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Funzionalità / Business Cube
Descrizione B. Easy B. Exce

Area Piattaforma Tecnologica

Funzionalità Comuni

Numero aziende gestibili Illim. Illim.

Gestione degli utenti Illim. Illim.

Gestione gruppi di utenti (ruoli) Illim. Illim.

Gestione tabellare dei menù • •

Configurabilità totale delle maschere e degli accessi (sicurezza) per singolo utente e/o per tutti gli utenti • •

Gestione aziende (creazione, duplicazione, copia dati da una azienda all’altra, ecc.) • •

Predisposizione di stampe ed interrogazioni parametriche basate su query preimpostate oppure su query personalizzabili • •

Registro di Business e funzionalità multi-report • •

Anteprima di stampa e possibilità di esportazione delle stampe in file formato Microsoft Office, Open Office e Libre Office 
(versione 3.6.7), nonché in modalità Testo, HTML e PDF • •

Gestione password accesso alla procedura con scadenza/regole, possibilità per l’utente di cambiare in autonomia la password  
Nota Bene: per maggiori info si rinvia ai moduli “GDPR Base” e “GDPR Extended” • •

Configurabilità maschere ed accessi per gruppi di utenti •

Definizione dell’organizzazione interna dell’azienda con la codifica di ruoli aziendali e risorse umane • •

Aggancio alle anagrafiche dei clienti e fornitori dei dati personali relativi alle persone di contatto nei relativi ruoli aziendali •

Gestione multiditta e piani dei conti comuni • •

Supporto architettura 64 bit • •

Database formato Unicode per il supporto e la memorizzazione di caratteri speciali (cirillico, ideogrammi, ecc.) • •

Gestione di diversi formati numeri e data e impostazione e utilizzo di valute di conto diverse da Euro (Sterlina, Dollaro, ecc.) • •

Funzione di backup e anonimizzazione avanzata database • •

Supporto alla funzionalità DPIAware di Windows (supporto caratteri grandi o proporzionali di Windows). Supporto Monitor 4K • •

Finestre auto-adattative in funzione delle dimensioni del Monitor utilizzato • •

Gestione protocollo https per la comunicazione sicura attraverso una rete di computer utilizzando Internet • •

Multilingua

Traduzione dei principali programmi in lingua inglese (su NET richiede acquisto del “Tool di Traduzione”) • •

Tool per la generazione di traduzioni in altre lingue delle maschere, dei menu e dei messaggi • •

Disponibilità di un dizionario che raccoglie le principali voci/parole ricorrenti e consente una rapida attività di traduzione • •

Modulo Base BY301 BU301

Business Net Framework

Integrazione con Google Maps™ per la geolocalizzazione dei clienti, dei fornitori, dei lead e per il calcolo del percorso • •

Possibilità di scegliere diversi layout grafici di interfaccia utente (skin) • •

Impostazione valori predefiniti sui singoli campi delle maschere, anche per singoli utenti • •

Impostazione controlli formali/di valore, anche tramite script, sui singoli controlli • •

Sistemi avanzati di ricerca e di zoom nei campi e nelle celle delle griglie • •

Evidenza nelle maschere dei campi obbligatori (con colorazioni diverse) • •

Possibilità di spostare/ricollocare a piacere i controlli nelle maschere • •

Inserimento a runtime di nuovi controlli nelle finestre (per una customizzazione veloce dell’interfaccia utente) • •

Utilizzo di appositi file di configurazione per gestire in modo trasparente agli aggiornamenti di release, le verticalizzazioni e le personalizzazioni • •

Predisposizione per l’utilizzo di database alternativi e di interfacce utenti diverse • •

Funzionalità Business For People (comprese in Business Net Frame): • •

Interfaccia “social” per gestire la pubblicazione e la condivisione di oggetti gestionali (documenti, ordini, file, link a pagine web, ecc.), tra gli utenti di 
Business • •

Ricerca programmi tramite menù o icone personalizzabili dall’operatore e accesso ai programmi richiamati • •

Ricerca interattiva clienti, fornitori e articoli • •

Funzione automatica di avviso tramite e-mail della pubblicazione di un nuovo messaggio o di un post • •

Agenda condivisa • •

Possibilità di rispondere direttamente alle e-mail di avviso con pubblicazione automatica del commento sul desktop social (funzione disponibile solo se è 
attivo il modulo E-mail Integrata) • •

Pulsanti dedicati per il collegamento a pagine HTML o percorsi di rete o locali • •

Business For People Guest Extended

Consente ad utenti “non aziendali / ospiti (guest)”, ovvero utenti dei clienti/fornitori/lead dell’azienda Business, di accedere alle sole funzioni “social” del 
modulo Business For People tramite dispositivi mobili o desktop • •

Ricezione e-mail di avviso di pubblicazione di un nuovo messaggio o di un post generati tramite Business For People • •

Possibilità di rispondere direttamente alle e-mail di avviso con pubblicazione automatica del commento sul desktop social (funzione disponibile solo se è 
attivo il modulo E-mail Integrata sulla installazione in rete locale di Business) • •

Visione, commento, votazione di post pubblicati da utenti aziendali • •
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Smart Business Framework

Architettura server based, per accedere alle funzioni gestionali del software Business tramite APP (Smart Business Client) realizzata per le piattaforme 
mobili e desktop: Windows™, Android™, iOS™. Non necessita di Licenze Terminal e installazione di IIS. Le APP sono scaricabili dal sito NTS Informatica o dai 
siti dei produttori dei sistemi operativi / device (es.: App Store ™)

• •

Architettura server based, per accedere alle funzioni gestionali del software Business tramite Browser (Smart Business Client Web – SBC WEB). Non 
necessita di Licenze Terminal e installazione di IIS • •

Genera File .pdf da Documenti (funzione incorporata nel modulo Business Net Frame)

