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Prodotti:
MagazziX
Software gestionale indirizzato a piccole-medie imprese.
(Abbigliamento, Ricambi, Ferramenta, Benzinai, Telefonia, Informatica, Tabacchini,
Giocattoli, Edilizia, Sanitaria, ecc.)

Funziona in rete fino a 10 postazioni. Gestisce: prima nota cassa, prima nota banca, archivi,
fatturazione su più serie, note di credito, D.D.T., buoni, resi, contratti, promozioni, carico e
scarico magazzino, storico, ordini automatici, articoli corrispondenti, materiali, articoli in
riparazione ed assistenza, contabilità semplificata (chiusura iva e registri iva), listini, bilancio,
piano dei conti. Supporta 90 tipi di stampe, compreso codici a barre ed etichette adesive. Ha
integrato un help documentato scritto. Importazione – Esportazione contatti in formato Vcard. Il
programma supporta anche registratori di cassa che hanno come interfaccia di comunicazione il
protocollo Xon-Xoff, a esempio Sarema, 3I, 3com, ecc. ecc., i registratori di cassa Ditron con
interfaccia WinEcr ed i registratori di cassa che supportano ElaManager. E' possibile aggiornare
gli archivi Online anche con gli articoli in riparazione, così da fare sapere ai clienti, su un proprio
sito web, lo stato del prodotto da consegnare. Permette di calcolare il valore di magazzino tramite
il sistema LIFO (Last In First Out). Permette di creare fatture elettroniche in xml da inviare
tramite pec sia per enti della pubblica amministrazione che per aziende private. Calcola le
provvigioni degli agenti sulle fatture emesse e le note di credito. Si può collegare con stampanti di
marca Meteor apposite per la stampa dei codici a barre tramite il programma MetLabel. Esiste
una versione per Negozio di Abbigliamento che gestisce taglia e colori. La versione per
Autoricambi permette di interagire con il programma TecDoc. Ideale anche per le nuove aziende
in regime dei minimi o forfettario. Si può integrare con sistemi di E-commerce quali Oscommerce
, Prestashop, Magento. Esportazione degli eventi del calendario in formato icalendar (.ics).
Ambiente: Windows
Configurazione ed installazione: 550 € per la versione base (Produzione- Abbigliamento Rivendita- Centro Telefonia, Autoricambi, ecc.)
790 € per la versione più complessa (contabilità, registratore di cassa,
ecommerce)
165 € per ogni terminale collegato in rete
150 € per aggiornamenti ed assistenza telefonica

Portale Web
Portale Web in php – javascript – mysql - jquery.
E’ un sito web complesso che si collega ad una base dati e permette di gestire contenuti dinamici
come ad esempio: utenti, permessi, ecommerce, blog, funzionalità avanzate.
Ambiente: Windows - Linux
Configurazione ed installazione : 750 € Prodotto standard con una base grafica minima
(joomla – drupal – wordpress - oscommerce – prestashop – egroupware - magento)
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Sito Web
Semplice Sito Web in html – php – javascript. Senza particolari esigenze funzionali.
Ambiente: Windows - Linux
Realizzazione: 350 €

TransporterX
Software per aziende di trasporti e spedizioni.
E’ indicato per le Aziende che lavorano con viaggi e movimentano merce da caricare e da
scaricare o che lavorano con il collettame. Gestisce: archivi, fatturazione su più serie, preventivi,
commesse di lavoro, note di credito, fogli di viaggio, padroncini, storico, piano dei conti. vetture,
veicoli, bancali, scadenziario clienti – fornitori e scadenziario delle vetture. Programmazione dei
viaggi per autista e per mezzo. Calcola i costi degli automezzi e del personale. Permette di creare
fatture elettroniche in xml da inviare tramite pec sia per enti della pubblica amministrazione che
per aziende private. Importazione – Esportazione contatti in formato Vcard. Supporta 110 tipi di
stampe. Funziona in rete fino a 10 postazioni. E’ presente una versione particolare per chi lavora
con spedizioni, borderau (borderò), distinte di uscita, Ordini di carico, Giacenze, esiti. Permette
di importare tracciati record di ingresso per l'elaborazione automatica dei dati e permette di
esportare esiti e giacenze. Esportazione degli eventi del calendario in formato icalendar (.ics).
Ambiente: Windows
Configurazione ed installazione : 550 € Versione standard
750 € Versione speciale (spedizioni e distributori)
165 € per ogni terminale collegato in rete
150 € aggiornamenti ed assistenza telefonica

