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Il Gestionale per l’Impresa
più Innovativo

Caratteristiche tecniche
Solution è il nuovo gestionale aziendale per la piccola e media impresa.

Il know-how acquisito nelle più recenti tecnologie informatiche rendono Solution l’applicativo
gestionale più innovativo.
Solution è interamente scritto in Visual Studio.Net 2015 con Framework 4.6.1 ed opera in maniera

nativa in ambienti Windows.
Solution lavora in modalità Client/Server, su database relazionale Microsoft SQL Server ed è

fortemente integrato verso l’ambiente Microsoft Office: Word, Excel, Access, Outlook e
PowerPoint.
Le sue caratteristiche principali sono la facilità di utilizzo e l’affidabilità che lo rendono uno
strumento apprezzato per la riduzione dei tempi di lavoro delle attività quotidiane.
Interfaccia Grafica: l’operatore può confidare in uno strumento di facile comprensione, la cui
interfaccia è totalmente grafica in maniera nativa. Acquisire una procedura gestionale realizzata
con Visual Studio .Net 2015 è un investimento che garantisce certezza di continuità.

Solution sfrutta appieno tutte le features che i database relazionali mettono a disposizione, tra cui:

Integrità referenziale dichiarativa: non consente la cancellazione di un cliente o fornitore se esiste
anche un solo movimento contabile o di magazzino che si riferisce ad esso.
Gestione transazionale degli aggiornamenti: le operazioni complesse di aggiornamento, come
quelle legate all’inserimento di una documento di magazzino, avvengono come fossero un’unica
entità, senza possibilità di disallineamento tra movimenti, progressivi, numeratori. Vengono

eliminate le ricostruzioni periodiche di esistenze di magazzino, le operazioni di riallineamento tra
archivi correlati e le elaborazioni batch superflue.
Funzionalità avanzate: l’uso di stored procedures, triggers e mirroring (in SQL Server) consentono
un migliore accesso ai dati e quindi delle prestazioni del sistema, nonché la massima sicurezza dei
dati.
Apertura verso altre applicazioni: a costo zero è possibile prelevare o inviare dati (import/export)
da e con altre applicazioni che supportano i più diffusi standard come i driver ODBC ed OLEDB
provider (word-processing, fogli elettronici, database per PC, ecc.), senza creare appositi
programmi di conversione.
Una reale architettura Client/Server: i database consentono di distribuire al meglio il totale delle
elaborazioni sulle CPU della rete offrendo la più alta sicurezza per i dati.

I Moduli di Solution
AREA AMMINISTRATIVA
• Contabilità Generale: prima nota, gestione partite, operazioni in valuta,
gestione Iva, bilanci e stampe fiscali, F24, Blacklist, Spesometro.
Ratei e Risconti - Fatture da emettere o ricevere.
Gestione Plafond IVA - Dichiarazioni di Intento
• Pagamenti automatici a Fornitore
• Cespiti Ammortizzabili
• Gestione dei percepienti
• Solleciti di pagamento inoltrabili anche via e-mail tramite il Client di posta
integrato.
• Gestione Banche: Anticipo Fatture, Assicurazione Crediti, Importazione
movimenti da home banking e riconciliazione bancaria, Analisi banche.

AREA VENDITE - CICLO ATTIVO
Gestione Vendite e Ordini Clienti
Gestione dei Preventivi
Ordini Clienti
Liste di Carico
Emissione D.D.T. e Fatturazione
Ricevuta Fiscale / Fattura Ricevuta Fiscale
Fatture Proforma
Gestione degli effetti
Gestione delle valute e dei listini in lingua
Analisi e Statistiche
Gestione Agenti
Gestione Intrastat
Budget Commerciale
Fattura Elettronica PA e
Conservazione Sostitutiva
AREA PRODUZIONE
Distinta Base e Cicli di Lavoro
Pianificazione Produzione con diagramma Gantt
Factory Event
Fabbisogni e M.R.P.
Commesse e Cantieri
AREA COMMERCIALE
CRM
Anagrafiche Potenziali
Gestione Preventivi
Gestione Attività Commerciali
Integrazione con sistemi mobile
Windows Phone e Win RT.

AREA MAGAZZINO E LOGISTICA - CICLO PASSIVO
Gestione Magazzino e Acquisti
Richieste d'Offerta
Preventivi Fornitori
Ordini Fornitori
Liste di Carico
Movimenti di Magazzino
Gestione del conto lavoro attivo/passivo
Gestione dei depositi
Gestione dei lotti - Gestione taglia e colore
Controllo automatico fatture di acquisto
Gestione Inventari
Gestione Serial Numbers
Gestione Sottoscorta e Sovrascorta
Gestione Intrastat
Budget Commerciale
AREA GESTIONE DOCUMENTALE
Gestione Documenti
Legame Documenti a Database Gestionale
Gestione Folder e Contatti
Gestione Integrata Fax E-mail Sms

AREA BUSINESS INTELLIGENCE
Analisi statistica
Integrazione strumenti Office
Report e Query
Integrazione strumenti OLAP
Integrazione App Windows Store

AREA CONTROLLO DI GESTIONE
Contabilità Provvisoria: gestione simulazioni e incrocio dati con contabilità definitiva, possibilità di
trasformazione in scritture definitive.
Contabilità Analitica per Centro di Costo.
Analisi e Riclassificazioni di bilancio (IV Direttiva CEE e schemi personalizzabili)
Controllo di Gestione e Analisi dei Flussi di Cassa
Budget contabili
AREA CONTRATTI
Gestione contratti di assistenza, manutenzione e noleggio, con possibilità di stampa del contratto
completo delle clausole contrattuali e relativa archiviazione documentale del contratto firmato.
Gestione offerta del contratto. Fatturazione contratti e noleggi con calcolo delle competenze.

