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Dylog Italia S.p.A.

Innovazione, ricerca e attenzione alla qualità hanno portato Dylog ad essere uno dei leader nazionali 
nel settore dell’Information Technology.

Da oltre trent’anni, Dylog significa serietà, qualità, affidabilità.
La capacità di anticipare le esigenze del mercato fa di Dylog un solido punto di riferimento ed un part-
ner insostituibile per migliaia di aziende e di liberi professionisti, in grado di offrire valore aggiunto alle 
loro attività.

Dal 1980 Dylog ha prodotto una crescita costante, frutto di una politica che ha sempre privilegiato 
l’efficienza e la visione a lungo termine. La solidità e la concretezza che contraddistinguono Dylog, 
l’hanno portata ad acquisire e integrare altre aziende leader. 

La prima significativa acquisizione è avvenuta nel 1992 con Alpisoft. Negli anni a seguire entrano a far 
parte del gruppo Dylog Italia S.p.A. società come: Cds, Prassi, Omega Data, Dagep, Komec.

Nel 2005 Dylog acquista da Telecom Italia Media S.p.A. il Gruppo Buffetti S.p.A. 
Con sede a Roma e 650 punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale, Buffetti è il leader italiano 
della distribuzione di prodotti, servizi e soluzioni per l’ufficio.

Nell’ultimo decennio, Buffetti si è anche qualificato come riferimento di mercato per commercialisti, 
albergatori, ristoratori, negozi di abbigliamento e aziende, proponendo proprie soluzioni software, gra-
zie anche al ruolo di consulenza e assistenza garantito ai propri Affiliati distribuiti in tutt’Italia.

Nel 2006 Seasoft S.p.A., di Catania, azienda storica nella produzione di software gestionale per 
Commercialisti, Consulenti del Lavoro ed Aziende, entra a far parte del gruppo Dylog.

Nel 2007 Dylog acquisisce Cronos S.r.l.: impresa di Lecco che opera nei settori della rilevazione presen-
ze e controllo accessi. Società importante con migliaia d’installazioni in tutte le aree di business: dalla 
grande distribuzione all’industria, dal commercio al credito, dai servizi agli enti pubblici.

Nel 2013 il Gruppo Buffetti S.p.A., in accordo con la controllante Dylog Italia S.p.A., acquisisce, da 
Verona Software, lo sviluppo, la manutenzione, la distribuzione e l’assistenza dei sistemi software per 
il mondo della ristorazione “Bacco”, assicurandosi un parco clienti di circa 6 mila unità.

Storia  
e strategia  
di Gruppo

Guarda il video  
di presentazione  

Dylog Italia
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Dylog Italia S.p.A.

Dylog eroga, quotidianamente, servizi di assistenza telefonica e teleassistenza, con personale altamen-
te qualificato e aggiornato su tutti gli aspetti funzionali e normativi di prodotto.

Grazie a una gestione altamente ottimizzata delle code telefoniche del centralino, il cliente entra 
rapidamente in contatto con l’operatore che conosce il programma in possesso del chiamante.

Lo staff è costituito da circa 120 operatori tecnici specializzati. Gli operatori sono, quindi, dei veri e 
propri “assistenti” pronti a seguire il cliente fino alla completa soluzione del problema.

Dylog, inoltre, garantisce interventi on-site e on-line con una rete tecnico/commerciale di oltre 300 
partner, diffusa su tutto il territorio nazionale.

Il servizio di 
assistenza telefonica 

e teleassistenza

Storia
e strategia
di Gruppo

Dal 1992 ad oggi, Dylog è quindi divenuta la capogruppo di una serie d’aziende che, nel loro complesso, 
generano un fatturato di circa 150 milioni di euro.

Con tre sedi operative sul territorio nazionale (Torino, Milano, Castelfranco Veneto) e una in 
Francia, in cui trovano impiego circa 300 addetti diretti, Dylog fattura oltre 32 milioni di euro, a 
conferma di un trend in crescita costante.

Nel tempo, Dylog è, quindi, diventata uno dei principali gruppi del mercato italiano dell’Information 
Technology, in grado di proporre soluzioni all’avanguardia, in diversi settori, come:
•	 software gestionale per aziende e professionisti
•	 controllo qualità a raggi X
•	 videosorveglianza digitale
•	 rilevazione presenze e controllo accessi.

Lo sviluppo delle varie soluzioni è affidato a gruppi di lavoro dedicati, in grado di valutare, sulla base 
delle migliori e più performanti tecnologie presenti sul mercato, su quali piattaforme di sviluppo 
operare, a seconda delle esigenze dei clienti di ogni ambito e settore.

Le applicazioni create e applicate sono, quindi, interamente indirizzate a mettere a disposizione dei 
clienti soluzioni facilmente usabili, stabili e qualitativamente eccellenti.

Ecco perché il parco consolidato software supera i 60 mila clienti in tutta Europa.
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Gruppo Buffetti S.p.A.
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Il Gruppo Buffetti fa parte del patrimonio aziendale italiano. La Società fu fondata nel lontano 1852 
ed ha attraversato tutta la storia d’Italia: dall’Unificazione, alle Guerre Mondiali, fino ai giorni nostri. 

Il segreto del suo successo è semplice, ma esclusivo: la capacità di pensare in modo sempre nuovo. 
Che tradotto in termini concreti ha rappresentato la capacità di essere sempre al fianco del mondo del 
lavoro con le soluzioni migliori al momento giusto. 
Grazie al suo vissuto, fatto di profonda conoscenza del mercato e delle sue leggi, di continui investi-
menti in ricerca e produzione, di cortesia e attenzione al cliente, il marchio Buffetti è leader nel settore 
dei prodotti e dei servizi per l’ufficio.