Generazione automatica file in formato .pdf da emissione ordini/magazzino/preventivo, bolle/fatture immediate e differite,listini, solleciti ordini; invio 
automatico a mezzo e-mail/fax • •

Associazione automatica file generati ai singoli destinatari (clienti/fornitori) • •

Datawarehouse (funzione incorporata nel modulo Business Net Frame)

Analisi multidimensionale su cubi predefiniti relativi alle aree: Contabilità, Vendite/Acquisti, CRM, Contabilità Analitica, Customer Service, Tesoreria, 
Scadenziario • •

Selezione dati a più dimensioni di aggregazione, con applicazione libera di filtri • •

Visualizzazione dati aggregata e disaggregata, con tabelle pivot interattive, grafici, stampa • •

Immediata visualizzazione dei singoli movimenti sottostanti ad un qualsiasi dato aggregato • •

Possibilità di schedulazione ed elaborazione automatica giornaliera della fase di estrazione dati • •

Data mart: Contabilità Analitica Duplice Contabile, Portafoglio Ordini •

Datawarehouse Extended

Cruscotti per l’analisi delle performance aziendali •

ETL per importazione dati da sorgenti esterne (Excel, Access) •

Storicizzazione estrazioni •

Desktop Consolle

Pannello con filtri di accesso diretto ai dati clienti/fornitori, articoli ordini/impegni, lavorazioni, doc. magazzino, scadenze, listini, sconti – (fino a 20 pannelli 
configurabili) • •

Visualizzazione istantanea dell’esposizione del cliente e della situazione globale (scaduto, impegnato, in lavorazione, in consegna, fatturato, ecc.) • •

Pannello Home con grafici e query personalizzabili per utente • •

Pannello Datawarehouse, Note, Programmi Preferiti e Pannelli personalizzabili per inserimento di oggetti gestionali •

GDPR Base

Gestione password complesse, a scadenza, con obbligo di cambio periodico, reset password, crittografia non decriptabile, verifica tempo di inattività con 
blocco utente, limite tentativi falliti di login, storico ultime password usate con impossibilità di riutilizzare le più recenti • •

Integrazione Business / SQL Server: uso esteso dell’autentificazione “trusted” per l’accesso a SQL Server. Comunicazione criptata tra client e server, sul 
traffico SQL di rete • •

Potenziamento dei controlli sulle attività degli utenti (Log) • •

Funzione irreversibile di anonimizzazione dati personali (diritto all’oblio), con mascheramento tramite stringhe di caratteri speciali, pilotata dall’utente su 
singoli record o liste di record • •

Gestione raccolta e revoca consenso al trattamento e generazione lettere per raccolta consenso e informative • •

Esportazione dati personali in file formato testo facilmente leggibile e riutilizzabile • •

Funzione di backup e anonimizzazione avanzata database • •

GDPR Extended BY154 BU154

Login integrata Business / Windows: modalità aggiuntiva di login degli utenti Business integrata con la login del sistema operativo Windows (modalità 
“integrata”) per effettuare il lancio di procedure schedulate senza indicare la password • •

Protezione oggetti OLE e altri file: misura di sicurezza per proteggere gli oggetti OLE, allegati mail, e i file contenuti nelle cartelle ASC/Office, in cartelle con 
accesso riservato a specifici utenti • •

E-mail Integrata BY106 BU106

Client di posta elettronica compatibile con server che supportano i protocolli POP3, SMTP e IMAP • •

Tracciabilità dei rapporti commerciali intercorsi con Clienti e Fornitori garantita dall’associazione automatica o manuale delle e-mail in ingresso e in uscita ai 
documenti generati • •

Accesso diretto alle e-mail dai programmi di gestione di offerte generate con il modulo CRM, ordini/impegni, documenti di magazzino, estratti conto e 
scadenzari • •

Riconoscimento automatico del mittente della posta in arrivo • •

Archiviazione e-mail sul data base di Business • •

Compatibile con server di posta elettronica che supportano il protocollo di invio SMTP; Certificato con server di posta Exchange™ / Gmail™ / Nethesis™ • •

PEC Mail BY121 BU121

Solo invio della posta elettronica (sia certificata che non) senza necessità di installare un client di posta elettronica sul computer • •

Funzionalità integrata sia in tutti i programmi di Business Linea Net che consentono la stampa su MS Word™ / Open Office / Libre Office (versione 3.6.7) e la 
stampa PDF, sia nei programmi specifici che consentono di effettuare l’invio di email (es.: Mailing Massivo) • •

Compatibile con server di posta elettronica che supporta il protocollo di invio SMTP; modulo certificato con i seguenti server di posta: Exchange™ / Gmail™  
/ Nethesis™ • •

Gestione Workflow BU133

Definizione grafica dei modelli di processo (elenco di task, visualizzazione grafica dei task e dei processi) •

Definizione dell’associazione tra creazione di documenti gestionali e modelli di processo applicabili (anche condizionati) •

Descrizione B. Easy B. Exce
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Consolle per il controllo e l’esecuzione di processi e task associati ai singoli oggetti gestionali (ordini, documenti di magazzino, offerte, scadenze, anagrafica 
articoli, ecc.) •

Integrazione tra i dati di workflow e i singoli oggetti gestionali •

Creazione di task previsionali •

Area Amministrativa

Anagrafica Generale BU40

Archivio unico dei soggetti comuni a tutte le ditte •

Storicità delle variazioni anagrafiche •

Bilanci e Partitari consolidati •

Contabilità Base BY302 BU302

Contabilità Generata, Semplificata, IVA

Prima nota, partitari, libro giornale • •

Adempimenti IVA multiattività, gestione contabilità ordinaria e semplificata (registri IVA integrati) • •

Gestione regimi speciali: ventilazione, agricoltura, 74ter, pro-rata, autotrasportatori, esigibilità differita, plafond, iva di gruppo • •

Funzione di saldaconto da prima nota per generazione automatica registrazione di prima nota a fronte di incassi e pagamenti • •

