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“un ERP ideato per
soddisfare le
crescenti esigenze
in fatto di
coordinamento e
globalizzazione
delle informazioni
aziendali„

ENTERPRISE
BUSINESS

LA VOSTRA AZIENDA

OVUNQUE

Enterprise Business è una consolidata ed efficace applicazione gestionale sviluppata per la
piccola e media impresa, interamente fruibile in ambiente Web, multiaziendale, multilingua,
multipiattaforma, con funzioni integrate parametrizzabili, creata per le aziende che necessitano
di funzioni consolidate, stabili e al contempo flessibili alle esigenze sempre nuove dell’impresa
o della burocrazia italiana.

KNOW HOW
eB nasce dall’esperienza ultradecennale
di un competemte team di professionisti
dell’Information Technology italiana in
materia di software gestionale e
applicazioni distribuite, grazie alla
instancabile ricerca di innovazione
svolta dai nostri sviluppatori in
molteplici settori. Ognuna delle funzioni
gestibili con eB è infatti trattata con
estrema completezza e profondità.

L’ERP WEB
DI ULTIMA GENERAZIONE
PER ACCELERARE LA CRESCITA
DELLA VOSTRA IMPRESA

TUTTI GLI STRUMENTI CHE DESIDERATE
COMPLETAMENTE ONLINE
hydrogena.it

01. DA COSA NASCE

AZIENDA

Enterprise Business nasce dall’esigenza delle imprese italiane di competere sul
mercato nazionale e internazionale, sfruttando tutti gli strumenti a disposizione per
crescere ed evolversi. eB è un software ERP per l’ambiente web progettato per
seguire la naturale evoluzione di un’azienda, semplificandone i processi chiave e
integrando tutti gli attori, ovunque si trovino, in un unico sistema.

VENDERE
ORGANIZZARSI
COMUNICARE
GESTIRE
CONTROLLARE

STRUMENTI
adattarsi e seguire lo sviluppo o i cambiamenti
che una PMI attraversa durante tutta la sua vita.

Da alcuni anni risulta chiaro che l’evoluzione dei software

}

gestionali sarà sviluppata attraverso Internet e che a breve le
soluzioni tradizionali saranno sostituite da nuovi applicativi
in grado di sfruttare le nuove tecnologie, offrendo
operatività multisede, mobile-working, connettività su scala
mondiale, nonché integrazione con sistemi
applicativi quali e-CRM, Business
Intelligence o e-Commerce.

EVOLUZIONE
ENTERPRISE BUSINESS

MISSION
“PROPORRE
SOLUZIONI
INNOVATIVE CHE
CONSENTANO ALLE
IMPRESE UN
POSIZIONAMENTO
TECNOLOGICAMENTE
ALL’AVANGUARDIA„

02. AL VOSTRO SERVIZIO
Siamo sempre a vostra disposizione per chiarire dubbi o aiutarvi a fare la scelta
migliore. La vostra azienda è in mani sicure, eB garantisce la sicurezza e la continuità
del servizio.

SEMPLICE ED
EFFICACE

TECNOLOGIA
WEB

Un ERP estremamente completo e potente,

eB vi permette di accedere ai vostri dati in ogni

disegnato per un utilizzo immediato e di

momento ed ovunque vi troviate, via web e mobile,

facile comprensione. Immediatamente

condividendo in modo immediato ed efficace le

efficiente e subito di aiuto alla vostra attività.

informazioni sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

ZERO SOFTWARE LATO CLIENT

WINDOWS
LINUX
MAC?

Grazie alla sua tecnologia che si interfaccia con i
principali browser web, eB è perfettamente utilizzabile
su tutte le piattaforme, indipendentemente dal
sistema operativo (Windows,
Linux o Mac)
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03. MULTISETTORIALE
Molti ERP devono ricorrere all’integrazione di software aggiuntivi per adattarsi ai
processi specifici dei vari settori; eB comprende funzionalità pronte all’uso per la
maggior parte dei settori, dalla distribuzione, alla produzione e al terziario.

DISTRIBUZIONE

PRONTO ALL’USO
PER OGNI SETTORE

TERZIARIO

PRODUZIONE

Scoprite cosa può fare eB per voi e la vostra impresa

SETTORI

COMMERCIO

METALMECCANICA

PRODUZIONE
SU COMMESSA

CHIMICA ED
ALIMENTARE

Commercio e
Distribuzione con
servizi e-commerce
integrati

Produzione
Metalmeccanica
integrabile con
sistema MES

Produzione su
Commessa
integrabile con
sistema MES

Produzione Chimica
e Alimentare
integrabile con
sistema MES

ENTERPRISE BUSINESS

SERVIZI
Settore
Terziario e
dei Servizi

03. MULTISETTORIALE

COMMERCIO
COMMERCIO E DISTRIBUZIONE
CON SERVIZI E-COMMERCE INTEGRATI

AREE DI INTERESSE

AMBITI APPLICATIVI
• Autoricambisti , Ricambi Trattori, Motori Cambi e
Frizioni revisionati
• Vendita Cicli e Moto con servizio riparazioni

* Commercio al dettaglio per
singoli punti vendita o catene
* Commercio all’ingrosso
anche multisede
* Negozi virtuali e-commerce

• Giocattoli e prodotti per l’infanzia
• Accessori e complementi produzione Moda
• Accessori e Ricambi settore termoidraulico
• Prodotti per ufficio, inchiostri e toner.
• Telefonia mobile: Smartphone, tablet, accessori,
ricariche, ecc.
• Armerie con relative gestione formulari e
documentazioni questura
• Dischi vinile, CD ed accessori sia nuovi che usati
• Prodotti e vernici per la Nautica da diporto

VANTAGGI
Gestione dei punti vendita ingrosso e dettaglio, anche con l’adozione di
Fidelity Card, listini e condizioni commerciali
Gestione delle casse con collegamenti a registratori di cassa, stampanti
fiscali e pagamenti tramite POS
Integrazione con eB-Shop, l’e-commerce sempre aggiornato in tempo reale
che automatizza la gestione degli ordini e permette pagamenti online tramite
Carte di Credito e Paypal
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03. MULTISETTORIALE

METALMECCANICA
PRODUZIONE METALMECCANICA
INTEGRABILE CON SISTEMA MES

AREE DI INTERESSE
* Elettrodomestici e relativa
componentistica ed hi-tech
* Produzione industriale subforniture
* Produzione di articoli in metallo:
arredi, strutture, mobili, ecc.