Oggi Buffetti è la più grande azienda italiana di riferimento per il mondo del lavoro grazie all’offerta 
molto ampia e qualificata di prodotti esclusivi e servizi innovativi, tra i quali il software gestionale, 
la modulistica professionale, articoli di cancelleria e archivio, proposte di arredo e regalistica.
Questa vasta gamma di proposte per professionisti, imprese, artigiani, commercianti e studenti è offerta 
attraverso una rete nazionale di 650 punti vendita in franchising.

Il nome storico 
della modulistica e 
delle soluzioni per 

l’ufficio



Gruppo Buffetti S.p.A.
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In particolare nell’ultimo decennio, Buffetti si è qualificato anche come riferimento di mercato per 
commercialisti, albergatori, ristoratori, negozi di abbigliamento ed aziende con le proprie soluzioni 
di software gestionale grazie anche al ruolo di consulenza ed assistenza garantito dai propri Affiliati 
sul territorio.

Dal 2005 il Gruppo Buffetti è di proprietà della Dylog Italia S.p.A.
Dall’attività sinergica tra Dylog e Buffetti, nasce uno dei gruppi leader nello sviluppo e produzione 
di software gestionali.
Soluzioni affidabili e innovative utilizzate da migliaia di imprese e di professionisti grazie a una rete 
di distribuzione estesa e capillare su tutto il territorio nazionale.

Un modello di 
business che 

guarda al futuro
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EasyBusinessup

Nel caso della piccola impresa è fondamentale che gli strumenti gestionali 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.

Easy Business: Aree Applicative e Funzionalità
Contabilità Ordinaria 

e Semplificata
•	 Gestione Prima Nota semplice e veloce
•	 Piano dei Conti con archivi precaricati
•	 Causali contabili precaricate e personalizzabili
•	 Report contabili e fiscali completi ed esaustivi

Modulo Vendite •	 Gestione completa di offerte e ordini
•	 Gestione bolle e fatture
•	 Gestione listini, sconti e omaggi
•	 Gestione ricevute bancarie e remote banking

Modulo Magazzino •	 Analisi di magazzino
•	 Indici di copertura e rotazione
•	 Grafici automatici
•	 14 tipi di valorizzazioni
•	 Valorizzazioni fiscali LIFO, FIFO e LIFO continuo
•	 Codici a barre

Modulo Kit Shop •	 Vendita al banco
•	 Integrazione con registratori di cassa e terminalini
•	 Emissione scontrini e ricevute fiscali

Piccole aziende e artigiani

Guarda i video  
demo di 

Easy Business
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Aziende commerciali e di servizi

Una solida e collaudata piattaforma gestionale, sviluppata con tecnologie all’avanguardia e adot-
tata da migliaia di aziende commerciali, produttive e di servizi.
Le suite applicative Manager Up e OpenManager sono gli strumenti ideali per operare agevolmente 
in un campo in costante evoluzione come la gestione aziendale.
ERP completo, multiutenza, utilizzo di potenti database relazionali, multimedialità,  e apertura sul web, 
sono tra le caratteristiche salienti degli applicativi.

I gestionali client-server a misura d’utente

Completamente basati su standard, gli applicativi sfruttano al massimo le potenzialità delle nuove tec-
nologie: innovativi nella veste grafica e nelle funzionalità, conservano un’estrema semplicità di utilizzo. 

Grazie alla struttura modulare degli applicativi, l’utente può scegliere quali moduli attivare in base 
alle reali esigenze. In qualsiasi momento sarà possibile integrare il programma con ulteriori funzionalità, 
senza alcuna penalizzazione in termini di prestazioni.

•	 Utilizzo di database relazionali

•	 Installazione guidata tramite wizard

•	 Help in linea su tutte le principali funzioni

•	 Totale integrazione con word processor e 
fogli elettronici

•	 Aggiornamenti in tempo reale via Internet

•	 Possibilità di integrazione con applicazioni 
multimediali

•	 Estrazione di qualsiasi dato in maniera 
trasparente

•	 Modularità totale

•	 Interfaccia personalizzabile da ogni singolo 
utente

•	 Gestione automatica dei salvataggi e 
ripristini dei dati

•	 Oltre 50 tabelle precaricate: comuni d'Italia, 
nazioni estere, lingue, anagrafica banche 
con codici CAB e ABI, codici IVA...

•	 Gestione della sicurezza tramite password

•	 Ricerche di dati tramite il contenuto parziale 
dei campi

•	 Creazione di query SQL pubbliche o 
riservate, per ricerche mirate

•	 Regole di selezione per stampe o 
elaborazioni, memorizzabili e richiamabili

•	 Anteprima a video delle stampe e creazione 
di file TXT, RTF, XLS o PDF inviabili via e-mail

•	 Possibilità di modificare e personalizzare il 
layout delle stampe

PRESTAZIONI AL TOP DELLA TECNOLOGIA

Managerup

Guarda i video  
demo di 

Manager Up
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Manager Up / OpenManager

Contabilità
Ordinaria  

e Semplificata

Gestione  
Centri di Costo  

e Cespiti

Il modulo di Contabilità risolve le problematiche contabili e gli adempimenti fiscali, racchiudendo 
tutta l’esperienza Dylog in materia. Multiaziendale e multiesercizio, consente di tenere simultaneamente 
sotto controllo la contabilità di più imprese e di diversi esercizi. L’apertura verso altre applicazioni, gestiona-
li o di office automation, rende il modulo uno strumento di lavoro e di controllo avanzato e insostituibile.