Scadenziario e portafoglio attivo (distinte, riba, bonifici Italia / estero), gestione del portafoglio con e senza necessità di chiusura contabile cliente • •

Preimpostazione e stampa su Word di estratti conto e modelli lettere sollecito per insoluti/scaduti • •

Gestione regime IVA di Cassa • •

Generazione automatizzata ratei e risconti, costi e ricavi anticipati e posticipati • 

Gestione delle autorizzazioni ai pagamenti •

Generazione automatica differenze di cambio su scadenze in valuta estera •

Prima Nota specializzata per imputazione veloce dei corrispettivi del mese •

Generazione file tracciato SEPA • •

Riclassificazione Bilancio su Excel • •

Esportazione dati su NotaX di Genesys •

Gestione Split Payment per PA • •

Gestione incassi e Pagamenti Differiti

Gestione di un archivio di titoli ricevuti ed emessi a fronte di incassi e pagamenti registrati contabilmente • •

Generazione di registrazioni contabili al momento dell’incasso o pagamento del titolo con chiusura partita originaria del cliente o del fornitore • •

Stampa riepilogo titoli scaduti, non scaduti o altro status gestito dall’utente per classificare i titoli • •

Contabilità Avanzata BY303 BU303

Cespiti

Ammortamenti civilistici, ammortamenti fiscali (doppio binario) con riprese fiscali (quote non deducibili) • •

Aliquote per ammortamenti normali, superammortamento • •

Cespiti e sottocespiti, calcolo plus/minusvalenze, stampa registro cespiti • •

Calcolo quote ammortamenti, anche infra-annuali, con generazione automatica registrazioni contabili e su registro • •

Ritenute d’Acconto

Imputazione fatture e compensi da professionisti e agenti, con pagamenti anche in più rate • •

Contabilizzazione Automatica compensi e relativi pagamenti • •

Avvisi di parcella • •

Scadenziario delle ritenute da versare • •

Intrastat

Estrazione automatica dati Intra da documenti di acquisto e di vendita • •

Gestione beni e servizi • •

Creazione file da trasmettere all’Agenzia delle Entrate e Dogane (Intr@web e Telematico) • •

Riconciliazione Movimenti Bancari BY243 BU243

Importazione dei tracciati standard CBI con possibilità di creare anche tracciati diversi • •

 Visualizzazione in griglia dei movimenti importati con confronto con i movimenti registrati in contabilità • •

Gestione manuale e automatica della riconciliazione • •

Accesso veloce alla gestione prima nota per integrare eventuali operazioni contabili • •

Dichiarazioni d’Intento BY122 BU122

Archivio storico dichiarazioni di intento per clienti / fornitori con collegamento al ciclo attivo / passivo ed alla Contabilità Generale, Plafond • •

Gestione dichiarazioni di intento su singola operazione, fino a importo; controllo superamento plafond in tempo reale • •

Stampa Registro Dichiarazione di Intento • •

Gestione file ricevuta da Agenzia delle Entrate • •

Invio tramite via email della comunicazione, in formato PDF, al fornitore • •

Descrizione B. Easy B. Exce
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Gestione F24 Telematico BY45 BU45

Gestione deleghe per la ditta e per clienti-ditta • •

Integrazione con liquidazioni Iva e gestione ritenute • •

Interrogazione utilizzo credito compensabile Iva • •

Generazione file telematico • •

Comunicazione Fatture Emesse e Ricevute BY39 BU39

Gestione comunicazione fatture emesse e ricevute • •

Acquisti da San Marino • •

Generazione file per la trasmissione telematica • •

Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA BY143 BU143

Lettura delle liquidazioni periodiche IVA da comunicare • •

Possibilità di completare la comunicazione con dati integrativi • •

Generazione file .xml per la trasmissione • •

Certificazione Unica Telematico BY136 BU136

Generazione file in formato .pdf, da inviare ai singoli percipienti, dei dati relativi alle ritenute di acconto • •

Generazione del file telematico delle certificazioni, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate • •

Importazione da file ASCII dati per compilazione Certificazione Unica • •

Tessera Sanitaria Telematico BY138 BU138

Integrazione gestione articoli per tipologia di spesa sanitaria • •

Cruscotto di controllo per la gestione ed integrazione dei dati prima della comunicazione • •

Comunicazione dei dati ai fini dell’adempimento tessera sanitaria • •

Contabilità Professionisti BY44 BU44

Gestione professionisti ordinaria con registro cronologico, semplificato con registro incassi/pagamenti e registri IVA integrati • •

Gestione automatizzata dei costi e ricavi sospesi (principio di cassa) • •

Parcellazione e Scadenzario di Studio BY38 BU38

Gestione di parcelle, avvisi di parcella, note di accredito • •

Generazione automatica delle registrazioni contabili nella contabilità dello studio • •

Gestione compensi, acconti/anticipi, cassa commercialisti • •

Area Controllo di Gestione e Finanza

Contabilità Analitico-Gestionale BU304

Contabilità Analitica

PDC a 3 livelli, con agganci al PDC della contabilità generale, e percentuali (opzionali) di ripartizione automatica su centri/linee •

Inserimento costi/ricavi a voce di costo, centro di costo, commessa, linea prodotto/servizio •

Budget e consuntivazione per centro/commessa/linea/azienda •

Generazione automatica ratei e risconti, costi/ricavi anticipati e posticipati •

Ribaltamento quote costi generali su centri e su commesse/linee, con criteri stabiliti dall'utente •

Gestione ore manodopera diretta/indiretta •

Contabilità Analitica Duplice Contabile

Impostazione secondo lo schema duplice contabile che garantisce una quadratura con i dati di contabilità generale •

Possibilità di definire aggregazioni gerarchiche per cliente/commessa/prodotto •

Integrazione con contabilità generale, acquisti, vendite, produzione •

PDC su 4 livelli con agganci al PDC della contabilità generale e percentuali opzionali di ripartizione automatica su centri/linee •

