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WinBIZ Enterprise
Basic

Ideale per startups, artigiani, indipendenti e piccole imprese
WinBIZ Enterprise Basic è un pacchetto di programmi WinBIZ. WinBIZ Accounting, WinBIZ Commerce
e WinBIZ Payroll & HR sono integrati con funzionalità semplificate. WinBIZ Enterprise Basic é uno
strumento di gestione a un prezzo avvantaggioso, ed è concepito per delle entità che, seppur di
piccole dimensioni, vogliono evolversi nonostante un budget limitato.

A seconda delle vostre necessità, sono possibili installazioni sia locali che in rete come in Terminal
Server. Con un solo programma gestite l'insieme dei processi necessari alla crescita sana delle vostre
attività. In qualsiasi momento potete evolvervi verso WinBIZ Entreprise Professional che presenta
funzionalità estese. Questo ad un prezzo preferenziale e senza dovere reimmettere i vostri dati.
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WinBIZ Enterprise Basic
Ideale per startups, artigiani, indipendenti e piccole imprese
Caratteristiche
Tradotto in DE, FR, IT e EN
Installazione locale, rete, o Terminal Server
Più mandati (3 cartelle), a più esercizi
12 mesi di aggiornamenti offerti
Impaginazioni personalizzabili (logo, campi, caratteri, ecc.)
Parole chiave, controllo delle attività degli utenti, gruppi di protezione
Salvataggi, ripristini
Semplificazione dello scambio dei dati con le società fiduciarie
Aiuto, documentazione e manuale integrati (DE e FR)
Prezzo preferenziale per WinBIZ Enterprise Professional

Contabilità
Piano contabile
• 19 piani contabili predefiniti, liberamente parametrabili
• Numero illimitato di conti
• Codici alfanumerici per i conti
• Raggruppamento dei conti fino a 10 livelli
• Attivazione e modifica del conto durante l'inserimento dati
• Andamento del conto rappresentabile anche graficamente
Registrazioni contabili
• Numero illimitato di registrazioni semplici o multiple
• Descrizioni fino a 100 caratteri
• Descrizioni automatiche con selezione dei conti e degli importi
• Filtro multicriterio sulle registrazioni contabili (per data, importo,
conto, moneta, ecc.)
• Codici alfanumerici fino a 20 caratteri per i documenti contabili
• Distribuzione delle registrazioni contabili su differenti libri mastri
• Storno automatico delle registrazioni transitorie all'inizio
dell'esercizio
• 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
• 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 dettagliato delle registrazioni IVA
• Lista per verificare e spuntare i conti toccati da registrazioni IVA
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Documenti
• Diversi formati (PDF, DOC, XLS, XML, XSD, RTF, HTML, ecc.)
• Bilancio, conto economico, bilancio dei saldi con comparazione
espressa in percentuale o nella moneta locale
• Libro mastro, registro e estratti conto in moneta locale
• Andamento del conto rappresentabile anche graficamente, anche
per più esercizi