Funzionalità

•	 Regime Ordinario e Semplificato
•	 Piano dei Conti precostituito a 2, 3 o 4 livelli
•	 Grafici comparativi immediati
•	 Gestione della contabilità di diverse filiali
•	 Generazione di movimenti simulati
•	 Ratei e risconti automatici
•	 Generazione automatica dei movimenti con-

tabili
•	 Gestione completa dei bonifici
•	 Gestione dei beni usati
•	 Integrazione con il modulo Nota Integrativa
•	 Integrazione con soluzione di Tesoreria
•	 Gestione IVA per cassa
•	 Riconciliazione automatica movimenti bancari

Gestione ritenute d'acconto

•	 Ritenute d'acconto
•	 Certificazione di fine anno
•	 Trasmissione dati per Modello 770
•	 E-MENS
•	 Modulo F24

Report contabili e fiscali

•	 Stampe contabili e fiscali
•	 Giornale di contabilità
•	 Partitari contabili
•	 Bilancio d'esercizio
•	 Bilanci di verifica
•	 Giornale bollato
•	 Registro IVA
•	 Gestione completa dell'IVA
•	 Apertura e chiusura dell'esercizio automatiche

Gestione Solleciti

•	 Gestione intero ciclo di vita del credito
•	 Iter di sollecito totalmente personalizzabile
•	 Sollecito su specifica rata o sulla partita
•	 Storicizzazione automatica di tutte le comuni-

cazioni azienda/cliente

Riclassificazione di bilancio

•	 Piano dei Conti IV Dir. CEE precaricato
•	 Stampa del bilancio CEE
•	 Riclassificazione di bilancio

Il modulo Centri di Costo consente di ripartire la movimentazione di costi e ricavi su centri di costo/
ricavo predeterminati, ottenendo report dettagliati sulle attività svolte. La gestione completa dei beni 
patrimoniali dell'azienda è ottenibile tramite il modulo Cespiti Ammortizzabili.

Centri di Costo

•	 Piano dei conti dei centri di profitto (costi/ricavi) 
a tre livelli

•	 Budget annuale, ripartito mensilmente
•	 Prospetti di stampa giornalieri, mensili o annuali
•	 Analisi di periodi temporali comprendenti 

diversi esercizi

Cespiti Ammortizzabili

•	 Gestione civilistica e fiscale.
•	 Memorizzazione dei gruppi merceologici.
•	 Gestione dei beni immobili.
•	 Anteprime del piano di ammortamento.
•	 Regime dei beni usati.
•	 Otto modalità di calcolo.
•	 Gestione simulazioni contabili.
•	 Selezione dei dati tramite filtri.
•	 Gestione maxi cespite.

Gestione parco automezzi

•	 Targhe, date immatricolazione, km percorsi
•	 Scadenzario tagliandi, assicurazioni, ecc.
•	 Schede carburante
•	 Dotazioni aggiuntive (satellitare, telepass, ecc.)
•	 Piani di manutenzione
•	 Magazzino ricambi
•	 Gestione multe/richiami
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Aziende commerciali e di servizi

Gestione
Fiscale

Gestione
Acquisti

Dichiarazioni dei redditi

•	 Unico Persone fisiche
•	 Unico Società di persone
•	 Unico Società di capitali
•	 Unico Enti Non Commerciali
•	 Layout video basato sui modelli ministeriali
•	 Anteprima di stampa
•	 Visualizzazione file telematico
•	 Controllo della congruenza
•	 Stampa su modulistica laser

Gestione ritenute d'acconto

•	 Ritenute d'acconto
•	 Certificazione di fine anno
•	 Trasmissione dati per Modello 770
•	 E-MENS
•	 Modulo F24

Dichiarazione IVA Annuale

•	 Creazione guidata della dichiarazione
•	 Generazione automatica del modello
•	 Gestione dei regimi Normale, Ter, Quater
•	 Gestione delle dichiarazioni nei casi di società 

controllanti e controllate, fusioni, scissioni e 
liquidazioni

•	 Unificazione della dichiarazione con i vari 
moduli dichiarativi

•	 Generazione automatica della Comunicazione 
Annuale Dati IVA

Gestione immobili

•	 Gestione IMU
•	 Inserimento dati degli immobili con o senza 

l’uso della Banca Dati Immobili
•	 Calcolo automatico della rendita catastale
•	 Gestione dei periodi di validità

L'area fiscale è innovativa per caratteristiche tecniche e per facilità di utilizzo. Il nuovo modulo infatti 
è stato sviluppato in tecnologia .NET, riprendendo i quadri ministeriali approvati dall'Agenzia delle 
Entrate. Il menù, composto dalle varie icone che identificano i diversi moduli, contempla, oltre le pro-
cedure fiscali, anche la gestione della delega F24 e F23, degli immobili, dei Sostituti d'Imposta, 
della dichiarazione IVA Annuale.

Anch'esso integrato con gli altri, il modulo Acquisti amministra il ciclo commerciale passivo. Consente di 
registrare gli ordini ai fornitori e genera i documenti di carico di magazzino e le relative fatture. La regi-
strazione dei documenti commerciali di acquisto provvede ad aggiornare quantità e valore del magazzino. 
La procedura di contabilizzazione provvede a generare il movimento di contabilità relativo alle fatture.