Imputazione costi/ricavi e consuntivazione a voce di costo, centro di costo, cliente, commessa, linea prodotto, prodotto, divisione, filiale/stabilimento/
negozio •

Determinazione automatica ratei/risconti con attribuzione della data di competenza economica in tempo reale •

Ribaltamento costi/ricavi a consuntivo con criteri a cura dell’Utente •

Gestione ore manodopera diretta/indiretta •

Budget e Controllo di Gestione BU109

Impostazione di modelli/schemi di Budget per tipologia di commesse, centri, linee, prodotti •

Creazione di Budget per ditta e per gruppo aziendale su base di analisi temporale minima mensile •

Gestione delle revisioni dei Budget con consolidamento per revisione dei dati preventivi e consuntivi •

Tesoreria e Finanza BU305

Tesoreria

Estrazione dati finanziari da contabilità generale, ordini, fatture da emettere/ricevere, budget vendite, pianificazione acquisti •

Stampe prospetti entrate/uscite, fabbisogni/risorse (cash-flow), stampe di controllo su disponibilità e utilizzo affidamenti •

Controllo e riconciliazione rapporti bancari (con tassi e date di valuta) •

Descrizione B. Easy B. Exce
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Tesoreria e Flussi Finanziari

Gestione scadenze extracontabili, manuali ed estratte da ordini/DDT/proposte d’ordine/customer_service •

Stampe ed interrogazioni flussi finanziari per banca/rapporto_bancario/voce finanziaria •

Gestione rating su clienti/fornitori e note autorizzative e date previste incasso/pagamento su scadenze •

Cubo aggiuntivo su Datawarehouse per l’analisi integrata di scadenze contabili ed extracontabili •

Stampe e statistiche su operazioni bancarie, su insoluti per banca •

Stampe su disponibilità utilizzo fidi e stampa situazione banche •

Tesoreria Extended

Stampe finanziarie a livello “gruppo di ditte” (con anagrafiche generali) •

Reporting economico/finanziario per cliente/fornitore •

Stampa Ageing di verifica posizione debitoria del cliente (scaduto e a scadere) in formato griglia esportabile in Excel •

Determinazione dei tempi medi di incasso / pagamento o di credito / debito

Collegamento e Sistema di Tesoreria BU144

Funzioni di integrazione (export e import) con sistemi di tesoreria di Terze Parti: Gold di Albasoft, Docfinance di Sedoc •

Area Commerciale e Logistica

Fatturazione Elettronica BY148 BU148

Consolle dedicata all’estrazione dati e generazione file .XML (secondo le specifiche del Sistema di Interscambio dell’AdE) • •

Integrazione nativa con la piattaforma cloud DocEasy di Alias Consulting per i servizi digitali di: firma, invio fatture attive e ricezione fatture passive, ges-
tione delle notifiche sullo stato delle fatture, conservazione a norma di legge per 10 anni • •

Gestione stato fatture (attive e passive) e notifiche ricevute da DocEasy • •

Funzionalità di inserimento rapido per integrare manualmente il file XML con i dati eventualmente mancanti • •

Generazione fattura elettronica, generazione file .XML e invio immediato dai programmi “gestione documenti” e da “fatturazione differita” (solo ultime 
service release) • •

Lettura di file XML e visualizzazione delle fatture di acquisto e delle fatture emesse dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) • •

Lettura QR-Code per ricerca o generazione di nuove anagrafiche clienti (solo ultime service release) • •

Fattura Elettronica Plus BY149 BU149

Possibilità di configurare la struttura del file .XML, in modo tabellare, con tag e informazioni aggiuntive di colloquio per specifici destinatari (B2B cliente/
fornitore) • •

Possibilità di emettere file .XML della fattura elettronica secondo il tracciato arricchito Assosoftware • •

Possibilità di generare file .XML personalizzati con modifiche a livello di codice sorgente • •

Funzionalità di registrazione pilotata delle fatture di acquisto da “gestione prima nota” (solo ultime service release) • •

Funzionalità di acquisizione pilotata della fattura differita ricevuta, dal programma “fattura differita interattiva”, in base ai riferimenti DDT ricevuti presenti 
in Business (solo ultime service release) • •

Funzionalità di import fatture attive da un database in formato Business Linea Net 2014 • •

Funzionalità di import fatture attive da un database del Software Gestionale E/ (ex Esa Software) • •

Fattura Elettronica PEC BY155 BU155

Spedizione della fattura elettronica attiva, e ricezione dello status comunicato dallo SdI, tramite PEC 
Nota Bene: per le fatture emesse PA, la firma deve essere effettuata con strumenti esterni a Business • •

Acquisizione delle fatture elettroniche ricevute, tramite PEC • •

Commerciale Base BY306 BU306

Vendite / Fatturazione

Anagrafiche articoli normali, a varianti, e composti • •

Gestione tipologie articoli, con attributi per tipologia (n campi liberi aggiunti sulle anagrafiche articoli) • •

Stampe listini, con parametri impostabili, anche su modelli di Word • •

Variazione controllata prezzi di listino, con regole per il calcolo/ricalcolo dei prezzi • •

Prezzi, costi e sconti per data, per quantità, per cliente/fornitore, ecc. • •

Gestione barcode ed etichette prodotto • •

Gestione documenti emessi • •

Fatturazione differita • •

Contabilizzazione documenti in tempo reale / schedulabile / manuale, con generazione automatica prima nota / scadenze / provvigioni • •

Gestione CIG e CUP • •

Magazzino

Gestione degli articoli a commessa • •

Lead time e politiche di approvvigionamento (lotto, scorte, ecc.) • •

Gestione documenti di picking e “prenotazione” materiali/prodotti; etichette colli-spedizioni • •

Gestione documenti ricevuti (fatture immediate/differite, note di accredito, ricevute fiscali) • •

