S E M P L I C I TA’

Z- I NSTAL L ATO R
UN SOFTWARE SEMPLICE PER LA
GESTIONE AZIENDALE COMPLETA

Basta alle pile di documenti da inserire

Integrazione con importazioni
tracciati dei principali distributori
di materiale, per evitare inserimento
manuale dei D.D.T.

Versione WEB
Compilazione rapportino di
lavoro da telefono o tablet.
Possibilità di consultare articoli,
documenti, preventivi ecc.

Realizzazione dei preventivi con
articoli composti che permette una
gestione documentale completa,
generando la richiesta d’oﬀerta,
passando dai vari documenti fino
alla fatturazione finale
ZWOLF S.A.S.
Via Silvestrini, 28 37135 Verona
tel. 045 511 7379
info@zinstallator.it

Gestionale aziendale completo,
non necessità di moduli aggiuntivi.
La Versione Server
può essere anche installata
su un computer tradizionale.

G E S T I O NA L E P E R A Z I E N D E D I S E R V I Z I
Gestionale completo di tutte le attività aziendali anche se diversificate.
Punti di forza: semplicità d’uso, solidità del database, fluidità dati, gestione documentale integrata,
gestione utenti, gestione lavorazioni commessa e gestione stati personalizzabile per documenti.

Gestionale per piattaforma Windows
Compatibile con Windows 7 , 8 e 10

Software potente ed integrato da molteplici tabelle,
oltre 150. Completo di tutte le funzionalità per la
gestione della tua azienda, dall’importazione di listini
Metel e formato cvs., all’importazione DDT fornitori
direttamente da file in diversi formati proprietari per
società fornitore; in quest’ultima operazione si
definisce direttamente la destinazione del materiale
acquistato, anche diversificata per lo stesso
documento. La gestione documentale del sistema
offre la possibilità, nel caso si utilizzi il sistema di
preventivazione integrato con articoli composti, di
creare direttamente la richiesta d’offerta del
materiale alla creazione del preventivo. Gli stessi
articoli effettuano i passaggi: da richiesta a ordine
fornitore, da ordine a DDT fornitore, per in fine
chiudere il cerchio con il DDT cliente.

Queste varie

fasi sono supportate da operazioni massive che
velocizzano la gestione dei dati all’interno del
sistema.

VE RSI ON E S E RVER :
Il database, di ridotte dimensioni, non necessita esclusivamente
di un server dedicato, si può installare anche su di un PC con
buone prestazioni. Gestione magazzino, attrezzatura, automezzi,
personale dipendente e/o collaboratori, cantieri, prima nota,
scadenze, preventivi, DDT cliente e fornitore, fatture, … ecc.

Tabelle Articoli

Tabelle Clienti - Fornitori

Visualizzazioni multiple

Tabelle attività lavorative

Stampa preventivo

Tabella fogli di lavoro

Backup database e documentale integrato giornaliero
VE RSI ON E CL IEN T:
Permette il collegamento simultaneo di più utenti per la
visualizzazione e modifica dei dati da diverse postazioni;
nell’aggiornamento dei dati sono gestite le concorrenze e tutte le
operazioni transazionali. Il software consente di creare profili
personalizzati grazie all’attribuzione, un profilo e dei permessi; in
questo modo è possibile creare utenze specifiche, dal titolare al
semplice operaio che si troverà limitato e guidato.
VE RSI ON E W EB :
Tramite browser, permette l’utilizzo di diverse piattaforme dal
smartphone al tablet. Offrendo la possibilità di visualizzazione dei
dati presenti nel database presente nel server aziendale:
preventivi, fatture fornitori - clienti, d.d.t., ordini clienti, articoli,
documenti salvati sulle varie entità, dati anagrafici.
Inoltre è possibile effettuare la compilazione dei fogli di lavoro
con la creazione di stampe pdf.