AMBITI APPLICATIVI
• Produzione Cucine, Caldaie, Articoli da
Giardino
• Produzione Sedili per Macchine Agricole ed
Automezzi speciali
• Componentistica automotive, meccanica ed
elettronica
• Strutture Metalliche
• Stampaggio lamiere ed assemblaggi c/terzi

VANTAGGI
Permette di schedulare la produzione anche a capacità finita, calcolare in
modo preciso e puntuale i fabbisogni dei materiali e semilavorati (MPR)
generando proposte di acquisto per quanto necessario
Consente di gestire e monitorare gli stabilimenti produttivi in tempo reale,
con una determinazione precisa dei costi di produzione, rese, efficienze per
singolo dipendente / macchina / centro di costo / centro di lavoro / reparto, e
la tracciabilità e rintracciabilità dei lotti di materiale e/o semilavorato
utilizzato nel ciclo produttivo
Gestisce i controlli di qualità e conformità durante le lavorazioni stesse,
rilevazioni effettuate direttamente da tablet con visualizzazione disegni e
documentazione della singola lavorazione
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03. MULTISETTORIALE

PRODUZIONE SU COMMESSA
PRODUZIONE SU COMMESSA
INTEGRABILE CON SISTEMA MES

AREE DI INTERESSE

AMBITI APPLICATIVI

* Veicoli Speciali

• Progettazione e produzione veicoli speciali per
visite turistiche, autofunebri, ecc.

* Macchinari industriali

• Stampi ed attrezzature per stampaggio lamiere

* Progettazione e
Realizzazione Stampi

• Gestione cantieri elettrici, civili ed industriali,
pannelli solari e relative manutenzioni

* Autodemolizioni con
gestione rifiuti
* Impianti Civili e Industriali
* Stampa Digitale

• Gestione cantieri idraulici, civili ed industriali
• Stampa grafiche digitali in piccoli e grandi formati
con rilegatura, materiale per esposizioni, ecc.
• Autodemolizioni con gestione stoccaggio e
smaltimento rifiuti, recupero e
commercializzazione parti usate

VANTAGGI
Permette di pianificare le varie lavorazioni delle singole commesse, calcolare i
fabbisogni MPR in funzione delle commesse lanciate in produzione e monitorare lo
stabilimento produttivo in tempo reale, con la determinazione precisa dei costi di
produzione per commessa, rese, efficienze per singolo dipendente / macchina /
centro di costo / centro di lavoro / reparto
Permette la gestione della tracciabilità e rintracciabilità dei lotti di materiale e/o
semilavorato utilizzati nelle singole commesse
Verifica lo stato di avanzamento delle singole commesse
Verifica i budget in funzione di tempi e costi stimati
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03. MULTISETTORIALE

CHIMICA ED ALIMENTARE
PRODUZIONE CHIMICA E ALIMENTARE
INTEGRABILE CON SISTEMA MES

AREE DI INTERESSE
* Chimica

AMBITI APPLICATIVI
• Produzione Colori e vernici
• Produzione prodotti Cosmetici

* Cosmetica

• Produzione Aceto Balsamico di Modena IGP

* Alimenti e bevande

• Produzione e Distribuzione Dolci e Gelati

VANTAGGI
Permette un’efficiente ed efficace gestione degli approvvigionamenti, della
produzione e della logistica
Consente la completa tracciabilità e rintracciabilità dei dei lotti di materiale
e/o semilavorato utilizzati
Garantisce il pieno rispetto dei requisiti di conformità e delle scadenze dei
singoli prodotti
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03. MULTISETTORIALE

SERVIZI
SETTORE TERZIARIO
E DEI SERVIZI

AREE DI INTERESSE

AMBITI APPLICATIVI

* Servizi IT e Software

• Consulenza software e sistemistica

* Noleggio di macchinari

• Servizi ed assistenza IT

* Servizi di manutenzione e di
riparazione

• Noleggio stampanti e multifunzione con
fatturazione automatica mensile a costo copia
• Gestione trasporti internazionali c/terzi

* Servizi di consulenza

• Consulenti del Lavoro

* Trasporti e Logistica c/Terzi

• Finanza Agevolata

VANTAGGI
Permette di gestire i propri clienti in totale mobilità, con la possibilità di
consultare dati e informazioni anche fuori ufficio
Garantisce un’ampia personalizzazione dei servizi, modulabili sulle esigenze
e sulle richieste dei singoli clienti
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04. I VANTAGGI COMPETITIVI
eB è stata ideata per soddisfare le crescenti esigenze in fatto di coordinamento e
globalizzazione delle informazioni aziendali.
L’ambiente web ci offre una semplicità d’uso senza precedenti ed una navigazione
intuitiva fra le varie funzioni. La facilità di apprendimento e la semplicità di utilizzo,
abbinate alle possibilità di configurazione, modellazione e personalizzazione
dell’applicativo permettono di soddisfare prontamente le esigenze attuali e future
delle imprese.

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

Organizzare meglio il lavoro, collaborare e condividere
informazioni, ti consente di risparmiare tempo aumentando
l’efficienza produttiva aziendale.

ADDIO VIRUS

Grazie a rigorosi e costanti controlli, i tuoi dati sono protetti
dall’attacco dei virus e la continuità operativa aziendale è
garantita dall’assenza di software installati

IN CLOUD

Avere un software in cloud ti permette di ridurre costi e rischi
di gestione, consentendoti di lavorare in tutta tranquillità con
costi contenuti per la manutenzione dell’hardware.

UN REFERENTE UNICO

Hai al tuo servizio un team che ti affianca nel risolvere tutte le
problematiche relative ai tuoi strumenti informatici.

NESSUNA PREOCCUPAZIONE

Avere tutti questi strumenti online ti permette di non avere
pensieri per i Backup o per il posizionamento dei tuoi
strumenti.

SMART
ENTERPRISE BUSINESS

PERSONALIZZATO

SICURO

INFO

}

WORKFLOW

AZIENDA

04. I VANTAGGI COMPETITIVI
contesto
uniforme ed
integrato

eliminare errori di trascrizione dei dati / dati ridondanti
ottimizzare risorse e rapporti fra aree aziendali
ridurre i costi
focalizzare l’attenzione sugli eventi critici
aumentare condivisione e collaborazione (interno / esterno)
avere info disponibili e aggiornate sempre e ovunque

“condividere tutte le
informazioni in una
struttura coerente e
flessibile, disponibile
in qualsiasi luogo e
momento, permette
di gestire in modo
integrato tutte le
attività per
rispondere
rapidamente alle
richieste del
mercato”

+ EFFICIENZA
+ INFORMAZIONI
maggiore chiarezza
nelle scelte aziendali
crescita dell’attività
risposte veloci ai cambiamenti
delle esigenze di mercato
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04. I VANTAGGI COMPETITIVI
Semplice ed immediato

Solidità e scalabilità del servizio

L’architettura del gestionale

Con eB puoi configurare il tuo portale
in base alle esigenze di gestione
dell’azienda. L’Application Server
fornisce l’infrastruttura per potere
utilizzare il software in ambito Web,
implementando un’architettura
multi-tier che interfaccia la connessione
lato client (HTML e Java Script) con il
motore database mediante l’impiego di
servlet Java e JSP. Ciò consente una

ZERO SOFTWARE LATO CLIENT
non richiede alcuna installazione e
configurazione sui singoli PC,
riducendo enormemente le
problematiche di gestione e
manutenzione del software. Inoltre la
centralità delle informazioni consente
l’aggiornamento e la consultazione in
tempo reale, senza ridondanza o
necessità di elaborazioni off-line, e la
possibilità di eseguire copie di
salvataggio sicure ed integrali.