Controllo fatture differite di acquisto e contabilizzazione • •

Descrizione B. Easy B. Exce
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Associazione immagini/documenti ad articoli/commesse • •

Gestione prodotti alimentari art. 62 • •

Gestione lotti (anagrafiche lotto, rintracciabilità, costi del lotto), gestione matricole •

Ripartizione costi comuni/indiretti su articoli prodotti/venduti •

Generazione automatica documenti (DDT e fatture immediate) da note di prelievo •

Gestione inventari fisici, a rotazione e con blocco, con generazione automatica di documenti di rettifica •

Ricerca e navigazione documentale sui documenti del ciclo attivo e passivo •

Gestione e stampa packing list •

Elaborazione MRP commerciale (pianificazione acquisti) •

Gestione catalogo fornitori •

Commerciale Avanzato BY307 BU307

Ordine Clienti / Fornitori

Gestione ordini fornitori, impegni ordini e impegni a programma (ordini aperti), preventivi • •

Stampa preventivi/ordini/conferme d’ordine e solleciti ordini a fornitori su modelli di Word • •

Gestione proposte d’ordine e generazione ordini da proposte • •

Stampa e visualizzazione disponibilità dinamica nel tempo per articolo/magazzino/commessa • •

Stampa situazione ordini e disponibilità articoli, per mesi o quindicine •

Generazione note di prelievo da impegni (batch e interattiva) •

Agenti e Provvigioni

Gestione di 5 agenti in testata documento • •

Provvigioni a percentuali e valore, data, agente, cliente, articolo, classi di clienti e di articoli • •

Provvigioni in percentuale in base agli sconti applicati su listini di riferimento • •

Provvigioni liquidate sul fatturato e/o sull’incassato • •

Calcoli Enasarco, FIRR e fattura proforma agente • •

Funzionalità Mandati Agenti:

Gestione fino a un massimo di 10 agenti per documento •

Definizione regole di mandato •

Provvigioni a valore e in percentuale sulla riga del documento •

Contratti e Condizioni Commerciali

Definizione delle singole promozioni, offerte, condizioni, per ogni tipo di contratto o singolo cliente •

Promozioni espresse in prezzi, sconti, premi, provvigioni, con definizione dei beneficiari dei medesimi (es.: premi spettanti al gruppo di acquisto) •

Gestione di benefici immediati (ovvero, applicati sul singolo documento) e differiti (es.: premi di fine anno), condizionati e incondizionati, sia su vendite che 
su acquisti •

Console di controllo dei singoli contratti (condizioni, stato di avanzamento/consuntivazione) ed emissione di note di accredito e fatture a fronte dei premi e 
sconti differiti maturati •

Commesse Light

Gestione di semplici preventivi di commessa • •

Stampa prospetti di confronto tra costi preventivati e consuntivati su ogni singola commessa, sulla base delle registrazioni effettuate a magazzino 
(scarichi, acquisti, lavorazioni), manodopera (timesheet) e interventi tecnici di assistenza (Customer Service) • •

Nota Bene: per la gestione di “timesheet” e “customer service”, è richiesto il modulo Contabilità Analitica •

Logistica Extended

Gestione articoli “a fasi”, per una più semplice gestione e manutenzione delle anagrafiche, delle distinte basi e dei cicli, del “make or buy”, nonché per la 
valorizzazione del work-in-process (WIP) •

Gestione ubicazioni dinamiche (sottomagazzini). Nota Bene: non include la gestione dell’anagrafica delle ubicazioni a 5 livelli; in questo caso è richiesto il 
modulo “Logistica su Palmare” •

Gestione conto lavoro attivo con sottoterzisti •

DropShipping BY241 BU241

Monitoraggio delle distinte di spedizione presenti e collegamento con gli ordini fornitore generati • •

Gestione degli status di ogni “distinta di spedizione” • •

Creazione dei documenti di vendita delle spedizioni recapitate • •

Gestione delle fatture di acconto • •

Invio del documento di trasporto direttamente allo spedizioniere • •

Definizione di un calendario operativo • •

Integrazione con gestione tradizionale di magazzino e con il modulo Collegamento a sistemi di e-commerce • •

Conai BY24 BU24

Gestione di n materiali/tipi di imballo per ogni articolo • •

Calcolo e stampe contributo (ed esenzioni) Conai per articolo, cliente, documento, materiale, tipo di imballo • •

Descrizione B. Easy B. Exce
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RDA/RDO BU23

Inserimento e gestione richieste di acquisto con n articoli ed n fornitori per articolo (anche articoli non codificati: beni e servizi), anche prelevando da 
proposte d’ordine •

Approvazione richieste di acquisto e generazione richieste di offerta •

Inserimento dati offerte fornitori, approvazione RDO •

Generazione automatica ordini ai fornitori da offerte confermate e da RDA confermate •

Gestione Punto Vendita Base BY113 BU113

Interfaccia semplificata di front-end per la vendita al banco, con l’emissione di corrispettivi, fatture immediate, ricevute fiscali, documenti di trasporto, note 
di accredito, preventivi, impegni e la gestione di incassi e pagamenti vari • •

Funzione di riassortimento per singolo negozio o globale in base al venduto o al sotto-scorta con generazione automatica ordini fornitore • •

Menù dedicato per accedere direttamente ai programmi principali del modulo • •

Collegamento a registratori di cassa come stampante fiscale • •

Chiusura della cassa con quadratura contanti e controllo movimenti • •

Programma di personalizzazione dei parametri di funzionamento per gruppo di utenti • •

Configurazione delle tipologie dei movimenti di cassa con possibilità di contabilizzazione automatica • •

Gestione “Pratiche di Reso” (restituzione contanti, generazione buono e ricarica prepagata) • •