Funzionalità

•	 Generazione delle fatture immediata o differita
•	 Contabilizzazione delle fatture con trasferi-

mento in Prima Nota
•	 Cruscotto acquisti con proposte parametriche 

di riassortimento
•	 Generazione automatica dei movimenti conta-

bili con imputazione ai centri di costo
•	 Gestione contributi CONAI / RAEE
•	 Gestione di quattro sconti riga più uno sconto 

in chiusura

•	 Gestione articoli con unità di misura diverse da 
quelle impostate per il magazzino

•	 Carico/scarico dei lotti/matricole
•	 Documenti di reso e di conto lavorazione
•	 Gestione di più tipologie di documenti con 

diverse numerazioni (assoluta o annuale)
•	 Layout di stampa completamente personaliz-

zabile
•	 Gestione di diversi listini fornitori
•	 Listini fornitori importabili in formato elettro-

nico
•	 Sconti a scaglione di valore o quantità
•	 Possibilità d'invio documenti tramite PEC (Posta 

Elettronica Certificata)

Richieste d'acquisto automatiche

•	 Generazione automatica degli ordini sulla base 
degli ordini clienti inseriti nelle vendite

•	 Copertura scorta minima
•	 Criteri di selezione
•	 Gestione iter autorizzativi
•	 Gestione delle versioni
•	 Invio automatico di e-mail ai vari step auto-

rizzativi
•	 Integrazione con il modulo MRP
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Manager Up / OpenManager

Gestione  
Vendite

Completamente integrato con gli altri moduli, quello delle Vendite è stato creato per gestire tutti i 
documenti commerciali. L'emissione dei documenti di vendita genera, in tempo reale, l'aggiornamento 
dei corrispondenti campi nei moduli Contabilità e Magazzino.

Funzionalità

•	 Trasformare delle offerte in ordini, con evasioni 
totali, parziali od in esubero

•	 Memorizzare dei modelli di ordine riutilizzabili
•	 Gestione parametrica degli sconti a listino
•	 Trasferimento dei dati in prima nota, con 

generazione dei movimenti contabili e imputa-
zione automatica ai centri di ricavo

•	 Gestione di quattro sconti riga più uno sconto 
in chiusura

•	 Gestione articoli con unità di misura diverse da 
quelle impostate per il magazzino

•	 Gestione contributi CONAI / RAEE
•	 Controllo del carico/scarico dei lotti/matricola
•	 Gestione di più tipologie di documenti con 

diverse numerazioni (assoluta o annuale)
•	 Gestione sconto in merce
•	 Layout di stampa completamente personaliz-

zabile
•	 Gestione di listini promozionali con sconti a 

scaglione di valore o quantità
•	 Inserimento documenti con codifica interna, 

associata al cliente oppure al fornitore
•	 Generazione dei documenti tramite inserimen-

to del codice a barre abbinato all'articolo, o 
tramite importazione da file esterno

•	 Possibilità d'invio documenti tramite PEC (Posta 
Elettronica Certificata)

•	 Tre agenti gestibili su ogni documento
•	 Provvigioni per zona
•	 Provvigioni per sconto
•	 Calcolo sul fatturato, sullo scaduto, sull’incassato

•	 Distinta fatture per agente
•	 Scadenzario fatture per agente
•	 Autofattura agenti
•	 Conteggio dell’Enasarco

•	 Inserimento rapido degli articoli anche tramite 
codice a barre

•	 Collegamento con il registratore di cassa ed 
emissione diretta dello scontrino

•	 Emissione diretta di bolle, ricevute fiscali e 
fatture

•	 Tasti diretti programmabili (impostazione auto-
matica di un articolo nello scontrino)

•	 Possibilità di utilizzo tramite video touch screen
•	 Collegamento tra punti vendita via FTP (ideale 

per il franchising)

Gestione Agenti

Una gestione totalmente parametrica consente di affrontare logiche e casistiche molto articolate di 
remunerazione dell’agente.

Vendita al Banco
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Siti Web  
& E-Commerce

Aprirsi al Web è il modo più semplice ed efficace 
per tenere testa ai propri competitor di settore, 
garantendosi maggior visibilità e un significativo 
abbattimento dei costi di gestione.

Dylog, con i propri professionisti del web, è in 
grado di offrire siti e-Commerce integrati con i 
propri gestionali, siti integrati con altri gestionali 
o siti e-Commerce indipendenti.

La Web-agency interna a Dylog (composta da 
grafici e sviluppatori web), inoltre, è in grado 
di realizzare template adatti alle esigenze della 
clientela. 

I siti e-Commerce Dylog sono:
•	 Integrati con i principali comparatori di prezzi
•	 Integrati con Google Shopping
•	 Integrati con eBay e Amazon
•	 Multilingua e Multivaluta

Dylog, inoltre, è in grado di offrire consulenze 
(Seo/Sem) per ottenere un ottimo posiziona-
mento naturale all’interno dei principali motori 
di ricerca.

Aziende commerciali e di servizi

Gestione  
Magazzino

Dylog, con le sue soluzioni online, va oltre i classici siti-portali vetrina

Una struttura parametrica, una grande flessibilità, la possibilità di gestire contemporaneamente più 
magazzini (reali o virtuali) per ognuna delle ditte attivate, una gestione completa dei materiali sotto 
l'aspetto contabile, gestionale e fiscale, un'anagrafica articoli particolarmente ricca, sono solo alcuni 
dei punti di forza del modulo Magazzino. A tutti gli articoli possono essere abbinati testi, immagini o 
filmati, in modo da creare un catalogo multimediale della merce stoccata.

Il modulo è collegato con le gestioni commerciali (Vendite, Acquisti, Statistiche) e produzione del pro-
gramma: l'inserimento dei documenti commerciali provvede all'aggiornamento dei valori progressivi di 
magazzino, grazie a causali circostanziate. È possibile generare ex-novo progressivi di magazzino non 
contemplati. L'anagrafica articoli consente la creazione di campi personalizzati, integrati nell'applicativo 
con quelli di default.