ALTISSIMA SCALABILITÀ
dell’applicativo e rende possibili ottime
performance.

SOLIDO E FLESSIBILE
Il tuo gestionale accessibile ovunque
L’applicazione nasce per essere utilizzata tramite Web browser, come Internet
Explorer o Firefox, con pari funzionalità sia all’interno che all’esterno dell’azienda,

INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA DEL POSTO DI LAVORO
permettendo anche ai mobile workers, quali agenti, commerciali o dirigenti, di
accedere al sistema tramite notebook, smartphone, iPhone, iPad e Tablet, ovunque si
trovino. È disponibile anche una modalità “carattere” per postazioni connesse su
linee a bassa velocità, permettendo una veloce fruibilità del prodotto in emulazione
terminale.

ENTERPRISE BUSINESS

05. PRINCIPALI CARATTERISTICHE
eB è una procedura strutturata in modo da soddisfare in maniera completa tutte le
esigenze aziendali delle PMI.
È stata posta la massima attenzione al fattore sicurezza, scegliendo database SQL
consolidati e focalizzando l’impegno sul controllo degli utenti e degli accessi, con
granularità a livello dei singoli programmi fino al singolo campo, mantenendo traccia
delle attività sui principali archivi con funzioni di identificazione degli operatori.

MULTISEDE

Grazie alla sua tecnologia che si interfaccia con i principali
browser web, eB è perfettamente utilizzabile da tutti i
device, ovunque voi siate. L’operatività dei vostri
collaboratori e degli agenti è garantita anche fuori ufficio.

MADE IN ITALY FOR ITALY

Il team di sviluppo di eB è sempre al lavoro per migliorare i
programmi e adeguarli prontamente ai cambiamenti delle
normative italiane.

DATI SICURI

I vostri dati sono sempre al sicuro perché i backup vengono
effettuati quotidianamente, in automatico.

INTERFACCIA INTUITIVA

COMMERCIALISTA NO PROBLEM

L’interfaccia è configurabile e adattabile alle esigenze
dell’utente, per essere facilmente personalizzata e
implementata. Gli help online e i manuali ne semplificano
l’utilizzo, riducendo le tempistiche per la formazione.
Potete dare al vostro commercialista il pieno accesso alle
scritture contabili, ai bilanci ed ai documenti,
permettendogli la verifica ed evitando perdite di tempo.

TECNOLOGIA WEB PER LE VOSTRE ESIGENZE
Per le principali funzioni applicative è
prevista la possibilità di eseguire chiamate
esterne e/o implementare collegamenti
con altri applicativi, con diverse modalità
per l’interscambio dei dati, con pieno
supporto del formato XML.

Sulla maggior parte degli
archivi è gestita la
caratteristica di obsolescenza,
quasi ovunque abbinata alla
data di creazione o di ultimo
aggiornamento.

Va rilevata la facilità di accesso alle
informazioni, con possibilità di
ricerca su tutti i campi del
database, zoom sui campi tabellari
con relative decodifiche e funzioni
di help in linea sui singoli campi.
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06. AMBITI OPERATIVI
Enterprise Business vi supporta nella gestione di tutti gli ambiti operativi indispensabili
al corretto funzionamento aziendale, garantendo la massima integrazione funzionale
fra tutte le procedure in campo amministrativo, commerciale, produttivo e logistico.

CONTABILITÀ

eB vi affianca nella gestione degli adempimenti contabili e fiscali e
delle attività amministrative, sempre allineato alla normativa
vigente. La gestione finanziaria viene automatizzata e semplificata
attraverso l’integrazione dei dati contabili, logistici e produttivi. Ciò
garantirà un minor margine di errore, consentendovi di fare scelte
decisionali più appropriate ed aumentare i profitti.

MAGAZZINO

Gestite le giacenze in tempo reale, anche in molteplici magazzini,
tenendo sotto controllo i movimenti di merci e prodotti e i livelli
delle scorte. Garantite in ogni momento la rintracciabilità dei vostri
prodotti e amministrate la determinazione delle scorte in modo
preciso e puntuale.

ACQUISTI/VENDITE
BUY &SELL

eB garantisce la massima tracciabilità ed il pieno governo di tutto il
flusso dei documenti generati durante tutto il ciclo di vendita e
acquisto. Ottimizzate il processo di approvvigionamento delle merci,
pianificando correttamente gli ordini ed evitando inutili sprechi di
risorse. Rendete più agevoli i rapporti con i fornitori, controllando e
semplificando le operazioni di selezione e pagamento.

INCASSI/PAGAMENTI

Ottimizzate il controllo sull’andamento dell’azienda con gli
strumenti che eB vi mette a disposizione. Tenete sotto controllo la
vostra contabilità, verificate l’effettivo pagamento dei fornitori,
controllate gli incassi dai clienti, in modo da intervenire con
opportune azioni correttive, tramite la gestione dei solleciti.

PRODUZIONE

eB vi supporta nel controllo delle attività di produzione durante
tutte le sue fasi, affiancandovi nella pianificazione degli step
produttivi, nella schedulazione delle lavorazioni e nella gestione
della relativa logistica, sia in quella interna all’azienda che in quella
rivolta agli attori esterni.

MES

Il MES (Manufacturing Execution System) rappresenta uno
strumento di Lean Manufacturing (Produzione Snella) per produrre
meglio al minor costo.
Per un’azienda di produzione, è vitale implementare un sistema
MES per avere una visibilità completa e in tempo reale di tutte le
attività produttive.

ENTERPRISE BUSINESS

07. Manufacturing Execution System

MES
MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM

I MES sono strumenti fondamentali in grado di sostenere la nuova
imprenditorialità innovativa, senza cui risulta difficile attuare la
trasformazione da semplice azienda manifatturiera ad INDUSTRY 4.0.

VANTAGGI

BENEFICI

Per un’azienda di produzione, è
vitale implementare un sistema
MES per avere una visibilità
completa e in tempo reale di
tutte le attività produttive.
Un sistema MES permette di analizzare
rese, efficienze OEE%, costi diretti e
indiretti, perdite per fermi, scarti,
manodopera, collaudi, manutenzione, al
fine di attuare in maniera tempestiva
azioni correttive volte al miglioramento
continuo del processo produttivo.

