EASY BUSINESS
Perché un
gestionale?

EASY BUSINESS
Sistemi operativi

Windows 7

Guidare
un’impre- supportati
Windows Vista
sa richiede creatività,
Windows XP
intuito e strumenti di
Windows 2000 PRO
gestione
adeguati. Aggiornamenti
sì
Nel caso della piccola via Internet
impresa è fondamenta- Assistenza Hot line
sì
le che questi strumenti Assistenza Internet
sì
siano non solo precisi e
affidabili, ma anche semplici da usare, pratici ed economici.
EASY BUSINESS, grazie ai moduli Contabilità, Magazzino e Vendite, è caratterizzato dalla massima economicità di gestione,
che si traduce in un’installazione e in un avviamento veramente
alla portata di utenti non specializzati. Le modalità operative
consentono un immediato utilizzo
delle procedure da parte dello stesso personale addetto alla gestione
manuale delle pratiche contabili e
amministrative: un bel risparmio di
tempo e di denaro.

PRESTAZIONI AL TOP DELLA TECNOLOGIA
• Esportazione di tutti i documenti emessi
dall'applicativo in formato pdf ed invio
automatico tramite e-mail.
• Aggiornamenti in tempo reale via
Internet.
• Estrazione dei dati in maniera trasparente.
• Help in linea su tutte le principali funzioni.

Il modulo Kit Shop prevede la possibilità di collegare un registratore di cassa e di gestire la vendita al banco. Il modulo, completamente integrato con le aree contabilità e vendite
dell’applicativo, è stato realizzato pensando a chi
opera dietro il bancone del negozio. Un’interfaccia estremamente semplice e soprattutto
parametrizzabile, consente di gestire la

• Tabelle precaricate dei comuni d’Italia,
anagrafica banche con codici CAB e ABI,
nazioni estere.

produzione di scontrini, fatture, bolle o
ricevute fiscali.

• Gestione automatica del salvataggio e del
ripristino dei dati.
• Creazioni di query SQL pubbliche o riservate.
• Effettuazione ricerche di dati tramite il contenuto parziale dei campi.
• Regole di selezione per stampe o elaborazioni, memorizzabili e
richiamabili.
• Anteprima a video delle stampe e creazione di file TXT, RTF, XLS.

quantità o in modo fittizio - e classificare le proprie anagrafiche
secondo diversi aspetti logici.
Ad ogni articolo sono abbinabili uno o più codici a barre, stampabili su etichette e colli. La codifica può essere standard (EAN,
UPC) oppure libera.
Scambio dati con il commercialista
EASY BUSINESS offre, in più, la sicurezza totale rappresentata
dalla possibilità di ottenere agevolmente controllo e consulenza
fiscale qualificata, attraverso lo scambio dati con gli applicativi
Dylog rivolti ai commercialisti.
CRESCI CON DYLOG

Semplice e affidabile

Quando le esigenze aziendali aumenteranno, EASY

EASY BUSINESS si installa in un attimo, in modo automatico: archivi precaricati e adeguati alle novità fiscali,
tabelle aggiornate, DDT e fatture
personalizzabili, mettono subito in condizione di fare da soli.

BUSINESS troverà la sua naturale evoluzione in OPENMANAGER (l’applicativo Dylog rivolto alla piccola e
media impresa evoluta) e potrà conservare tutti i dati
già utilizzati.
All’utente EASY BUSINESS che deciderà di passare a OPENMANAGER,
saranno riservate condizioni economiche eccezionali.

Contabilità generale
Il modulo di Contabilità Generale risolve le
problematiche contabili e gli adempimenti
fiscali, racchiudendo tutta l'esperienza Dylog
in materia. Una gestione molto semplice e
automatizzata consente di gestire la Prima Nota contabile
in modo estremamente veloce, aprendo il mondo della
contabilità a tutte le tipologie di utenti.
Gestione vendite/clienti
Completamente integrato con gli altri, il modulo Vendite consente
la gestione di tutti i documenti attinenti, provenienti sia dall'interno che dall'esterno dell'azienda. L'emissione dei documenti di
vendita genera in tempo reale l'aggiornamento dei corrispondenti
campi nei moduli Contabilità e Magazzino.

KIT SHOP/VENDITA AL BANCO

Gestione magazzino
Il modulo, completamente integrato con l’area vendite, consente
una gestione completa dei materiali sotto l'aspetto contabile,
gestionale e fiscale. Un'anagrafica articoli particolarmente ricca
permette di codificare qualsiasi tipologia di articolo - gestito a
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