Funzionalità

•	 Verifica dei saldi e delle valorizzazioni di 
magazzino, generale o per singolo deposito, 
reale e virtuale, secondo diverse logiche

•	 Progressivi di valorizzazione personalizzati 
•	 Confronti e simulazioni utilizzando fino a cin-

que progressivi diversi
•	 Gestione completa di tracciabilità e 

rintracciabilità tramite lotti e Serial Number
•	 Causali di magazzino con possibilità di gestire 

ogni sorta di movimentazione
•	 Movimenti di magazzino reali o simulati
•	 Gestione di più distinte base per articolo
•	 Stampa delle etichette con tutte le informazio-

ni necessarie
•	 Ricodifiche articoli anche ad attività avviate
•	 Generazione di liste di prelievo a partire da 

ordini o ddt
•	 Gestione delle giacenze anche per singola 

Commessa
•	 Analisi di magazzino (indici di copertura e rota-

zione, analisi ABC, analisi ricarico medio)
•	 Reportistiche specifiche con controllo degli 

impegni di magazzino e composti realizzabili
•	 Totale apertura verso fogli elettronici o word 

processor, con anteprima a video di tutte le 
stampe ed esportazione file in formato testo, 
Word, Excel o pdf

•	 Possibilità di importare dati da file esterni gene-
rati secondo le specifiche Dylog
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Soluzioni per Aziende

Statistiche Professional
Il modulo Statistiche Professional è uno strumento innovativo, semplice e intuitivo studiato per 
permettere alle aziende di analizzare i propri dati in totale libertà, scegliendo in  autonomia gli 
elementi da monitorare e di navigare tra i dati con logiche analoghe a quelle di Excel.

Grazie a questo nuovo modulo in pochi clic, è possibile ottenere subito grafici, viste personalizzate, 
dettagli di periodo e molto altro.

Caratteristiche funzionali

•	 Ambiente proprietario sviluppato in .Net
•	 Griglia pivot evoluta che consente un’analisi, semplice e dinamica, dei dati messi a disposizione 

dall’applicazione
•	 Analisi dei dati semplice ed intuitiva tramite una griglia che riporta nell’ordine prescelto tutte le 

informazioni a disposizione
•	 Possibilità di selezione e spostamento delle informazioni da un’area all’altra con semplici drag’n’drop
•	 Gestione drill down e filtri avanzati per individuare e analizzare i dati di interesse
•	 Personalizzazione e salvataggio delle impostazioni di analisi e dei filtri per una più rapida consultazio-

ne dei dati da parte di diversi utenti
•	 Nessuna installazione aggiuntiva. Il modulo è compreso all’interno del gestionale ed è totalmente 

interconnesso al database di prodotto
•	Una volta analizzate le informazioni di inte-

resse, è possibile risalire all’origine del dato 
“richiamando“ le finestre dei relativi dati base 
(anagrafica cliente, articoli, agente, visualizza-
zione documento...) relative all’informazione 
entrando” sul gestionale aziendale (es: richia-
mo dello specifico documento, del movimento 
di magazzino, della scheda cliente, scheda 
agente, anagrafica articolo, ecc.…)

•	È possibile definire viste specifiche per sogget-
to (Direttore commerciale, Responsabile area, 
Agente, Amministrazione, ecc...)

•	Possibilità di presentare i dati in forma grafica, 
scegliendo tra le decine di possibilità offerte 
nativamente dallo strumento

•	 Esportazione verso Excel
•	 Possibilità di aggiungere campi calcolati

Guarda il video 
demo delle 

Statistiche Pro
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Soluzioni per Aziende

Dylog mette a disposizione dei propri clienti più soluzioni che permettono di avere il gestionale azien-
dale a portata di click, ovunque e sempre. Ciò per migliorare la relazione e lo scambio di informazioni e 
dati tra i clienti e la forza vendita o gestire in modo efficace le problematiche di logistica di magazzino

Parliamo di strumenti web o che operano in modo off-line, ideali per:
•	 Agenti, rappresentanti o clienti che – in modo profilato – intendono accedere alle informazioni di 

interesse nonché avere la possibilità per caricare e acquisire automaticamente gli ordini di vendita. Al 
settore commerciale possono essere resi disponibili cataloghi multimediali e listini sempre aggiornati: 
ciò al fine di una più agevole acquisizione degli ordini e di un corretto e più tempestivo flusso d’in-
formazioni da e verso l’azienda.

•	 Operatori del magazzino che gestiscono la rilevazione dell’inventario, piuttosto che il picking in sede 
di evasione ordini, attraverso dispositivi mobili che agevolano la raccolta e il trasferimento dei dati.

Tutti i vantaggi:

•	 Più efficienza - Rendere disponibili in tempo reale tutte le informazioni di interesse a Agenti e Clienti 
abituali, senza alcun impegno aggiuntivo.

•	 Sicurezza - L’accesso ai dati è profilato e controllato centralmente dal gestore aziendale.
•	 Subito online - L’infrastruttura tecnologica è già disponibile e immediatamente operativa senza 

ulteriori investimenti. Anche le App possono essere attivate con pochi semplici passaggi.
•	 Riduzione dei costi - Vengono azzerate le inefficienze indotte dal 

trasferimento puntuale di informazioni via telefono, carta, fax o mail. 
Conseguentemente viene ridotta la possibilità di errore e liberato 
tempo del proprio personale da dedicare ad altre attività.