CYCLE TIME: -45% in media
DATA ENTRY: -75% o più
WIP (work in process): -24% in media
DOCUMENTAZIONE CARTACEA tra turni: -61%
LEAD TIME: -27% in media
PERDITA DI INFORMAZIONI: -56% in media
DIFETTI DI PRODOTTO: -18% in media

Strumento di Lean Manufacturing*
per Produrre Meglio al minor costo
* La produzione snella (dall’inglese Lean Manufacturing) è una filosofia che mira a minimizzare gli sprechi fino ad annullarli
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07. Manufacturing Execution System
AZIENDA
MANIFATTURIERA

INDUSTRY 4.0

“DIGITALIZZARE E
AVERE MACCHINE A
TECNOLOGIA
AVANZATA È UN
PERCORSO DA CUI
NON SI PUÒ
PRESCINDERE„

Tecnologie che cambiano il modo di progettare,
realizzare e distribuire prodotti e servizi

L’Industria 4.0 rappresenta la quarta rivoluzione industriale, un processo che porterà
alla produzione industriale del tutto automatizzata e interconnessa.
Sarà pertanto necessario attivare nuove politiche aziendali finalizzate a rilanciare il
settore produttivo grazie all’integrazione sempre più stretta delle tecnologie digitali nei
processi industriali manifatturieri, cambiando il volto dei prodotti e dei processi.

QUANTO COSTA L’UPGRADE
DI UN’AZIENDA AL MODELLO
INDUSTRY 4.0
Rinnovare il parco macchine è
un’ipotesi piuttosto costosa.
Le tecnologie e i software digitali da
applicare alla produzione esistente
hanno costi più abbordabili, anche se
digitalizzare un’impresa in chiave 4.0
prevede un progetto strategico.

ENTERPRISE BUSINESS

Digitalizzare un impianto
produttivo acquistando
robot o nuovi macchinari
digitalizzati e collegati in rete

CENTINAIA
di migliaia
di euro

Acquistare o realizzare
anche su misura software
per rendere intelligenti i
macchinari esistenti

DECINE
di migliaia
di euro

07. Manufacturing Execution System

?

PERCHÉ L’ERP eB INTEGRATO CON IL MES È LO
STRUMENTO PERFETTO PER UN’AZIENDA DI
PRODUZIONE MODERNA ED IN CRESCITA

L’implementazione di un progetto ERP con MES (Manifacturing Execution System)
richiede un investimento in termini di tempo abbinato all’adozione di un metodo
rigoroso che molte aziende hanno già sperimentato con l‘introduzione dei primi
sistemi ERP.
La nostra esperienza ci insegna però che, senza un adeguato sistema di gestione e
controllo della produzione, difficilmente un’azienda cresce e rimane competitiva.

Attivando un sistema
come eB - MES è
possibile in poco tempo:
• recuperare efficienza
• ridurre i costi interni
• misurare le perfomance con
l’obiettivo di migliorarle
• portarsi agli standard delle
aziende più virtuose

COSTI

investimenti

Pertanto un
progetto eB - MES
è caratterizzato
da un rapido e
concreto ritorno
dell’investimento
(ROI).

ROI

“O SI ADOTTANO
LE NUOVE
TECNOLOGIE,
O SI PERDE
COMPETITIVITÀ„

BENEFICI
guadagni
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08. STRUTTURA E FLUSSO DATI
Sfruttando le potenzialità dei database relazionali è stato possibile realizzare una
sofisticata tracciabilità documentale, ovvero tutti i documenti gestiti da eB prevedono
legami operativi incentrati sul flusso delle informazioni aziendali, integrate alla
gestione delle autorizzazioni.

A. PREVENTIVI
COMMESSE DI PRODUZIONE

ORDINI
CLIENTI

B.

VERIFICA
DISPONIBILITÀ

PRODUZIONE
MRP

ORDINI A
FORNITORI

ORDINI TRA
MAGAZZINI

INTEGRAZIONE
SOTTOSCORTA

C.

SOLLECITI
PER RITARDI

ORDINI
CLIENTI

ORDINI
PROGRAMMATI

DOCUMENTI
DI ACQUISTO

CICLO
PASSIVO

D.

RICHIESTE DI ACQUISTO

GESTIONE
QUALITÀ

DOCUMENTI
DI VENDITA
FATTURAZIONE
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EMISSIONE
EFFETTI

I preventivi ai clienti contemplano la
generazione di ordini, i quali possono
dare origine a:
• commesse di produzione (aziende
manifatturiere)
• richieste di acquisto (aziende
commerciali)

La gestione ordini clienti consente la
verifica immediata delle disponibilità
delle varie sedi, l’immediata creazione o
integrazione di ordini a fornitori e ordini
tra magazzini.
La gestione ordini fornitori, che prevede
diversi stati, in fase di ”chiusura”
consente l’eventuale integrazione della
sottoscorta. Sono previsti i solleciti per
ritardate consegne, e la gestione di ordini
programmati a lunga scadenza.

La gestione dei documenti di acquisto,
anche provenienti dall’evasione di ordini
fornitori con segnalazione di eventuali
articoli relativi ad impegni Clienti,
consente l’attivazione del ciclo passivo e
della gestione qualità.

I documenti di vendita prevedono
l’evasione degli ordini Clienti, l’eventuale
fatturazione e contabilizzazione,
l’emissione effetti e la relativa
presentazione e contabilizzazione.

08. STRUTTURA E FLUSSO DATI

E.

GESTIONE
EFFETTI

F.

ESITAZIONE
EFFETTI

CHIUSURA
PARTITE

CASTELLETTI E FIDI
HOME BANKING

La gestione effetti prevede il controllo dei
castelletti e dei fidi e l’integrazione con
l’home-banking.

L’esitazione effetti permette, in caso
positivo la chiusura partite, in caso
negativo l’automatica rilevazione
contabile dell’insoluto.

RILEVAZIONE
INSOLUTO
SOLLECITI
MORATORIE

G.

FATTURE DI
ACQUISTO

SCADENZE

RIBA

CICLO ATTIVO

SOSPENSIONI
FORNITURE

CONTROLLO
DOCUMENTI
PAGAMENTI

TRACCIABILITÀ

È prevista la gestione dei solleciti delle
moratorie e delle sospensioni di
fornitura.

In seguito alle registrazioni contabili delle
fatture di acquisto (con immediato controllo
dei documenti di carico magazzino
precedentemente registrati) è possibile:
estrarre le scadenze passive per singola
banca di appoggio, effettuare mandati di
pagamento, confermare RIBA per
home-banking e le relative contabilizzazioni.

LOGISTICA

RI.BA

SELL

27
LISTINI/
CONTRATTI

CONTABILITÀ

SCADENZARI

BUY

CICLO PASSIVO
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09. FUNZIONALITÀ OPERATIVE
eB permette di avere sotto controllo tutti gli aspetti di un’azienda: gestione della
logistica con tracciabilità per lotto e numero di serie, emissione di documenti, gestione
del magazzino (anche tramite barcode), contabilità, gestione degli scadenzari.

