PIATTAFORMA GESTIONALE
SCRIPTING OPEN SOURCE

I VANTAGGI DI WESS.NET
PER LA PICCOLA E MEDIA IMPRESA
PROGRAMMABILITA’
Caratteristica unica
software gestionale

nel

PRODOTTI, PREZZI DI VENDITA E
DI ACQUISTO
panorama

del

FLESSIBILITA’ E SICUREZZA

LA RISPOSTA A QUALSIASI ESIGENZA GESTIONALE
DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

Wess.net é la risposta innovativa alle esigenze aziendali di gestione dei
flussi di lavoro
COSA GESTISCE
WESS.NET
Wess.Net copre tutte le aree
operative di un’azienda assistendo
le
quotidiane
attività
con
funzionalità intuitive, semplici e
flessibili. E’ stato progettato per
pianificare, gestire ed organizzare
le
varie
unità
operative
dell’impresa.
SICUREZZA E CONTROLLO
 ANAGRAFICHE E TABELLE


DI BASE
 VENDITE
 ACQUISTI
 MAGAZZINO
 PRODUZIONE
 CONTABILITA’ e
SCADENZE
 MESSAGISTICA AZIENDALE
 STRUMENTI: RISORSE
MULTI-MEDIALI DI
SISTEMA

L’accesso ai dati aziendali è controllato con
protezione garantita; i profili e le
abilitazioni utente sono flessibili e potenti.

LE CARATTERISTICHE DI WESS.NET

SEMPLICITA’ D’USO

Un software gestionale pronto all’uso ed una infrastruttura
programmabile allo stesso tempo.

Interfaccia utente basata su griglia,
semplice ed intuitiva, pienamente integrata
ed uniformata al sistema operativo.

Una piattaforma applicativa concreta ed innovativa concepita
per consentire indipendenza, autonomia, economicità e salvaguardia
dell’investimento nel tempo.
Un organico insieme di strumenti grazie ai quali è possibile
modellare l’applicazione software sulle reali esigenze operative di
un’azienda, coniugando sicurezza, affidabilità, economicità,
flessibilità e programmabilità in un’unica piattaforma software.
Una risposta a criteri di economicità sia in fase di adozione che
in fase di adeguamento alle esigenze aziendali, perché sviluppato per
sistemi operativi, infrastrutture di sistema e database relazionali di
larghissima diffusione.
Un “green software, paper-less office oriented” con tutto
integrato, comprese MAIL, PDF ed archiviazione DIGITALE.
Una interfaccia basata essenzialmente su griglie navigabili lo rende
fruibile fin dai primi momenti di utilizzo
L’azienda che adotta Wess.Net
dispone immediatamente di
tutte le funzionalità
necessarie alla propria
operatività e può ulteriormente
plasmare il software alle proprie
specifiche esigenze man mano che
si presentano.

FILTRI, RICERCHE E STAMPE SENZA
LIMITI
Ricerche e filtri di qualsiasi complessità;
nessun limite nella tipologia e nella
quantità dei dati da ricercare.
E-MAIL, PDF, HTML, XML, CSV, DOC…..
Generazione automatica di e-mail, con PDF
allegati; qualsasi griglia e report di dati è
stampabile ed esportabile su file.

Nessun limite nel numero dei listini di
vendita e nei prezzi di acquisto.
BARCODE PER OTTENERE LA
MASSIMA AUTOMAZIONE DEI
PROCESSI

PIATTAFORMA GESTIONALE
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SCHEDE CONTABILI
La liquidazione I.V.A. ed il bilancio
possono essere elaborati per
qualsiasi periodo e quante volte lo
si desidera.
LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Ad ogni prodotto può essere associata
una specifica maschera di acquisizione
dati; promozioni di vendita flessibili,
con data di inizio validità e data di
scadenza.
MOVIMENTI E CONTABILITA’ DI
MAGAZZINO

BILANCIO TRADIZIONALE E
BILANCI RICLASSIFICATI

Un movimento di magazzino può
essere compilato manualmente oppure
generato
automaticamente;
le
registrazioni possono essere composte
da movimenti di qualsiasi natura;
inventari contabili ed inventari fisici
con rettifiche automatiche.
DISTINTE DI PRODUZIONE
Sofisticate distinte per produzione, per
spedizione e distinte di taglio; in tutte
le distinte la quantità può essere
espressa da una formula logico
matematica.
CONTABILITA’ GENERALE E
CONTABILITA’ I.V.A.
Ad ogni documento può essere
associato
il
modello
contabile
appropriato; qualsiasi registrazione
contabile che coinvolge un documento
mantiene
allineate
le
scadenze;
scadenze attive e passive rigidamente
sotto controllo; estratti conto e solleciti
di pagamento automatizzati.

PARAMETRIZZAZIONE TOTALE DEI
DOCUMENTI E DELLE REGISTRAZIONI

SCADENZE, RICEVUTE BANCARIE
ELETTRONICHE

Si possono definire tipologie diverse per
ogni tipo di documento; l’utilizzatore, non
il software, decide come un documento
debba agire sul magazzino e sulla
contabilità.

Ricevute
bancarie
elettroniche
completamente
automatizzate;
è
possibile consultare un conto per un
qualsiasi
periodo
in
qualunque
momento.

DOCUMENTI DI ACQUISTO E DI
VENDITA

MESSAGISTICA AZIENDALE

Soluzioni Informatiche e
innovative per costruire
oggi i risultati di domani
Dataset2000 Coop. Soc. a r.l.
Via Feudo 9/B
89135 Catona (RC)

Tel. 0965-600098
Fax 0965-304477
info@dataset2000.it

Da qualsiasi documento è possibile
generare altri documenti senza vincoli
operativi; documenti d’acquisto e fornitori
sotto stretto controllo.

ARCHIVIAZIONE DIGITALE DI
QUALSASI DOCUMENTO
L’archivio cartaceo diventa digitale.

Riunisce in un unico strumento le
funzionalità di Instant Messaging
(chat) e di posta elettronica. Uffici e
reparti aziendali possono comunicare e
trasferirsi file di qualsiasi natura con
estrema semplicità ed efficienza, senza
alcuna necessità di connessione ad
Internet.

www.dataset2000.it

Non si può comprendere la
portata di una tecnologia, fino a
quando questa non è per tutti