Configurazione POS (integrazione con driver DoremiPos di RTS Eng.) • •

Gestione Punto Vendita Extended BY114 BU114

Gestione di tessere fidelity • •

Gestione delle promozioni (accumulo punti, sconti di riga e complessivi, 3x2 e similari, omaggi) • •

Gestione delle promozioni speciali: gift card (carte prepagate) • •

Gestione del catalogo premi • •

Funzione di contabilizzazione giornaliera corrispettivi • •

Configurazione pulsanti sulla maschera di vendita • •

Integrazione con il modulo Taglie e Colori Commerciale • •

Gestione Punto Vendita Recovery BU115

Funzionalità aggiuntive per un uso dei moduli GPV Base e GPV Extended in modalità disconnessa •

In assenza di connettività, sincronizzazione dei dati immessi nelle sedi remote/punti vendita con la sede centrale, e viceversa •

Taglie e Colori Commerciale BY33 BU33

Codifica stagioni, scale taglie (max. 24 taglie per ogni scala taglie) • •

Gestione anagrafica specializzata per articoli a taglie e colori • •

Stampa etichette prodotto con immagini • •

Gestione ordini/impegni e documenti di magazzino con articoli a taglie e non (richiede modulo Vendite / Fatturazione) • •

Generazione ordini fornitori da impegni clienti (richiede modulo Ordini Clienti / Fornitori) • •

Logistica su Palmare BU103

Accesso diretto al data base aziendale con aggiornamento dei dati in tempo reale (Terminal Server) •

Anagrafica ubicazioni di magazzino a 5 livelli: Zona, Scaffale, Posizione, Piano, Cella (prerequisito: Logistica Extended) •

Stampa etichette articoli per colli o per quantità •

Gestione opzionale di lotti, matricole, commesse, fasi di produzione •

Funzionalità picking: approntamento merce da palmare, riscontro movimenti di prelievo da magazzino con definizione del contenuto di singoli pacchi o 
pallet, stampa etichette sovra collo, stampa etichette Packing List •

Funzionalità inventario: creazione, direttamente da palmare o pocket PC, di liste selezionate di articoli sulle quali verificare l’effettiva giacenza nelle unità di 
stoccaggio, utilizzo di “unità di carico” e codice a barre per l’identificazione rapida degli articoli •

Funzionalità ricevimento merci: gestione prelievo e collocamento di un prodotto da palmare, possibilità di assegnare codice a barre ad articoli che ne sono 
sprovvisti •

Funzionalità movimentazione merci interna: creazione in automatico di documenti di movimentazione interna, relativi allo scarico dalla zona di prelievo, e al 
carico sulla destinazione, trasferimento logico merci da commessa a commessa •

Preventivazione e Consuntivazione Impianti BU147

Stesura rapida (in stile foglio Excel) di un progetto complesso, per gestione commesse, materiali, manodopera e impianti, con la possibilità di dividere le 
opere prestate dall’azienda da quelle prestate da terze parti e dividere il progetto in paragrafi e di totalizzarne ogni parte •

Consuntivazione semplice e dettagliata dei costi reali •

Funzione di “Analisi” per il controllo della marginalità di progetto in tempo reale con possibilità di verificare vari parametri di redditività in base alle scelte 
effettuate dall’utente •

Gestione degli acconti e dei saldi da ricevere dai clienti •

Gestione delle chiamate di assistenza direttamente dal progetto (richiede la presenza del modulo Customer Service) •

Gestione Avanzata Varianti di Prodotto BU132

Definizione per ogni prodotto configurabile di un range tra 1 e 18 varianti, con i relativi valori ammessi; gestione varianti estesa anche agli “articoli a taglie” •

Richiamo del codice prodotto configurabile sulla riga del prodotto, con relativa scelta dei valori per le singole varianti con possibilità di creazione del codice 
articolo •

Descrizione B. Easy B. Exce
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Funzione di ricerca dei prodotti già configurati impostando una o più caratteristiche (valori delle varianti) •

Collegamento tra le scelte/varianti e i componenti in distinta base, tramite regole tabellari di inclusione / esclusione •

Gestione Mercati Ortofrutticoli BU131

Gestione del conto commissione, dei vuoti a rendere e a perdere •

Inserimento semplificato dei documenti di vendita e della prenotazione merce con gestione veloce delle attività di rilevazione articoli/partite/pesi e prezzi •

Area Customer Care

CRM (Customer Relationship Management) BY36 BU36

Gestione dei clienti potenziali con campi anagrafici liberi/configurabili (estensioni anagrafiche) • •

Cronologia delle interazioni aziendali con i contatti, attività non in agenda, offerte, opportunità, invio e ricezione mail, azienda da cui proviene e ruolo • •

Funzione di “E-mail integrata” nativa oppure, in alternativa, integrazione con client di posta elettronica • •

Integrazione Google Gmail™ per sincronizzazione contatti e agenda • •

Integrazione con Google Maps™ per la geolocalizzazione dei clienti, dei fornitori e dei lead, e il calcolo del percorso • •

Gestione delle attività commerciali e visualizzazione in Agenda; Agenda condivisa dotata di regole di visualizzazione in base all’organigramma commerciale • •

Gestione delle trattative (opportunità commerciali) e delle campagne; gestione e revisione delle offerte commerciali • •

Associazione documenti a lead/offerte/trattative • •

Sistema di configurazione di accessi selettivi ai dati in base all’organizzazione commerciale dell’azienda • •

Visualizzazione dello scadenzario, impegni, documenti di magazzino dei clienti acquisiti • •

Generazione massiva di e-mail, fax, attività e opportunità su liste selezionate di clienti e lead per azioni di marketing • •

Gestione avanzata dei contatti interni/esterni all’organizzazione • •

Cronologia delle attività e dei cambi status • •

Novità Cube 2:

Gestione “Obiettivi”: ulteriore dimensione precedente a quella dei Lead su cui registrare sole attività. Struttura di accesso agli Obiettivi per operatori. Im-
portazione Obiettivi da Excel con funzioni di inserimento/modifica direttamente in griglia. Possibilità di gestire le estensioni anagrafiche sugli Obiettivi • •