SELL

CICLO ATTIVO
LOGISTICA

BUY

CICLO PASSIVO
GESTIONE E PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE
TRACCIABILITÀ
LISTINI E CONTRATTI
CONTATTI
AGENTI E PROVVIGIONI
TESORERIA E SOLLECITI
CONTABILITÀ
AMMORTAMENTI
RITENUTE D’ACCONTO
CONTABILITÀ ANALITICA
POST VENDITA
STATISTICHE
PLUS

ENTERPRISE BUSINESS

09. FUNZIONALITÀ OPERATIVE

CICLO ATTIVO
Clienti e contatti
• Formulazione preventivi a
clienti e contatti con
visualizzazione giacenze nei
singoli magazzini (o punti
vendita) nonché gestione
della data consegna richiesta
e confermata per riga articolo
• GESTIONE ORDINI clienti,
con conferme parziali o
integrali dei preventivi
• Gestione dei resi da cliente
con possibile emissione
automatica delle note di
credito

Funzioni di ricerca

SELL

“Documenti di vendita (DDT, scontrini, ricevute fiscali,
fatture accompagnatorie) con evasione, anche parziale,
degli ordini in essere, con possibile scarico di lotti e
numeri di serie„

Gestione dei documenti
• Fatturazione riepilogativa da DDT con invio automatico
tramite mail delle fatture emesse (in formato pdf)
• Fatturazione differita con funzioni di raggruppamento
anche di DDT emessi da sedi diverse (opz. Anagrafica
Cliente), selezione per gruppi di fatturazione e funzioni di
controllo del minimo fatturabile
• Si possono definire, per utenti o gruppi, regole di
controllo ed autorizzazione per una completa supervisione
delle vendite. Impostando i processi di autorizzazione si
definiscono vincoli (superamento del valore documento,
superamento dei fidi, cambio pagamento, cambio prezzi o
sconti, ecc.) da applicare a ordini e documenti di vendita, per
i quali saranno necessarie le autorizzazioni a procedere

• Funzioni di ricerca articoli
anche in base a famiglia, genere,
marca, modello con funzioni di
carrello a selezioni multiple

• Gestione completa e flessibile dei LISTINI DI VENDITA
in grado di adeguarsi alle diverse esigenze aziendali, per
ognuno dei quali è possibile specificare date di inizio e fine
validità e l’attribuzione ad uno o più clienti

• Funzione di ricerca
parametrica su tutti i documenti
emessi e ricevuti

• Gestione delle Fatture PA con creazione file per l’invio
telematico e per la conservazione sostitutiva

“Possibilità di interfacciarsi
con i registratori di cassa
ed effettuare pagamenti
tramite POS„

• Stampa delle liste di prelievo con possibilità di
ordinamento per logiche di ubicazione
• Gestione Packing List e stampe etichette sovrapacchi
• Gestione Shipping List con definizione di info e quantità
per tipo container / per articolo
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LOGISTICA
Articoli di magazzino

Barcode

• L’anagrafica articoli prevede una
CODIFICA ALFANUMERICA fino a 30
caratteri, descrizioni supplementari
anche in lingue estere, gestione di 3
unità di misura, codifiche per i
produttori, riferimenti al numero di
disegno specifiche fisiche e tecniche,
specifiche per la pubblicazione sul
catalogo e-commerce e definizione della
tipologia per la produzione, contropartite
contabili di acquisto e vendita, eventuale
raggruppamento fiscale per l’inventario

• Possibilità di codifica automatica
interna dei barcode degli articoli anche
con prefisso aziendale GS1

“Tutti gli Articoli sono classificabili in
base a settore, famiglia, genere,
marca, modello e gruppo
merceologico (raggruppabile a sua
volta in macrogruppi)„

Inventari automatizzati
• Funzioni di riallineamento giacenze
con eventuali movimenti di rettifica
• Gestione inventari tramite
terminalini barcode, anche a
rotazione a porte aperte

ENTERPRISE BUSINESS

• Possibilità di assegnazione per
singolo cliente e fornitore dei loro
codici articoli e relativi barcode

Gestione
• Gestione di infiniti magazzini
• Gestione dei movimenti di magazzino
non derivanti dalle gestioni documenti
• Gestione dei Terzisti e del conto lavoro

Stampe
• Stampe inventario fiscali e di verifica con
valorizzazione a costo standard, medio,
lifo e lifo annuale
• Stampa del Giornale Magazzino e dei
Mastrini Articolo
• Stampe controllo sottoscorta
• Stampa etichette confezioni

09. FUNZIONALITÀ OPERATIVE
BUY

CICLO PASSIVO
Ordini e Fornitori

Gestione dei documenti

• Richiesta offerte ai fornitori

• Gestione completa del Ciclo Passivo con
controllo delle bolle, degli ordini fornitori o dei
prezzi applicati in fase di registrazione
contabile

• GESTIONE ORDINI a fornitori
con funzioni di inserimento richieste
dalla gestione ordini clienti
• Gestione dei resi a fornitori
• Gestione dei solleciti a fornitori per
le consegne
• Gestione controllo conferma
d’ordine: è prevista la gestione degli
stati dell’ordine con il passaggio
dallo stato aperto a quello
confermato, con possibilità di
integrare il riassortimento degli
articoli per il magazzino
• Evasione, anche parziale, degli
ordini in essere dai documenti di
acquisto (bolle fornitori)

Funzioni di ricerca
• Funzioni di ricerca articoli anche in
base a famiglia, genere, marca,
modello con funzioni di carrello
• Funzione di ricerca parametrica su
tutti i documenti emessi e ricevuti

• Si possono definire, per utenti o gruppi, regole di
controllo ed autorizzazione per una completa
supervisione degli acquisti.
Impostando i processi di autorizzazione si
definiscono vincoli (limite valore documento,
cambio pagamento, ecc.) da applicare a ordini di
acquisto e bolle fornitore, per i quali saranno
necessarie le autorizzazioni a procedere
• Gestione completa e flessibile dei
LISTINI DI ACQUISTO in grado di adeguarsi
alle diverse esigenze aziendali, per ognuno dei
quali è possibile specificare date di inizio e fine
validità e l’attribuzione ad uno o più fornitori
• Generazione proposte di riordino sulla base del
venduto, delle sottoscorte e delle giacenze, con
evidenza degli articoli compatibili
• Stampa solleciti relativi alle mancate o ritardate
consegne

“Gestione bolle e fatture fornitori (con
verifica automatica di eventuali ordini in
essere) con possibile tracciabilità di lotti e/o
numeri di serie„
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09. FUNZIONALITÀ OPERATIVE
GESTIONE E PIANIFICAZIONE
DELLA PRODUZIONE
Distinte basi