•	 Immagine e miglior servizio - Presentarsi al mercato con servizi 
H24 offre un’immagine innovativa della propria impresa e migliora 
significativamente la qualità della relazione con gli agenti e la clientela.

•	 Gestione Crediti - L’agente ha una piena visibilità sulle pendenze dei 
clienti a portafoglio. Sempre sotto controllo la situazione e il buon fine 
dei propri ordini e possibilità di intervenire in tempi ristretti ai fini del 
recupero del credito.

•	 Catalogo online - Basta carta e informazioni obsolete. Il catalogo è 
online e sempre aggiornato: filmati, schede tecniche, e tutto ciò che 
consente di presentare al meglio prodotti e servizi. Un’interfaccia intui-
tiva e filtri di accesso consentono una semplice e rapida individuazione 
delle categorie e degli articoli di interesse.

•	 Listini - Il listino e le condizioni esposte sul catalogo sono 
legate ad ogni singolo cliente, agevolando, conseguentemente, 
trattative e trasferimento di informazioni.

•	 Geolocalizzazione - Sapere dove sono i propri clienti, le loro 
sedi e come raggiungerli. Organizzando le proprie visite secon-
do diversi criteri (vendite, incassi, tipologia clienti, fatturato 
prodotto, ecc.).

•	 Visione dei Magazzini - L’agente può avere visibilità sulla 
reale situazione dei depositi. Conseguentemente può fornire le 
informazioni di interesse al proprio cliente o acquisire un ordine 
con la garanzia che possa essere evaso in tempi ristretti.

•	 Gestione del magazzino - Le App consentono di censire tutti 
i dati di interesse ai fini della rilevazione Inventari (barcode di 
diverse tipologie, quantità, lotti, scadenze, ecc.) così come è 
possibile, partendo da una lista di prelievo, predisporre in totale 
sicurezza l’evasione di ordini clienti particolarmente articolati.

B2B - APP  
Raccolta Ordini e Logistica di Magazzino



16

Soluzioni per Aziende

Profilo CRM
Il CRM (Customer Relationship Management) non è solo un’applicazione software, ma è un insieme di 
strategie di business e di tecnologie che ha come elemento focale il cliente con le sue specificità, i suoi 
desideri e i suoi obiettivi.

Il cliente al centro del business

Se conosci il tuo cliente, soddisfi al meglio i suoi bisogni. Ecco come Profilo CRM ti aiuta a fidelizzare, 
vendere, collaborare:

•	 Estesa copertura funzionale: Marketing, Vendita, Supporto e Assistenza, Analisi dei dati
•	Marketing evoluto: telemarketing, email marketing, social marketing
•	 Interamente Cloud e responsive
•	 Elevate possibilità di parametrizzazione
•	 Totalmente integrato con i gestionali Dylog
•	 Interfaccia intuitiva per rapido start-up
•	Utilizzabile da dispositivi mobile, anche in modalità asincrona
•	Completamente in italiano
•	 Servizi di Supporto e Assistenza in italiano

Una copertura funzionale completa

I moduli principali di Profilo CRM, sviluppati con le più avanzate tecnologie informatiche, com-
prendono:

Area Commerciale
Aumenta la redemption delle azioni commerciali grazie all’ottimizzazione dei 
flussi operativi e all’automazione dei processi.

Area Supporto
Una gestione efficiente di tutte gli strumenti di supporto (call-center, formazione, 
portale web...) è alla base di una clientela soddisfatta e fidelizzata.

Area marketing
Pianificazione di comunicazioni personalizzate multicanale (e-mail, mobile, social, web, video...) 
che garantiscono una brand experience di sicuro successo.

I moduli aggiuntivi

•	Newsletter e email marketing - Attività massive di direct marketing
•	Area riservata clienti - accesso autonomo a:

 » Apertura e gestione ticket e supporto
 » Area knowledge base e faq
 » Visibilità stato degli ordini e delle fatture
 » Cataloghi e listini
 » Documenti condivisi dall’azienda
 » Visualizzazione dei propri dati di fatturazione

Tecnologicamente all’avanguardia

•	 Creazione di campi, tabelle e maschere video in totale 
libertà e autonomia

•	 Integrazione con il mondo Office, agenda integrata con 
Outlook e Google Calendar

•	 Importazione ed esportazione dati automatica o manuale
•	 Multi-browser e adattabile ad ogni tipologia di postazione

Area Marketing
üCampagne 

commerciali
üPianificazione 

attività
üMisurazione 

ritorni

Area Post-vendita 
tecnico e commerciale
üTracking interventi
üGestione dei carichi
üEsito e tempi gestione

Area Pre-vendita
üQualificazione contatti
üMonitoraggio attività
üConsuntivazione azioni       
    per agente

Cliente
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Aziende di Autotrasporti

Truckup

Truck Up: Aree Applicative e Funzionalità
Gestione Veicoli •	 Scheda automezzo completa e personalizzabile

•	 Calcolo automatico del chilometraggio da 
schede carburante

•	 Gestione dell’eventuale codice satellitare
•	 Gestione pneumatici preferenziali
•	 Gestione tessere collegate (Viacard, Telepass)
•	 Piani di manutenzione automezzi su base chilo-

metrica o temporale

•	 Gestione interventi di manutenzione con inte-
grazione con il magazzino

•	 Giri pneumatici con tracciabilità attraverso 
numero di serie e posizionamento

•	 Stampe e statistiche complete e funzionali
•	 Gestione parchi aziendali attraverso le stesse 

logiche utilizzate per i mezzi di trasporto

Gestione Autisti •	 Anagrafica completa autisti
•	 Gestione mezzi assegnati
•	 Dotazioni ausiliarie
•	 Tracciabilità multe e richiami

•	 Gestione schede carburante
•	 Tessere assegnate
•	 Stampe e statistiche complete e funzionali

Gestione  
Tratte e Viaggi

•	 Gestione dei mezzi e degli autisti per tratte
•	 Gestione automatica Costi minimi d’Esercizio

•	 Gestione dei padroncini in caso di subappalto
•	 Gestione Groupage

Truck Up, la soluzione software Dylog per la gestione dell'azienda di autotrasporto, garantisce alla 
piccola impresa non informatizzata una rapida e sicura alternativa alla carta e, all'azienda informatizza-
ta, la potenza di un gestionale completamente integrato con gli aspetti contabili e fiscali.

