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WinBIZ Commerce

La chiave per il successo delle vostre attività commerciali
WinBIZ Commerce è un programma professionale di gestione commerciale. Gazie alla centralizzazione
e all'integrazione di articoli, vendite, acquisti e indirizzi in numero illimtato, favorirete la crescita delle
me della vostra attività commerciale. I documenti di vendita e acquisto generano le registrazioni contabili in WinBIZ Accounting.

Riunendo e integrando tutti i processi necessari al successo, WinBIZ Commerce permette di ridurre i
vostri costi, limitando contemporaneamente i rischi di errori e dimenticanze.
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La chiave per il successo delle vostre attività commerciali
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.)
Documenti stampabili nella lingua del cliente
Oggetti ad hoc, legati a numerosi settori di attività
Parole chiave, controllo delle attività degli utenti, gruppi di protezione
Salvataggi, ripristini
Aiuto, documentazione e manuale integrati (DE e FR)
Indirizzi, contatti
• Numero illimitato di indirizzi
• Numero illimitato di contatti
• Indirizzi con più contatti
• Creazione, verifica e correzione automatica degli indirizzi
• Spazio dedicato a qualsiasi tipo di file (immagini, video, lettere, ecc.)
• Numero illimitato di campi personalizzabili
• Modelli per lettere, e-mail, fax
• Cronologia completa e multiesercizio
Scorte, prestazioni, servizi
• Numero illimitato di articoli
• Gestione di prezzi, sconti percentuali, prezzi in base alle quantità
• Cataloghi degli articoli, modificazioni automatiche dei loro prezzi
• 40 tabelle di prezzi
• Cronologia (multiesercizi) dei movimenti delle scorte
• Utilizzo dei codici a barre (acquisti, vendite, inventari, ecc.)
• Designazioni degli articoli in diverse lingue
• Numero illimitato di campi personalizzabili
• Sorveglianza della soglia di riapprovvigionamento
• Luoghi di stoccaggio e gestione dei magazzini
• Valorizzazione delle scorte secondo AVG, LIFO, FIFO, HIFO
Istituti finanziari
• Numero illimitato di istituti finanziari e di relazioni bancarie
• Interfaccia diretta con gli istituti finanziari: PostFinance e banche
• Ordini di pagamento elettronici (DTA, OPAE, ISO 20022)
• E-fatture : invio e ricezione
Vendite
• Offerte, preventivi, conferme di ordini, schede di lavoro
• Bollettini di consegna, fatture, note di credito, ecc.
• Fatture PV, PVR, e-fatture, multi-PVR (pagamenti rateali)
• Fatturazione con addebito diretto via banca (LSV) e posta
• Fatture a più destinatari sulla base di gruppi di clienti
• Fatturazioni periodiche (abbonamenti, affitti, ecc.)
• Vendite in contanti e a credito
• Incasso dei PVR con gestione degli acconti e degli sconti
• Richiami personalizzabili a più livelli
• Spese di richiamo e interessi di mora personalizzabili
• Classificazione e categorie di documenti
• Stampa di etichette di spedizione con codice a barre 2D
• Giri di consegna
• Consegne totali o parziali con gestione delle rimanenze
• Inserimento rapido di testi attraverso l'utilizzo di testi standard
• Numero illimitato di condizioni di pagamento personalizzabili
• Ripartizione analitica per ciascuna linea dei documenti
• Sconti e acconti
• Sistemi di commissionamento degli agenti per cliente o per articolo
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• Statistiche e analisi per agente (vendite o incassi)
• Stampa delle fatture con presentazione dettagliata o riassunta
dei pagamenti
• Analisi dei pagamenti, dei margini
• Statistiche sulla cifra d'affari per articolo, cliente, regione, ecc.
• Estratti conto in diverse lingue e monete, scadenziario
Acquisti
• Gare d'appalto, proposte di ordini ai fornitori
• Ricezione merci, rimanenze
• Fatture di creditori con PV, PVR, IPI, IBAN, ecc.
• Compatibile con i lettori di codici a barre
• Validazione delle fatture per conto, conto analitico, affari e progetti
• Documenti periodici (affitti, leasing, abbonamenti, ecc.)
• Gestione dei sconti e acconti
• Scadenziario per fornitore, per data
• Statistiche d'acquisto per fornitore, articolo, ecc.
E-Commercio
• Interfaccia con diversi siti di e-commercio (Loaded Commerce™,
Magento™, osCommerce™, Oxatis™, PhPeppershop™,
PrestaShop™, ShopMachine™, Virtuemart™, YourShop™, Zen Cart™)
• Pubblicazione di articolil, immagini, prezzi, prezzi in moneta straniera
• Recupero degli ordini e dei nuovi clienti
Strumenti e interfacce
• Pannello di controllo multiesercizi di vendite, acquisti, profitti, ecc.
• Procedura guidata per le importazioni (articoli, indirizzi, ecc.) a
partire da formati diversi (XLS, TXT, CSV, DBF, ecc.)
• Interfaccia con Microsoft Office™, OpenOffice™
• Interfaccia con La Posta Svizzera (MyPostBusiness, Track & Trace,
IncaMail, WebStamp, ecc.)
• Promemoria giornaliero delle attività in corso (fatture, richiami,
compleanni, ecc.)
• Agenda, invio verso Microsoft Outlook™, sincronizzazione con
Google Agenda™
• Geomarketing con Google Maps™ per articolo, agente, cantone,
città, ecc.

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 Commerce
Licenza principale
Licenza supplementare

699.00
197.00

Abbonamento Software aggiornamenti
Licenza principale
Licenza supplementare

140.00
40.00
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