Pianificazione

• Gestione della Distinta Base e schede di
lavorazione a numero di livelli illimitato

• Gestione dei calendari di produzione

• Gestione dei Cicli di lavorazione associati ai
singoli livelli della Distinta Base
• Implosione, Esplosione, Valorizzazione delle

DISTINTE BASI
• Gestione delle commesse di produzione con
definizione di specifiche Distinte Basi, Cicli e
Lavorazioni relativi alla singola commessa

Anagrafiche
• Anagrafica mansioni produttive e
dipendenti, con definizione della relativa
mansione e del calendario operativo
• Anagrafica risorse: attrezzature, stampi e
strumenti di controllo con riferimento alle
specifiche capacità produttive nonché
calendari operativi e specifiche controlli
manutenzione programmata
• Anagrafica disegni e campioni di verifica
da utilizzarsi nelle singole lavorazioni
• Anagrafica Lavorazioni con definizione
delle risorse e mansioni necessarie

ENTERPRISE BUSINESS

• Funzioni di calcolo dei fabbisogni di
produzione
• Gestione dei carichi di produzione con
scarico automatico dei materiali utilizzati
• Definizione dei controlli di qualità
effettuati durante le lavorazioni e
programmati per le risorse
• Funzioni di Implosione, Esplosione e
Valorizzazione preventiva Commesse
• Pianificazione a capacità finita nell’analisi
della singola lavorazione ed a capacità
infinita per il complesso delle lavorazioni,
con calcolo dei fabbisogni MRP e
generazione RDA (richieste di acquisto)
• Avanzamenti di produzione con possibilità
di generazione liste di prelievo o
integrazione al MES
• Rilevazione dei dati consuntivi di
produzione con aggiornamento magazzino;
previsto utilizzo bar-code
• Analisi commesse consuntivate con
funzioni di verifica scostamenti

“Possibilità di interfacciarsi
con sistema MES„

09. FUNZIONALITÀ OPERATIVE

TRACCIABILITÀ
Gestione

Funzioni di ricerca

• Movimentazione articoli con
gestione dei lotti e relative
scadenze oppure dei numeri di
serie, dalle bolle fornitori alle
movimentazioni interne tra
magazzini e/o produzione fino ai
documenti di vendita

• Ricerca, visualizzazione e stampa delle
movimentazioni articoli / per lotto / numero di
serie: permette di ricostruire e risalire al percorso
di tutti i prodotti (componenti, semilavorati o
prodotti finiti) attraverso tutte le fasi, dall’acquisto
alla produzione e/o trasformazione fino alla
vendita nonché nelle fasi di post-vendita

• Gestione inventari per lotti /
numeri di serie

• Segnalazione giacenze lotti con scadenza
ravvicinata

LISTINI E CONTRATTI
“Gestione di innumerevoli listini
personalizzati, per ognuno dei quali
è possibile specificare date di inizio
e fine validità e l’attribuzione ad uno
o più clienti/fornitori o a gruppi di
clienti/fornitori tramite i settori
gestionali„

Gestione
• Gestione contratti di acquisto e vendita con
prezzi e/o scontistiche per quantità, articolo,
marca, modello, famiglia, genere e settore
• Gestione bundle e scontistiche per
combinazione di n° articoli diversi
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CONTATTI
Anagrafiche

Località

• Gestione completa delle anagrafiche clienti e fornitori,
potenziali contatti commerciali, potenziali fornitori

• Gestione correlata di
Località, CAP, Province,
Stati/Regioni e Nazioni

• Gestione flessibile dei pagamenti con facoltà di suddividerli
in n° rate aventi periodicità, tipologia ed importo indipendenti;
possibilità, inoltre, di definire due intervalli per il posticipo
delle scadenze

• Tabelle per la codiﬁca di lingue, divise, banche e dipendenze,
vettori, settori merceologici, zone commerciali e macrozone,
modalità di consegna e spedizione, dipendenti/utenti, unità di
misura, ubicazioni, colli ed imballi, gruppi merceologici e
macrogruppi, varianti articoli, modalità consegna e spedizione…

• Gestione multipla degli
indirizzi per tutte le
anagrafiche: intestazione
documenti, recapito
amministrativo
(spedizione fatture) e
innumerevoli destinazioni
di consegna merce

AGENTI E PROVVIGIONI
Gestione

Funzioni

• Anagrafica Agenti e Capi Area

• Maturazione provvigioni su
fatturato e/o incassato, in base alla
definizione nell’anagrafica Agente

• Gestione tabelle definizione provvigioni
“ Accessi dedicati ad agenti e capoarea con permessi
di visualizzazione dati legati ai propri clienti „

ENTERPRISE BUSINESS

• Stampa provvigioni maturate / da
maturare

09. FUNZIONALITÀ OPERATIVE

TESORERIA E SOLLECITI
Gestione

Creazione documenti

• Gestione di tratte, RI.BA, RID e MAV, con funzioni di
raggruppamento ed unificazione per scadenza (opzione
Anagrafica Cliente); è prevista la funzione di stampa lettere
dei raggruppamenti effettuati

• Generazione degli effetti
dalle vendite e dalle note
di credito per eventuali
compensazioni

• Gestione esitazione effetti con funzioni di chiusura partite
ed eventuale contabilizzazione automatica degli insoluti

• Distinte ricevute bancarie
con generazione
automatica dei file
telematici per le
presentazioni tramite

• Gestione delle partite aperte con funzioni di saldaconto
• Contabilizzazione automatica effetti e distinte

HOME-BANKING

• Gestione degli anticipi fatture
• Gestione dei solleciti con diverse modalità in funzione del
numero e dello stato dei solleciti e con opzione per il
calcolo e l’addebito degli interessi e delle spese
• Gestione dei mandati di pagamento a fornitori ed a clienti
(es.: conseguenti a note di credito) e la relativa
contabilizzazione

• Visualizzazione e stampa
di scadenzari attivi e
passivi, anche per banca di
presentazione o di
appoggio

• Gestione dei castelletti bancari, con aggiornamento
automatico dell’utilizzo delle funzioni di incassi e
pagamenti
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CONTABILITÀ
Gestione

Visualizzazioni

• Gestione della Prima Nota con
integrazione verso le funzioni cespiti
ammortizzabili e ritenute di acconto
e Contabilità analitica

• Visualizzazione mastrini contabili, clienti e
fornitori con funzioni di navigazione verso
le scritture contabili relative e, nel caso dei
clienti, anche ai documenti emessi

• Gestione incassi e pagamenti in
valuta con determinazione delle
differenze cambi e relative
contabilizzazioni

• Visualizzazione PARTITE APERTE
clienti e fornitori con funzioni di
navigazione verso le scritture contabili e, nel
caso dei clienti, anche ai documenti emessi