Commercio
Contatti
• Fino a 1'000 contatti
• File dei contatti centralizzato: clienti, agenti, fornitori
• Interfaccia diretta con gli istituti finanziari: PostFinance e banche
• Spazio dedicato allo stoccaggio di qualsiasi tipo di file (immagini,
video, lettere, ecc.)
• Campi personalizzabili
• Numero illimitato di istituti finanziari e di relazioni bancarie
• Cronologia dei documenti commerciali trasmessi
Scorte, prestazioni, servizi
• Fino a 1'000 articoli
• Cataloghi degli articoli di numerosi fornitori, modificazioni
automatiche dei loro prezzi
• Stampa di etichette per glia rticoli, con o senza codice a barre
• 5 tabelle di prezzi
• Gestione di prezzi, sconti percentuali, prezzi in base alle quantità
• Stampa dei movimenti delle scorte, delle quantità delle scorte,
degli articoli da riaprrovvigionare, ecc.
• Designazioni degli articoli in diverse lingue
• Campi personalizzabili
• Utilizzo dei codici a barre (acquisti, vendite, inventari, ecc.)
• Sorveglianza della soglia di riapprovvigionamento
• Consegne parziali e gestione delle rimanenze
• Valorizzazione delle scorte secondo AVG, LIFO, FIFO, HIFO
Vendite
• Offerte, preventivi, conferme di ordini, schede di lavoro
• Bollettini di consegna, fatture, note di credito, ecc.
• Vendite in contanti e a credito
• Numero illimitato di condizioni di pagamento personalizzabili
• Gestione dei messaggi per tipo di documento
• Fatture PV, PVR, e-fatture
• Fatture a più destinatari
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• Contabilizzazione e decontabilizzazione dei documenti
• Classificazione e categorie di documenti
• Sconti e acconti
• Incasso dei PVR con gestione degli acconti e degli sconti
• Stampa delle fatture con la presentazione dettagliata o riassunta
dei pagamenti
• Richiami personalizzabili a più livelli
• Spese di richiamo e interessi di mora personalizzabili
• 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.
• Ricezione delle e-fatture
• Contabilizzazione e decontabilizzazione dei documenti
• Compatibile con i lettori di codici a barre
• Il contenuto delle fatture di credito é distribuito linea per linea
verso i conti contabili
• Gestione degli acconti e degli sconti
• Ordini elettronici di pagamento (DTA, OPAE)
• Statistiche d'acquisto per fornitore, articolo, ecc.
• Documenti di acquisto nella lingua del fornitore (fino a 5 lingue)

• Calcolo automatico degli stipendi dopo trattenute
• Interfaccia diretta con gli istituti finanziari: PostFinance, banche
• Pagamento degli stipendi via DTA e OPAE
• Contabilizzazione delle registrazioni contabili al netto o al lordo
• Contabilizzazione della quota del datore di lavoro
• Importazione degli stipendi in diversi formati (CSV, XML)
Rendiconti
• Rendiconti e statistiche per salariato
• Rendiconti di salario stampabili o inviabili per e-mail
• Rendiconti AVS, AD, LAINF, LPP, CAF, IGM, UST, ecc.
• Rendiconti dell'imposta alla fonte
• Certificati di salario
• Registro degli stipendi
• Ricapitolativo annuale per salariato o per gruppo di salariati
• Exportazione dei documenti e dei dati in diversi formati ( PDF,
HTML, RTF, DOC, XLS, ODT, ODS, XPS, CSV, ecc.)
Strumenti e interfacce
• Procedura guidata per le importazioni (articoli, indirizzi e contatti,
ecc.) a partire da formati diversi (XLS, TXT, CSV, DBF, ecc.)
• Promemoria giornaliero delle attività in corso (fatture, richiami,
compleanni, ecc.)
• Agenda condivisa

Salari
Salariati
• Fino a 5 salariati
• Campi personalizzabili
• Inserimento di una o più foto per ogni salariato
• Duplicazione del salariato, copia delle rubriche
• Inserimento di vacanze o assenze in ore o in giorni
• Importazione delle tabelle cantonali per le imposte alla fonte (SECO)
Elementi dello stipendio
• Personalizzazione delle costanti dell'impresa: AVS, AI, IPG, AD,
LAINF, LPP, ecc.
• Rubrique dei salari predefinite (stipendi, ritenute, spese, ecc.)
• Rubriche totalmente personalizzabili
Trattamento degli stipendi
• Inserimento delle componenti mensili per collaboratore
• Calcolo di qualsiasi tipo di stipendio: fisso, alla giornata, all'ora,
per attività, ecc.
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Prezzi

IVA esc.

WinBIZ Enterprise Basic
Licenza principale
Licenza supplementare

699.00
237.00

Abbonamento Software aggiornamenti
Licenza principale
Licenza supplementare

180.00
40.00
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Configurazione richiesta
• Microsoft Windows™ 2000, XP, Vista, 7 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
• 200 Mo di spazio su disco
• 1024 x 768 (o più) di risoluzione per lo schermo
• Rete a 100Mbs o più
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