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WinBIZ Enterprise
Ultimate

Per gestire a fondo tutte le risorse della vostra impresa
WinBIZ Enterprise Professional è un pacchetto di programmi WinBIZ. Integra WinBIZ Accounting, WinBIZ
Commerce e WinBIZ Pyroll & HR con funzionalità estese. Nessun limite è posto all'insieme delle vostre attività
contabili, commerciali e salariali. Favorite l'efficacia e l'espansione delle vostre attività. Le registrazioni contabili
dei documenti commerciali e dei salari sono direttamente create in WinBIZ Accounting.

WinBIZ Enterprise Professional è pronto all'uso. Non siete in generale obbligati a cambiare il vostro materiale
informatico. I vostri collaboratori e i vostri partner noteranno la coerenza e la professionalità che scaturiranno dai
vostri documenti personalizzati (offerte/preventivi, fatture, estratti conto, salari, ecc.).
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WinBIZ Enterprise Ultimate
Per gestire a fondo tutte le risorse della vostra impresa

Caratteristiche
Multi-mandato, a più eserciziTradotto in DE, FR, IT e EN
Installazione locale, rete, o Terminal Server
Più mandati, a più esercizi
12 mesi di aggiornamenti offerti
Impaginazioni personalizzabili (logo, campi, caratteri, ecc... )
Oggetti ad hoc, legati a numerosi settori di attività
Parole chiave, controllo delle attività degli utenti, gruppi di protezione
Salvataggi e ripristini
Aiuto, documentazione e manuale integrati

Contabilità
Piano contabile
• 19 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
• Raggruppamento dei conti fino a 10 livelli
• Attivazione e modifica del conto durante l'inserimento dati
• Disattivazione di un conto
• Andamento del conto rappresentabile anche graficamente
Registrazioni contabili
• Numero illimitato di registrazioni semplici o multiple
• Conti richiamati inserendo codice o descrizione (anche parziale)
• Filtro multicriterio sulle registrazioni contabili (per data, importo,
conto, moneta, ecc.)
• Descrizioni fino a 100 caratteri
• Descrizioni automatiche con selezione dei conti e degli importi
• Monete straniere, calcolo automatico delle differenze di cambio
• Aggiornamento automatico dei corsi di cambio
• Calcolo automatico degli ammortamenti degli attivi immobilizzati
• Cronologia degli ammortamenti
• Codici alfanumerici fino a 20 caratteri
• Numerotazione automatica delle registrazioni contabili
• Distribuzione delle registrazioni contabili su differenti libri mastri
• Blocco delle registrazioni e dei periodi contabili
• Storno delle registrazioni 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
• 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
• Lista per verificare e spuntare i conti toccati da registrazioni IVA
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Contabilità analitica
• Attibuzioni analitiche per registrazione contabile
• Contabilità analitica, distribuzione per conto contabile
• Piano analitico, schemi et chiavi di ripartizione
• Estratti conto, lista dei saldi in contabilità analitica
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 e nelle
monete straniere
• Andamento del conto rappresentabile anche graficamente, anche
per più esercizi
• Cronologia degli ammortamenti