• Gestione delle operazioni relative
agli scambi intracomunitari previsti
dalle norme CEE

• Gestione partite aperte clienti e
fornitori in valuta

• Generazione automatica dei
movimenti di ratei e risconti,
rilevazione utile, chiusura e apertura
di bilancio
• Gestione Spesometro con
generazione file Telematico
• Gestione del rischio cliente con
controllo dinamico del fido, con
possibilità di gestire il blocco
amministrativo

ENTERPRISE BUSINESS

Stampe
• Stampe di bilancio di verifica e a 2 colonne
contrapposte
• Stampa Libro Giornale, Registri Iva e
Liquidazioni
Stampa bilanci riclassificati e CEE

09. FUNZIONALITÀ OPERATIVE

AMMORTAMENTI
Gestione

Funzioni

• Gestione dei cespiti,
materiali ed immateriali,
con possibile definizione
dei legami a cespiti “padre”

• Tabella percentuali di ammortamento per singoli cespiti e
per gruppi

• Gestione movimentazioni
effettive

• Simulazione degli ammortamenti integrabile con le
stampe bilancio della contabilità generale ed analitica

• Calcolo e gestione delle
manutenzioni

• Stampa dei registri cespiti

• Piani di ammortamento specifici per singolo cespite o per gruppi

• Contabilizzazione degli ammortamenti effettuati

RITENUTE D’ACCONTO
Gestione

Funzioni

• Gestione delle ritenute
d’acconto ed ENASARCO

• Ritenute fiscali e previdenziali su compensi di lavoro
autonomo con aggiornamento automatico dalla Prima Nota

• Gestione dei versamenti

• Stampa delle certificazioni dei versamenti e stampa del
registro dei compensi a terzi
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CONTABILITÀ ANALITICA
Funzioni
• Tabelle per la codifica dei Centri di Costo e dei Centri di Lavoro
• Modelli ripartizione associabili ai Centri di Costo e ai Centri di Lavoro
• Causali contabili, con attribuzione delle specifiche operative.
• Gestione movimenti extracontabili
• Collegamento con Contabilità generale, ammortamenti, ciclo attivo e passivo
• Bilanci e Interrogazioni per Centro di Costo e Centri di Lavoro
• Elaborazione di budget ed analisi scostamenti mensili ed annuali
• Stampe ed elaborazioni statistiche preventive/consuntive

“Piano dei Conti
analitico a 3
livelli
strutturato su
99 Gruppi, 99
Conti e 999.999
Sottoconti, con
collegamento
ai Centri di
Costo ed al
relativo
budget„

POST VENDITA
Gestione

Funzioni

• Gestione contratti con archiviazione
documentale integrata, fatturazione e
gestione rinnovi

• Tabelle per la codifica delle modalità di
garanzia, operatori, competenze,
modalità contrattuali

• Gestione dei numeri di serie e lotti con
rintracciabilità documentale

• Fatturazione riepilogativa a Clienti o
Committenti

• Gestione Call Center:
chiamate/riparazioni/interventi

• Statistiche cliente, committente,
operatore, marca, modello, articolo

ENTERPRISE BUSINESS
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STATISTICHE
BI
“Completa integrazione
con eB-BI„

• Gestione completa e flessibile delle statistiche
di vendita per cliente / articolo / agente

PLUS
Gestione

Funzioni

• Gestione descrizione maschere multilingua

• Spooler delle stampe: consente di effettuare
stampe schedulate o memorizzate su disco e di
visualizzare e/o stampare in formato PDF.

• Gestione attributi di campo e relativi
permessi, con granularità fino al singolo utente
• Gestione delle variabili utente per la
parametrizzazione dell’applicativo
• Gestione eventi parametrici con chiamata a
funzioni operative esterne: consente nei
principali eventi dell’applicativo, di lanciare
programmi o funzioni esterne definibili
dall’utente
• Gestione eventi schedulati: permette di
pianificare l’esecuzione periodica di specifiche
procedure

• Funzioni di estrazione dati per il raccordo con
altre applicazioni anche sfruttando tecnologia xml
• Import / Export dati contabili da procedure
esterne (servizio di elaborazione paghe,
dichiarativi, intranet…)
• Funzioni di Importazione ed Esportazione in
formato csv delle principali anagrafiche, articoli,
listini, ecc
• Banche dati precaricate (archivi bancari, CAP,
Province, Regioni, causali, aliquote IVA, ecc.)

tutte queste funzioni
accelerano l’operatività di
eB - ENTERPRISE BUSINESS
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eB-Shop è l’e-commerce di eB che consente in modo facile ed immediato di avere un
vostro personale spazio di vendita sul web.
È un software professionale, completo e flessibile per gestire il vostro commercio
elettronico ed è perfettamente integrato al gestionale eB. Con eB-Shop potrete
pubblicare, gestire e dare una visualizzazione professionale agli articoli che desiderate
vendere online e manutenere il vostro sito di e-commerce con estrema semplicità.

SEMPRE AGGIORNATO
NESSUNO SPRECO DI TEMPO

Con eB-Shop non dovete sprecare ore ogni settimana a caricare
articoli o aggiornare prezzi e giacenze. Queste operazioni
avvengono in automatico con l’inserimento dei dati in eB.

COLLEGATO CON eB

Ogni nuovo cliente registrato ed ogni nuovo ordine in arrivo
sul vostro e-commerce vengono direttamente inseriti anche in
eB, evitando perdite di tempo e possibili errori di trascrizione.

GESTIONE DEI DOCUMENTI

LISTINI PERSONALIZZATI

UPDATE FACILITATO

ENTERPRISE BUSINESS

Potete offrire ai vostri clienti la possibilità di consultare i loro
documenti (DDT, fatture, ricevute fiscali...). Ogni cliente ha
dunque a disposizione lo storico dei movimenti e ogni
documento è scaricabile in pdf.
Potete gestire listini personalizzati per ogni cliente. Ogni
sconto, bundle o prezzo speciale accordato ad un cliente
inserito in eB viene direttamente calcolato nei prezzi che
compaiono in eB-Shop.
Le immagini dei prodotti sono automaticamente
ridimensionate quando vengono inserite su eB-Shop. Non è
necessario editare le fotografie con programmi di grafica per
adattarle al sito.

SUBITO OPERATIVO
Pubblicazione Immediata
Nessuna complicazione per caricare i tuoi
articoli online. Il servizio è direttamente
collegato al gestionale aziendale e quindi ti
permette con un semplice click di portare i
tuoi articoli sul tuo portale internet.

Ordini Diretti
Tutti gli ordini che i tuoi clienti faranno dal tuo
sito e-commerce saranno inseriti direttamente
nel tuo gestionale senza errori di trascrizione
o tempi di attesa.
Questi ordini saranno solamente da
confermare e quindi consegnare secondo le
richieste del cliente. Il cliente potrà inoltre
controllare in tempo reale le giacenze e
verificare i prezzi a lui riservati.