Principali Funzionalità
Solution offre una serie di plus che rendono agile ed efficace il lavoro di chi opera in azienda con il
gestionale:
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Consente di aprire finestre di lavoro contemporanee, mantenendo attiva l’operazione che si sta compiendo.
Sicurezza: L’accesso di ogni operatore alla procedura è protetto da una user-name ed eventualmente da
una password. E’ possibile inoltre configurare gli accessi alle singole funzioni e dati per ogni operatore (o
per gruppi di operatori), in base alle mansioni di ciascuno ed alle esigenze aziendali di riservatezza dei dati.
L’utilizzo del mouse è esteso ad ogni operazione, ma è possibile usare anche solo la tastiera.
E’ dotato di una innovativa interfaccia grafica che può essere utilizzata anche con monitor touch screen.
Solution è dotato di Help contestuale ed Ipertestuale.
La funzione di ricerca è abilitata su ogni campo codice ed in ogni punto della procedura.
Attraverso la sidebar, presente e attivabile all’interno di tutte le procedure, è possibile accedere
velocemente alle ricerche, alle anagrafiche e ai movimenti di conti e prodotti .
E’ possibile condividere informazioni, stampe o schermate con altri utenti o gruppi di Utenti. E’ presente un
centro notifiche.
E’ possibile gestire la modalità Desktop Personalizzata, impostare tiles e colori di sfondo.
E’ presente una Dashboard Personalizzata per Utente,
per una analisi degli aspetti cruciali del business
aziendale, attraverso una interfaccia grafica
estremamente intuitiva.
Solution comprende un sistema di archiviazione ottica
e documentale nativo, con gestione barcode integrata.
Qualsiasi documento (documenti di Word, fogli di
Excel, immagini bitmap e altri formati, disegni Cad,
suoni, videoclip, ecc.) può essere associato agli archivi
anagrafici e negli oggetti gestionali più importanti
(Clienti, Fornitori, Articoli, Distinte Basi, Commesse,
Registrazioni contabili, Fatture, ecc…). Questa opportunità consente di avere all’interno di Solution i
documenti utili alla gestione eliminando la necessità di mantenere o consultare costantemente l’archivio
cartaceo.
Personalizzazione di qualsiasi stampa senza intervenire sul programma. E’ possibile modificare la forma di
tutti i tabulati ed il layout di ogni tipo di documento (Estratto Conto, DDT, Fatture, Ordini, Preventivi, ecc.)
Settaggio ed installazione di grande semplicità ed immediatezza. Gestione efficiente ed automatica
dell'installazione degli aggiornamenti periodici (service release) su tutti i PC della rete aziendale.
Configurabilità delle maschere di visualizzazione e delle toolbar di ricerca. Tutti gli elementi grafici delle
finestre possono essere configurati direttamente in fase di esecuzione del programma, allargando o
restringendo le maschere. Tali impostazioni sono mantenute e diversificate per ogni utente, in modo da
corrispondere, sul lato sicurezza, alle mansioni specifiche di ciascun utente, e sul lato preferenze, soddisfare
le esigenze di ciascun utilizzatore della procedura.
La procedura è multiaziendale e consente di gestire un numero illimitato di aziende.
Nella procedura viene gestito un log delle operazioni. E’ possibile così determinare chi (e quando) ha
modificato e inserito una registrazione contabile, un documento di magazzino, una anagrafica cliente
fornitore, ecc…
Solution è dotato di un sistema di Posta “System.Net.Mail” che permette l’invio automatico (via e-mail) di
preventivi, ordini, ddt, liste di carico, fatture e solleciti di pagamento.
Solution è dotato di un Generatore di PDF integrato “SevenPdf” powered by CutePDF
Solution permette l’uso di monitor con risoluzione 4K.

Solution è stato realizzato sulla base di un' esperienza ventennale nello sviluppo di software

gestionale su migliaia di aziende di ogni settore e su tutto il territorio nazionale.
Le funzionalità del programma sono ideate per soddisfare in maniera semplice e intuitiva tutte le
principali esigenze di gestione quotidiana dell’attività.
Uno dei maggiori punti di forza della nostra offerta è il supporto tecnico, capace di affiancarti in
maniera tempestiva ed efficace sin dal primo avviamento all'utilizzo ottimale del programma.
Proseguendo poi in maniera continuativa con la consulenza informatica, gli aggiornamenti e le
personalizzazioni.
I costi di attivazione sono estremamente chiari e convenienti e, con la divisione di tutte le funzioni
del programma in moduli, consentono un investimento adatto alle proprie personali esigenze.
Lo sviluppo a moduli permette l'attivazione sia parziale che globale dei moduli, così da soddisfare
qualsiasi tipo di esigenza.

Solution è stato interamente sviluppato dalla Seven Net S.n.c. ed è quindi in grado di soddisfare
le esigenze di personalizzazione di tutti i tipi di aziende che operano in tutti i settori della
produzione, del commercio e dei servizi.
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