Commercio
Contatti
• Numero illimitato di contatti
• File dei contatti centralizzato: clienti, agenti, fornitori
• Interfaccia diretta con gli istituti finanziari: PostFinance e Banche
• Numero illimitato di istituti finanziari e di relazioni bancarie
• Spazio dedicato allo stoccaggio di qualsiasi tipo di file (immagini,
video, lettere, ecc.)
• Modelli di indirizzi
• Numero illimitato di campi personalizzabili
• Modelli per lettere, e-mail, fax
• Interfaccia con Microsoft Office™ e OpenOffice™
• Cronologia completa e multiesercizi
• Sincronizzazione con Microsoft Outlook™
Scorte, prestazioni, servizi
• Numero illimitato di articoli
• Gestione di prezzi, sconti percentuali, prezzi in base alle quantità
• 40 tabelle di prezzi
• Cronologia (multiesercizio) dei movimenti delle scorte
• Utilizzo dei codici a barre (acquisti, vendite, inventari, ecc.)
• Designazioni degli articoli in diverse lingue
• Descrizioni HTML in diverse lingue per le interfacce web
• Numero illimitato di campi personalizzabili
• Sorveglianza della soglia di riapprovvigionamento
• Luoghi di stoccaggio e gestione dei magazzini
• 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
• Consegne totali o parziali con gestione delle rimanenze
• Inserimento rapido di testi nei documenti attraverso l'utilizzo di
testi standard
• Gestione dei messaggi per tipo di documento
• Numero illimitato di condizioni di pagamento personalizzabili
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• 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.)
• Classificazione e categorie di documenti
• Ripartizione in contabilità analitica disponibile per ciascuna linea
dei documenti
• Sconti e acconti
• Sistemi di commissionamento degli agenti per cliente o per articolo
• 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
• Analisi dei pagamenti
• Analisi dei margini realizzati per cliente e prodotto
• Statistiche sulla cifra d'affari per articolo, cliente, regione, ecc.
• Statistiche e analisi per agente (vendite o incassi)
• Estratti conto in diverse lingue e monete, scadenziario
Acquisti
• Gare d'appalto, proposte di ordini ai fornitori
• Ricezione merci, rimanenze
• Cronologia delle trasformazioni di un documento
• Fatture di creditori con PV, PVR, IPI, IBAN, ecc.
• Classificazione e categorie di documenti
• Ricezione delle e-fatture
• Compatibile con i lettori di codici a barre
• Validazione delle fatture per conto, conto analitico, affari e progetti
• Documenti periodici (affitti, leasing, abbonamenti, ecc.)
• Ordini elettronici di pagamento (DTA, OPAE)
• Scadenziario per fornitore, per data
• Statistiche d'acquisto per fornitore, articolo, ecc.
E-Commercio
• Interfaccia con diversi siti di e-commercio (osCommerce™,
Zen Cart™, CRE Loaded™, Oxatis™, YourShop™,
PhPeppershop™, Virtuemart™)
• Pubblicazione di articolil, immagini, prezzi. prezzi in moneta straniera
• Pubblicazione degli articoli in promozione e delle quantità delle scorte
• Recupero degli ordini e dei nuovi clienti

Salari
Salariati
• Numero illimitato di salariati
• Numero illimitato di gruppi di salariati
• Modelli di salariato (apprendista, all'ora, al mese, ecc.)
• Duplicazione del salariato, copia delle rubriche
• Campi personalizzabili
• Uno o più periodi di attività per salariato e per esercizio
• Inserimento di una o più foto per ogni salariato
• Integrazione di uno spazio dedicato allo stoccaggio di documenti
(contratti, carta AVS, permesso di soggiorno, ecc.)
• Importazione di salariati (XLS, TXT, ecc. )
• Inserimento di vacanze o assenze in ore o in giorni
• Importazione delle tabelle cantonali per le imposte alla fonte (SECO)
• Annualizzazione del calcolo dell'imposta alla fonte
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Elementi dello stipendio
• Personalizzazione delle costanti dell'impresa: AVS, AI, IPG, AD,
LAINF, LPP, ecc.
• Rubrique dei salari predefinite (stipendi, ritenute, spese, ecc.)
• Numero di rubriche illimitato e rubriche totalmente personalizzabili
Trattamento degli stipendi
• Inserimento delle componenti mensili per collaboratore o per
rubrica degli stipendi
• Calcolo di qualsiasi tipo di stipendio: fisso, alla giornata, all'ora,
per attività, ecc.
• Calcolo automatico degli stipendi dopo trattenute
• Interfaccia diretta con gli istituti finanziari: PostFinance, Banche
• Pagamento degli stipendi via DTA e OPAE
• Pagamento automatico a terzi beneficiari (Ufficio esecuzioni, ecc.)
• Creazione d'ordini di pagamento elettronici (DTA, OPAE)
• Contabilizzazione delle registrazioni contabili al netto o al lordo
• Contabilizzazione della quota del datore di lavoro e della quota
impiegato
• Contabilizzazione dei costi analitici
• Importazione degli stipendi in diversi formati (CSV, XML)
Rendiconti
• Rendiconti di salario stampabili o inviabili per email
• Rendiconti e statistiche per collaboratore o per gruppo di
collaboratori
• Rendiconti AVS, AD, LAINF, LPP, CAF, IGM, OFS, ecc.
• Rendiconti dell'imposta alla fonte
• Rendiconti delle associazioni professionali
• Certificati di salario
• Registro degli stipendi
• Ricapitolativo annuale per salariato o per gruppo di salariati
• Lista dei pagamenti, definizione delle rubriche
• Lista dei salariati e delle assenze
• Exportazione dei documenti e dei dati in diversi formati ( PDF,
HTML, RTF, DOC, XLS, ODT, ODS, XPS, CSV, ecc.)