Come normali Vendite

PERFETTO
PER OGNI
IMPRESA
“eB-SHOP È ADATTO
ALLA PICCOLA
AZIENDA CHE SI
APPROCCIA PER LA
PRIMA VOLTA ALLA
VENDITA ONLINE O
A CHI DESIDERA UN
E-COMMERCE
STRUTTURATO CHE
PERMETTA UNA
MIGLIORE GESTIONE
DELLA LOGISTICA
DI VENDITA„

Questo strumento ti permette di sfruttare
pienamente le potenzialità del gestionale e di
avere in un solo luogo tutte le informazioni
relative al tuo business unito a tutti gli
strumenti per renderlo più remunerativo.
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COME FUNZIONA

1.

L’AZIENDA VUOLE
VENDERE ONLINE

L’azienda decide di inserire alcuni dei
suoi articoli sull’e-commerce semplicemente
aggiungendo una spunta su eB

PUBBLICA
Su eB-Shop è possibile personalizzare la configurazione e le
informazioni del prodotto:
• inserire alcune immagini dell’articolo
• editare i dettagli tecnici
• inserire cataloghi PDF, specifiche, disegni
• personalizzare i campi descrittivi
• configurare, abilitare o disabilitare la gestione delle scorte

UPLOAD E
2. CONFIGURAZIONE
IMMAGINI

PERSONALIZZAZIONI

DETTAGLI
Il sito di e-commerce è immediatamente online e viene
automaticamente adattato alla visualizzazione per tutti i
device

E-COMMERCE ONLINE

ricerca gli articoli pubblicati su eB-Shop utilizzando campi
descrittivi studiati per ogni singola azienda, tramite
categorie incrociate di classificazioni come marche, genere,
modelli o settori

PRODOTTI
3.SELEZIONE
E CARRELLO

vede i prezzi a lui dedicati
e le scontistiche a lui solo riservate

CLIENTE

ha a disposizione una visione immediata e aggiornata della
disponibilità reale (numerica/semaforica o disabilitata)

ORDINE

4.

come ORDINE da confermare (il cliente riceve mail di questo ordine)

GESTIONE
DELL’ORDINE

come PREVENTIVO da inviare al cliente (per inserire tempi e costi di
consegna speciali)

PAGAMENTO
DDT

5.

Il cliente inserisce nel carrello ciò che desidera
acquistare e procede all’ordine

SPEDIZIONE
E DOCUMENTI

ENTERPRISE BUSINESS

può avvenire tramite Carta di Credito o PayPal, oppure
attraverso i canali di pagamento abilitati per il cliente e le relative
dilazioni e spese accessorie
l’ordine produce un DDT e viene messa in atto la
spedizione della merce ordinata

Il cliente può monitorare da eB-Shop il suo ordine dal
carrello sino alla ricezione
Tutti i documenti relativi all’acquisto potranno essere
visionati e scaricati in ogni momento dal portale

Doc

eB-Doc è un software per la gestione documentale nato dall'esigenza di archiviare i file in modo
semplice, per consentire di organizzare e catalogare con rapidità i documenti di un’impresa.
Essendo pensato per le imprese del nuovo millennio, è progettato per un utilizzo mobile.

ARCHIVIATELI OVUNQUE

eB-Doc vi permette di fotografare i documenti con il vostro smartphone
e archiviarli semplicemente anche mentre siete fuori ufficio

NIENTE FALDONI

Con eB-Doc potete digitalizzare e archiviare i documenti smettendo di
catalogarli, ordinarli e schedarli fisicamente; potrete consultare i vostri
file con un solo click

ORDINATELI COME VOLETE

Dopo averli digitalizzati con scanner o smartphone, potete decidere in
autonomia come archiviare i documenti e creare le vostre categorie
personalizzate, per permettervi la massima libertà operativa

QUANDO POTETE - DOVE VOLETE

Potete gestire e ordinare il vostro archivio personale quando e dove
volete, semplicemente utilizzando i mobile device e sfruttando anche i
tempi morti, per ottenere la massima efficienza

CONSULTAZIONE INDIPENDENTE

Per ricercare un documento non dovrete più ricordarti come è stato
catalogato e in quale armadio o faldone è stato riposto, né chiederlo a
chi se ne è occupato. Potete trovarlo tranquillamente partendo dalle
poche informazioni che ricordate, senza inutili perdite di tempo

SEMPRE CON VOI

Tutti i vostria rchivi saranno a vostra disposizione ovunque vi troviate
nel mondo, 24 ore su 24, alla distanza di un click.

CONSULTATE I VOSTRI FILE DA OGNI DEVICE
La digitalizzazione dei documenti aziendali è divenuta indispensabile per permettere
la loro consultazione in ogni momento. Essa migliora la sua efficacia se viene
arricchita di informazioni che rimarranno legate a quello specifico file.

TAG

REPERIBILITÀ

INTEGRAZIONE

I documenti vengono classificati
tramite tag (etichetta o meta-dato
personalizzabile)

La reperibilità del documento non è più
vincolata solo al nome o alla posizione del
file, ma sono disponibili più campi di ricerca

I documenti vengono relazionati e
arricchiti da eB con tutti i dati
necessari a facilitarne il ritrovamento

hydrogena.it

NESSUN ARCHIVIO FISICO

}

UTENTI

FILE

ARCHIVIO
DOCUMENTI

Digitalizzando i documenti, le note, tutte le immagini o altri supporti cartacei,
potrete averli sempre a disposizione e condividerli con chi volete.
Questi file potranno inoltre essere allegati a registrazioni o fatture all’interno
del gestionale, o inseriti come informazioni all’interno dell’e-commerce.

I VOSTRI DOCUMENTI

DOVE VOLETE
QUANDO VOLETE
“Strumento ideale
per le PMI, per la
sua efficace
struttura tecnica;
indispensabile per
ogni azienda
grazie alla sua
facilità d’uso e
all’elevata
integrazione con
l’infrastruttura eB”

ENTERPRISE BUSINESS

Non dovrete preoccuparvi di ordinare e
suddividere fatture, DDT, note interne, contratti e
lettere per anni in faldoni difficili da spostare,
consultare e organizzare. Con questo strumento
troverete tutto con un click, ovunque voi siate.

LA GESTIONE DOCUMENTALE
NON È MAI STATA COSÌ SEMPLICE

“un ERP ideato per
soddisfare le
crescenti esigenze in
fatto di
coordinamento e
globalizzazione delle
informazioni
aziendali„

eB è un prodotto di Hydrogena
via Marsala 29, 41126 Paganine (MO)
www.hydrogena.it - info@hydrogena.it