Pensato da chi  
se ne intende

Il contributo diretto di autotrasportatori, grandi e piccoli, in fase di sviluppo e una serie completa di test, 
svolta direttamente “sul campo”, con decine di clienti pilota, ha permesso di evidenziare quali fossero 
le reali esigenze della categoria.

Truck Up è, quindi, in grado di garantire la perfetta integrazione tra la 
gestione contabile e amministrativa aziendale. La duttilità di Truck Up 
permette il suo utilizzo, al massimo delle potenzialità, a esperti d’in-
formatica e di gestione aziendale come a utenti non specializzati con 
conoscenze minime sull’utilizzo dei computer.

Inoltre, grazie alla tota-
le integrazione con i 
moduli contabili, fiscali 
e amministrativi della 
soluzione Manager Up, 
l’applicativo assolve in 
modo puntuale a tutte le 
problematiche tipiche di 
una gestione aziendale 
(fatturazione, magazzino, 
vendite, acquisti, dichiara-
tivi, centri di costo, ecc.).

Guarda i video 
demo di 
Truck Up
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Aziende di Produzione

Maker Up è la soluzione dedicata alle imprese di produzione. La struttura modulare offre all'utente 
l'opportunità di attivare e di apprendere le funzionalità dell'intero programma a step successivi. 
Maker Up è dotato di strumenti di controllo, potenti, flessibili e intuitivi, tecnologicamente all’a-
vanguardia, in grado di fornire indicazioni puntuali sull'andamento dell'attività della propria azienda.

Makerup

Semplice, 
efficiente 

e modulare

Modulo MRP

Il modulo Produzione di Maker Up è composto da quattro diversi sottomoduli:
•	 MRP
•	 Gestione delle unità produttive
•	 Gestione dei materiali
•	 Gestione dei costi

Grazie alla totale integrazione con i moduli contabili, fiscali e amministrativi di Manager Up, 
l’applicativo assolve in modo puntuale a tutte le problematiche tipiche di una gestione aziendale (fattu-
razione, magazzino, vendite, acquisti, dichiarativi, centri di costo, ecc.).

Gestione "Material Requirement Planning"

•	 Calendario delle lavorazioni 
completamente personalizzabile

•	 Generazione richieste di produ-
zione per MPS

•	 Disponibilità degli articoli rileva-
ta in tempo reale

•	 Determinazione fabbisogni 
(MRP I)

•	 Ordini di conto lavoro
•	 Analisi di fattibilità produttiva

Guarda i video 
demo di 

Maker Up
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Aziende di Produzione

Gestione delle 
attività produttive

Gestione dei 
materiali

Centri di lavoro

Le unità produttive sono identificate come 
centri di lavoro riconducibili a una singola 
macchina, oppure come unità di produzio-
ne costituite da più macchine interconnesse. 
Per ogni centro di lavoro sono definibili: la 
capacità produttiva in termini di pezzi/ora per 
articolo e i vari costi orari (manodopera, costi 
fissi, ammortamenti).

Cicli di lavorazione

Per produrre un articolo è indispensabile defi-
nirne il ciclo produttivo. Esso è costituito 
da un elenco di fasi di lavorazione la cui 
codifica dev'essere eseguita preventivamente 
nell’apposita tabella di definizione delle fasi 
standard.

Funzionalità

Identificazione del ciclo con codice articolo a 
cui si riferisce. Definizione della tipologia della lavorazione: interna o esterna. Per le fasi interne sono 
definibili: tempi di manodopera, di set-up macchina e di coda nonché, obbligatoriamente, il centro 
di lavoro su cui eseguire la lavorazione. Numerazione libera delle fasi, permettendo successivi inseri-
menti tra fasi già esistenti. Duplicazione di un ciclo per velocizzare le operazioni di codifica dei dati. 
Personalizzazione del ciclo produttivo copiato nell’ordine di produzione, lasciando inalterato il ciclo 
standard.

•	 Tipologie d'ordine: è possibile definire differenti tipologie di ordine attraverso il trattamento dei tipi 
di documento caratterizzando il tipo d'azione compiuta, produttiva o di disassemblaggio.

•	 Estrema flessibilità: nella gestione degli ordini di produzione è previsto il trattamento dei compo-
nenti dell'articolo da produrre e la gestione del suo ciclo di lavorazione. L’impostazione può essere 
modificata e/o personalizzata.

•	 Duplicazione ordini: è possibile duplicare un ordine, velocizzando le operazioni in caso di ordini 
ripetitivi.

•	 Stato avanzamento: attraverso la visualizzazione di appositi grafici relativi alle fasi, ai tempi e ai costi 
si ha lo stato dell'avanzamento lavori e dei costi sostenuti.

•	 La stampa del foglio di produzione, con tutte le informazioni relative alla realizzazione dell'ordine, 
è personalizzabile.

