raggruppamento, disattivazione di un conto
• Andamento del conto rappresentabile anche graficamente
Registrazioni contabili
• Numero illimitato di registrazioni semplici o multiple
• Registrazioni predefinite, periodiche
• Codici alfanumerici fino a 20 caratteri
• Numerotazione automatica delle registrazioni contabili
• Descrizioni fino a 100 caratteri
• Conti richiamati inserendo codice o descrizione (anche parziale)
• Navigazione rapida per conti
• Possibilità di bloccare dei periodi contabili
• Filtro multicriterio (per data, importo, conto, moneta, ecc.)
• Monete straniere, calcolo automatico delle differenze di cambio
• Aggiornamento automatico dei corsi di cambio
• Descrizioni automatiche con selezione dei conti e degli importi
• Distribuzione delle registrazioni contabili su differenti libri mastri
• Blocco delle registrazioni e dei periodi contabili
• Possibilità di stornare automaticamente le registrazioni
• Analisi dei documenti contabili
• Importazione, esportazione di registrazioni in diversi formati (XLS,
TXT, DBF, CSV, XML, ecc.)
IVA
• Gestione dell' IVA al netto o al lordo
• Rendiconto dell' IVA con calcolo sia normale che forfettario
• Rendiconti e tipi di IVA su formulario ufficiale
• Contabilizzazione controprestazioni convenute o ricevute
• Tasso dell' IVA configurabile in qualsiasi momento su qualsiasi
conto e su qualsiasi registrazione contabile
• Automatizzazione dei tassi da applicare durante un periodo
prefissato
• Rendiconti IVA periodici o annuali
• Libro mastro dettagliato delle registrazioni IVA
• Lista di controllo dei conti toccati da registrazioni IVA

• Piano analitico, schemi et chiavi di ripartizione
• Estratti conto, lista dei saldi in contabilità analitica
Immobilizzazioni, ammortamenti
• Numero di ammortamenti illimitato
• Modelli di immobilizzazioni, modifiche globali
• 4 metodi di ammortamento
• Calcoli automatici e modificabili
• Operazioni d’investimento, disinvestimento e di messa fuori servizio
• Contabilizzazione annuale o prorata temporis
• Cronologia pluriannuale degli ammortamenti
• Valori residui, valori stimati per le assicurazioni
Documenti
• Bilancio, conto economico, bilancio dei saldi con comparazione
espressa in percentuale o nella moneta locale
• Libro mastro, registro e estratti conto in moneta locale e nelle
monete straniere
• Documenti di chiusura contabili centralizzati
• Tabelle dei flussi di tesoreria, metodi diretto e indiretto
• Diversi formati (PDF, DOC, XLS, XML, XSD, RTF, HTML, ecc.)
• Andamento del conto rappresentabile anche graficamente, anche
per più esercizi
Strumenti e interfacce
• Pannello di controllo multiesercizio con rappresentazione grafica
dell'evoluzione dei costi e dei profitti
• Importazione di registrazioni contabili (Deltacash, KSD,
EasyTemp, TaskStar, ecc.)
• Strumenti di connessione a programmi di terzi (Microsoft Office™,
OpenOffice™)
• Archivio alettronico interno delle registrazioni contabili o
interfacce con ELO™

Configurazione richiesta
• Microsoft Windows™ XP, Vista, Windows 7, Windows 8 o ulteriore
• Microsoft Windows™ Server 2000, 2003, 2008 o ulteriore
• Microsoft Small Business Server™, 2003, 2008 o ulteriore
• Processore a 1 GHz
• 256 Mo di RAM per utente
• 300 Mo di spazio su disco
• 1024 x 768 o più di risoluzione per lo schermo
• Rete a 1000 Mbps o più

Prezzi

IVA esc.

WinBIZ Accounting
Licenza principale
Licenza supplementare

499.00
157.00

Abbonamento Software aggiornamenti
Licenza principale
Licenza supplementare

100.00
25.00

Contabilità analitica
• Attibuzioni analitiche per registrazione contabile
• Contabilità analitica, distribuzione per conto contabile
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