AutoSoccorsoX
Software per aziende di autosoccorso, depositi giudiziari.
E’ indicato per le Aziende che lavorano con l'autosoccorso stradale o depositi giudiziari. Gestisce:
archivi, fatturazione su più serie, preventivi, sequestri, note di credito, storico, piano dei conti,
vetture, veicoli, scadenziario clienti – fornitori e scadenziario delle vetture. Calcola i costi degli
automezzi e del personale. Importazione – Esportazione contatti in formato Vcard. Permette di
creare fatture elettroniche in xml da inviare tramite pec sia per enti della pubblica
amministrazione che per aziende private. Supporta 50 tipi di stampe. Ha un help documentato
scritto. Funziona in rete fino a 10 postazioni. Il programma e' stato aggiornato alle recenti
normative sulla privacy. Esportazione degli eventi del calendario in formato icalendar (.ics).
Ambiente: Windows
Configurazione ed installazione: 550 € versione standard
165 € per ogni terminale collegato in rete
150 € aggiornamenti ed assistenza telefonica
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GeGymnoX
Software per palestre / piscine.
Funziona in rete fino a 10 postazioni. Gestisce l'anagrafica dei clienti, istruttori, esercizi , alimenti.,
immagini degli esercizi e fototessere clienti , turni dei clienti , orari, pagamenti e ricevute di
quietanze. Permette di creare schede esercizi e diete personalizzate per i clienti. Per l'integrazione
con tornelli, tessere magnetiche o altri apparecchi và fatta una analisi sull'apparato e sul tipo di
tecnologia che si vuole adottare. Importazione – Esportazione contatti in formato Vcard.
Esportazione degli eventi del calendario in formato icalendar (.ics).
Ambiente: Windows
Configurazione ed installazione : 550 € per la versione base.
165 € per ogni terminale collegato in rete
150 € aggiornamenti ed assistenza telefonica

Semplice FatturaPaX
Software per la creazione di fatture digitali per la pubblica amministrazione.
Il software permette di memorizzare una serie di informazioni che sono necessarie a creare la
fattura elettronica e ad esportarla nel formato XML per poterla inviare tramite PEC alla pubblica
amministrazione o alle aziende private. Il programma e' stato realizzato in base al tracciato record
ministeriale 1.2.
Ambiente: Windows
Configurazione ed installazione : 50 € per la versione base.

DentistiX
Programma gestionale per studi dentistici
Funziona in rete fino a 10 postazioni. Gestisce: piano di lavoro dei pazienti, programmazione dei
lavori, files associati (panoramiche o altro), consensi, scadenziario pazienti - fornitori, anamnesi,
prima nota, calendario, archivi, fatturazione su più serie, note di credito, documenti fornitori,
storico, bilancio, piano dei conti, esportazioni dati. Supporta 90 tipi di stampe, compreso etichette
adesive. Ha integrato un help documentato scritto. Importazione -esportazione contatti in formato
Vcard. Esportazione degli eventi del calendario in formato icalendar (.ics).
Ambiente: Windows
Configurazione ed installazione : 550 € per la versione base.
165 € per ogni terminale collegato in rete
150 € aggiornamenti ed assistenza telefonica
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OdontoX
Programma gestionale per studi odontotecnici
Funziona in rete fino a 10 postazioni. Gestisce: prima nota, calendario, archivi, fatturazione su più
serie, ddt, note di credito, materiali, certificati di conformità, progettazione, acquisti, storico,
bilancio, piano dei conti. Supporta 90 tipi di stampe, compreso etichette adesive. Permette di
creare fatture elettroniche in xml da inviare tramite pec sia per enti della pubblica
amministrazione che per aziende private. Ha integrato un help documentato scritto. Importazione
– Esportazione contatti in formato Vcard. Esportazione degli eventi del calendario in formato
icalendar (.ics).
Ambiente: Windows
Configurazione ed installazione : 550 € per la versione base.
165 € per ogni terminale collegato in rete
150 € aggiornamenti ed assistenza telefonica

Servizi aggiuntivi
Caricamento dati manuale : 12 € ad ora
Formazione a distanza tramite programmi di teleassistenza su prodotti non in assistenza: 20 € ad
ora
Formazione sul posto su prodotti non in assistenza: 40 € ad ora + spese di viaggio
Formazione sul posto su prodotti in assistenza: 25 € ad ora + spese di viaggi
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