Creazione attività periodiche ricorrenti • •

Possibilità di integrare le Opportunità con una lista di articoli da utilizzare in sede di creazione offerta • •

Estensione della gestione “Campagne” con informazioni descrittive, Creazione campagne su liste di lead. Gestione dei feedback sugli esisti ottenuti 
dalle campagne • •

Customer Service Plus BY308 BU308

Customer Service

Gestione del parco installato (i vari seriali per i vari tipi di apparecchiature in possesso dei singoli clienti) • •

Gestione delle manutenzioni programmate • •

Gestione dei contratti di assistenza/manutenzione (definizione e revisione, rinnovo automatico, fatturazione) • •

Gestione dei Ticket, con inserimento automatico o manuale, con generazione successive di Interventi • •

Gestione delle chiamate (telefoniche e non), degli interventi e dell’addebito di manodopera e ricambi • •

Gestione di squadre di tecnici per la pianificazione delle attività • •

Gestione base di conoscenza tecnica (problemi frequenti/soluzioni, FAQ) • •

Integrazione con client di posta per invio notifiche • •

Gestione distinta ricambi • •

Integrazione con gestione magazzino (scarico ricambi), gestione offerte, ordini ed impegni (impegno dei ricambi, pianificazione acquisti) • •

Integrazione con i moduli Contabilità Analitica e Contabilità Analitica Duplice Contabile per valutazione costi/ricavi e marginalità chiamata/contratto •

Customer Service Map View

Rappresentazione dei clienti su mappe Internet fornite da vari gestori (Google Maps™, Bing Maps™, ecc.) • •

Posizionamento dei tecnici sul territorio tramite client Smart Business Framework (con modalità di localizzazione nativa attivata sul device / tablet) • •

Nota Bene: per visualizzare il posizionamento dei tecnici sulla mappa è necessario che i tecnici utilizzino il modulo Customer Service in modalità APP 
(Smart Business Client) oppure WEB (Smart Business Client Web) • •

Area Produzione

Distinta Base e Analisi Fattibilità Impegni BY309 BU309

Distinta Base

Distinta base aperta multilivello a varianti di gamma e di commessa, con date di validità • •

Cicli di lavorazione con fasi interne ed esterne (terzisti) • •

Gestione ordini di lavorazione con impegni collegati e lavorazioni associate • •

Carichi di produzione da distinta base e/o da ordini di lavorazione • •

Esplosione e valorizzazione distinte a costi medi, ultimi e standard • •

Distinta d’uso ed implosione • •

Sostituzione massiva singoli componenti per data • •

Gestione conto lavoro passivo e attivo (senza sottoterzisti) per lavorazioni, assemblaggi e trattamenti • •

Gestione dei cicli di lavoro esterni alla distinta base • •

Descrizione B. Easy B. Exce
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Descrizione B. Easy B. Exce

Gestione delle “versioni” della distinta base • •

Conto lavoro attivo manuale con distinta più livelli (no produzione, sì diba) • •

Magazzini semplificati: gestione delle impostazioni di stock e produzione in anagrafica articoli invece che sulle distinte basi • •

Gestione distinta tra tempi di manodopera e tempi macchina con valorizzazione distinta dei costi delle lavorazioni •

Analisi Fattibilità Impegni

Visualizzazione in griglia della situazione impegni clienti non evasi e non prenotati • •

Selezione righe per elaborazione delle disponibilità del materiale presente in magazzino • •

Visualizzazione in griglia delle righe di impegno evidenziate con diverso colore in base alla percentuale di fattibilità • •

Selezione righe impegni per data impegno, data consegna, cliente, lista di produzione, livello di affidabilità, lista articoli • •

Produzione BU18

Pianificazione, produzione ed acquisti con elaborazione MRP, rigenerativo e net-change, con generazione proposte d’ordine e messaggi di anticipo/postic-
ipo/annullamento ordini produzione e acquisto esistenti •

Schedulazione a capacità finita ordini di lavoro sui centri di lavoro interni/esterni, utilizzando Microsoft Project per le analisi Gantt / Pert / CPM e bilancia-
mento carichi •

Creazione impegni di trasferimento a terzisti / magazzini ed emissione pilotata documenti di trasferimento •

Gestione proposte di trasferimento di commessa •

Gestione avanzamenti anche per un’unica lavorazione in presenza di attrezzaggio ed esecuzione •

Gestione articoli in esaurimento •

Gestione suggerimenti di azione •

Sistema alternativo di navigazione MRP •

Avanzamento Produzione: avanzamento produzioni terzisti e versamenti per produzioni interne, avanzamenti “a fasi” per le lavorazioni interne; dichiarazi-
one avanzamento su linea di produzione, con versamento automatico, e imputazione tempi morti; chiusura automatica delle distinte basi multilivello, in 
relazione alle scelte di configurazione

•

Gestione di lavorazioni presidiate e non presidiate e gestione delle squadre di operai con l’attivazione della gestione separata uomo/macchina. •

Consolle Centri di Lavoro BU134

Visualizzazione grafica dei carichi (ordini e proposte d'ordine di lavorazione) sui vari centri di lavoro, compresi i centri esterni •

Visualizzazione grafica in stile Gantt (Gantt parziali) di ordini di produzione correlati (in cascata) •

Modifica interattiva degli ordini di produzione (consegna, spezza quantità, cambio centro, ecc.) e trasformazione di proposte in ordini •

Verifica presenza materiali necessari per l'avvio della lavorazione e visualizzazione impegni correlati al singolo ordine •

Configuratore di Prodotto su Distinta Base Neutra BU31

Impostazione configuratore commerciale/tecnico, per classi di prodotti, ad n varianti ed opzioni, con regole e scelte predefinite •