Projets
Collaboratori
• Numero illimitato di collaboratori
• Tariffe per collaboratore
• Gestione dei responsabili e dei collaboratori assegnati a ogni
progetto
• Invio d'e-mail, di SMS
• Sincronizzazione con i salariati
Clienti
• Numero illimitato di clienti
• Sincronizzazione con i contatti di WinBIZ Commerce
• Tariffe per cliente
• Possibilità di elaborare mandati forfettari
• Tariffa oraria per attività e/o collaboratore
• Durata minima, fatturazione per blocco di ore, raggruppamento
alla fatturazione
• Selezione di colori per tipo di attività
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Progetti, mandati, cantieri
• Numero illimitato di progetti
• Spazio riservato allo stoccaggio di qualsiasi tipo di file (immagini,
video, lettere, ecc.)
• Possibilità di attribuire dei progetti ai documenti di WinBIZ Commerce
• Situazione di ogni progetto con i dettagli finanziari degli acquisti e
delle vendite
Attività
• Inserimento delle attività per progetto, mandato, affare, cantiere, ecc.
• Inserimento facilitato delle ore, anche per batch, nella scheda
delle attività o nel progetto
• Inserimetno delle ore personali tramite cronometro automono
(icona nell'area delle notifiche di Windows™)
• Inserimento illimitato di prestazioni aggiuntive (spese, esborsi,
articoli, ecc. )
• Riepilogo settimanale per collaboratore o per tutti i collaboratori
• Inserimento in ore e minuti o in ore e centesimi di ore
• Selezione dei progetti nei documenti di vendita, acquisto e nei
movimenti delle scorte di WinBIZ Commerce
Fatturazione
• Fatturazione ad hoc delle attività et delle prestazioni
• Scelta del livello di dettaglio presentato sulle fatture, possibilità di
raggruppare le attività
• Adattamento degli importi, fatturazione forfettaria
• Deduzione di acconti tramite selezione
Rapporti
• Situazione dettagliata o riassuntiva per progetto, ore produttive,
ore non produttive, ecc.
• Rapporti delle attività periodiche
• Controllo settimanale delle ore, ricapitolativo annuale per
collaboratore
• Statistiche sulle prestazioni e le merci fornite
• Rendiconto della situazione finanziaria di ogni progetto
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Strumenti e Interfacce
• Pannello di controllo multiesercizi con rappresentazione grafica
dell'evoluzione dei costi e dei profitti
• Strumenti di connessione a programmi di terzi (Microsoft Office™,
OpenOffice™)
• Comunicazioni via SMS (con WinBIZ SMS Gateway)
• Archivio alettronico (ELO™)
• 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, invio verso Microsoft Outlook™
• Geomarketing con Google Maps™ per articolo, agente, cantone,
città, ecc.
• Compositione dei numerio di telefono (TAPI)
• Microsoft Outlook™, Microsoft Exchange™, SMTP, MAPI

Prezzi

IVA esc.

WinBIZ Enterprise Ultimate
Licenza principale
Licenza supplementare

1'899.00
377.00

Abbonamento Software aggiornamenti
Licenza principale
Licenza supplementare
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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
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