Creazione e gestione delle singole configurazioni normali e speciali •

Impostazione libera regole di configurazione tramite VB-Script •

Gestione voci di listino •

Sistema Qualità BU20

Gestione collaudi su schede impostate dall’utente •

Gestione rapporti di non conformità (RNC) •

Statistiche su collaudi e su RNC e difetti •

Valutazione fornitori •

Project Management BU25

Impostazione attività/struttura di commessa secondo logiche WBS (Work Breakdown Structure) •

Supporto attività di preventivazione a prezzi/margine e a costi/ricarico •

Pianificazione e controllo costi/lavoro/quantità, a budget/ordinato/consuntivo •

Pianificazione durata e tempi (date) attività di progetto e di risorse, con Microsoft Project •

Gestione ordinata e strutturata della documentazione di progetto •

Generazione automatizzata di documenti e di messaggi in relazione alle attività e agli eventi associati alla commessa •

Avanzamento semplificato delle attività delle risorse, anche da cantieri remoti •

Massima integrazione con flusso Ordini/Documenti di magazzino, con Produzione e con Contabilità Analitica e Generale •

Taglie e Colori Produzione BU52

Prodotti finiti codificati con varianti di colore e taglia, con indicazione delle fasi di lavoro •

Distinta base neutra (scheda tecnica) con componenti ad abbinamento di colore e differenziabili per taglia •

Gestione ordini con taglia, anno e stagione •

Pianificazione acquisti e lavorazioni secondo logica MRP, dagli ordini clienti e/o da liste di produzione •

Gestione a commessa e/o a catalogo, con tracciabilità/associazione ordini giacenze/fabbisogni •

Stampe etichette, ordini e documenti di lavorazione con o senza quantità per taglia •

Stampe di controllo su ordini in corso, materiale in lavorazione, evadibilità ordini clienti, ecc. •

Analisi dei dati (tramite modulo Datawarehouse) anche per modello, colore, stagione, anno •
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Area Programmi di Utilità

Import / Export BY17 BU17

Importazione ed esportazione dati da file ASCII, Access, XML, Tabelle SQL, Excel (solo per import) • •

Schedulazione dei processi di importazione/esportazione • •

Definizione tabellare dei tracciati in import/export • •

Definizione di tabelle di transcodifica e di funzioni di transcodifica • •

Export ECR BY22 BU22

Stampa dei corrispettivi su registratori di cassa da “gestione documenti” • •

Impostazione di procedure e funzioni tramite VB-Script • •

B2B Basic Platform BY139 BU139

Accesso, tramite credenziali, alla piattaforma Business da clienti attraverso utilizzo SBC App o Browser • •

Visualizzazione fatture emesse con status di pagamento • •

Visualizzazione impegni ancora da evadere con evidenza dello status • •

Possibilità di inserimento nuovi ordini • •

Acquisizione e Controllo Dati Anagrafici Imprese (Cribis D&B) BY146 BU146

Integrazione con i servizi CRIBIS D&B per verifica e compilazione automatica delle nuove anagrafiche Clienti, Fornitori (es.: ragione sociale, natura giuridica, 
indirizzo, pec,, codice Ateco, stato attività, ecc.) e Lead (in presenza del modulo CRM) • •

Servizio di ricerca e download dalla banca dati CRIBIS D&B • •

Evidenziazione delle differenze tra i dati anagrafici registrati in Business e quelli risultanti dall’interrogazione con possibilità di aggiornare i dati anagrafici 
in Business • •

Collegamento a Sistema di Affidabilità Clienti (Cribis D&B e Cerved) BY151 BU151

Integrazione con i servizi “PayLine Decision di Cerved Group Spa” e “iTrade / PowerMonitor di Cribis D&B”. • •

Funzioni di export interattivo o schedulato da Business delle anagrafiche e dei movimenti contabili dei clienti italiani • •

Funzioni di import informazioni, sintetiche e di dettaglio, riguardanti l’affidabilità e lo score dei clienti (classe di rischio sintetica, fido, tempi di pagamento, 
score, natura giuridica, codice Ateco, stato attività, ecc.) • •

Nota Bene: servizi forniti a pagamento dai rispettivi Produttori

Collegamento a Magazzini Automatizzati (Modula) BU152

Campi specifici in anagrafica articoli per identificare gli articoli da gestire sul magazzino Modula •

Tabella di configurazione Modula per definire le modalità di gestione della procedura di invio al magazzino automatico e delle richieste di versamento e 
prelievo da parte di Business •

Campi, evidenziati con appositi colori, per semplificare l’identificazione dello status di trasferimento dei documenti verso Modula •

Funzione di controllo giacenze tra Business e Modula •

Alert personalizzato per notifica delle quantità rettificate (in caso di non conformità riscontrata), in fase di versamento su Modula •

Collegamento a Sistema E-Commerce Generico BY123 BU123

Interfaccia standard di collegamento fra Business e un’applicazione e-commerce di terze parti (sito, APP, dispositivi mobili) • •

Creazione e manutenzione di un database di transito per lo scambio dati • •

Selezione degli articoli, clienti, disponibilità di magazzino, listino e forme di pagamento da rendere accessibili all’applicazione di terze parti • •

Visualizzazione e gestione clienti, destinazioni e impegni clienti, offerte, sia già importati in Business che ancora da importare • •

Modalità manuale o schedulata per importare clienti, destinazioni, impegni clienti e offerte, inviati dall’applicazione esterna e non ancora importati • •

Gestione tracking di spedizione e identificativo pagamento online • •

Collegamento a Tentata Vendita MIT (Modulo Base e cad. Utente Mobile) BY27 BU27

Creazione di un documento DDT che scarica il magazzino centrale e carica il magazzino esterno (furgone) • •

Carico e scarico dal software di tentata vendita MIT srl (produttore) residente su terminale • •

Trasferimento delle vendite effettuate dal terminale con generazione del documento corrispettivo o bolla/fattura • •
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