•	 Dati multimediali: l'ordine di produzione prevede anche il trattamento di dati multimediali quali 
filmati, file Word e immagini, per ogni singola fase di lavorazione e per l'ordine stesso.

•	 Gestione Distinta di Prelievo con stampa dei materiali da prelevare per la realizzazione dell'ordine, 
scarico del magazzino dei materiali per carico magazzino produzione con possibilità di specificare le 
quantità da movimentare e il controllo delle quantità mancanti e dei lotti scaduti.

•	 Le dichiarazioni di manodopera possono essere rilevate giornalmente, per ogni singola fase del 
ciclo di lavorazione, specificando il codice dell'addetto e il tempo impiegato.

Richieste di acquisto automatiche

•	 Generazione automatica degli ordini sulla base degli ordini clienti inseriti nelle vendite
•	 Copertura scorta minima
•	 Molteplici criteri di selezione
•	 Gestione iter autorizzativi con 

creazione personalizzata di 
livelli di autorizzazione e profili 
utente preposti alle varie auto-
rizzazioni

•	 Gestione delle versioni
•	 Invio automatico di e-mail ai 

vari step autorizzativi
•	 Integrazione con MRP
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Applicazioni e strumenti per organizzare al meglio le attività gestionali ed amministrative tipiche 
della piccola e media impresa. Gestione ordini clienti e fornitori, fatturazione, vendita al banco anche 
con gestione touch screen, gestione agenti, magazzino articoli con la gestione di distinta base, varianti, 
lotti e partite. 
L’integrazione funzionale con i moduli dell’area contabile, dichiarativi e lavoro consente di 
poter trattare internamente all’azienda le transazioni e gli adempimenti civilistici e fiscali o, alternativa-
mente, trasferire elettronicamente i documenti al proprio consulente.

Soluzioni per Aziende

Norma Azienda

I moduli dell’Area Azienda
Magazzino •	 Gestione prodotti

•	 Gestione prezzi e listini
•	 Magazzino contabile e fiscale
•	 Gestione inventari

•	 Gestione documenti
•	 Statistiche avanzate
•	 Acquisizione dati e anagrafiche

Offerte ed Ordini 
Clienti e Fornitori

•	 Elaborazione e registrazione offerte
•	 Memorizzazione delle richieste di quotazioni
•	 Ricerca ordini e offerte in base all’articolo
•	 Gestione stato e priorità dell’ordine
•	 Gestione delle statistiche relative all’ordinato

•	 Trasmissione telematica
•	 Dichiarazione d’Intento
•	 F24 Telematico
•	 Compensi a strutture sanitarie private

Gestione Varianti Si rivolge a tutti coloro che operano nel settore dell’abbigliamento, delle calzature, della ferramenta e 
colori e che, in generale, trattano prodotti soggetti a pezzature e misurazioni differenziate. 
Il modulo consente di gestire fino a quattro tipologie di varianti, con generazione automatica e/o 
manuale di prodotti varianti “figli” e politiche di prezzi e scorte minime differenziate.

Provvigioni Agenti Gli agenti possono essere classificati in capi area e sub-agenti e le percentuali di provvigione possono 
essere assegnate a livello di cliente, prodotto, listino ed anagrafica agente.

Vendita al Banco •	 Gestione documenti
•	 Due differenti codifiche di incasso
•	 Password e permissioni
•	 Fidelity card
•	 Monitoraggio del venduto
•	 Stampa dei corrispettivi

•	 Gestione catalogo omaggi

•	 Movimenti di magazzino

•	 Stampa etichette personalizzabili

•	 Stampa codici a barre

•	 Collegamento con registratori di cassa

Gestione Lotti e 
Partite

•	 Generazione anagrafiche lotti

•	 Movimentazione per lotti di appartenenza 
delle quantità dei singoli prodotti

•	 Riporto nelle varie stampe (documenti, 
movimenti, ordini, inventari) dei riferimenti ai lotti

•	 Stampa della rintracciabilità di uno o più lotti

•	 Controllo quadratura esistenze lotti-prodotti



Soluzioni per Fashion  
e Retail
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Fashion & Retail

Signa
Signa è un software gestionale ideato per i punti vendita retail, in grado di gestire le taglie e i colori 
per negozi di abbigliamento e calzature. 
Il software offre una perfetta integrazione con il modulo E-Commerce che consente la vendita di 
capi di abbigliamento e scarpe direttamente on-line.

Signa è la soluzione ideale anche per piccole catene di negozi e franchising che saranno così in 
grado di gestire più punti vendita con un’unica soluzione software. Sono infatti disponibili numerose 
soluzioni per la gestione di più punti vendita: tra cui DataBase-Server, Collegamenti Ftp, Installazioni 
Always Online e tante altre. Grazie al modulo Giacenze Online, è possibile conoscere in tempo reale la 
disponibilità degli articoli in tutti i negozi collegati.

Con Signa è possibile aprire un negozio online in pochi passaggi e a costi bassissimi. Il modulo 
E-Commerce è totalemente integrato con Signa: gli articoli caricati sul gestionale vengono pubblicati in 
tempo reale sul negozio online. Gli acquisti effettuati dal web vengono registrati in automatico in Signa.

•	 Gestione operatori, profili e privacy
•	 Configurazione automatica
•	 Editor di testi
•	 Backup archivi automatico
•	 Accesso a Internet dall’interno dell’applicativo
•	 Modulo amministrativo
•	 Ordini fornitori
•	 Bolle di carico
•	 Gestione magazzino e articoli
•	 Giacenze on line
•	 Listini e campagne promozionali

•	 Cambio massivo parametri articoli e listini
•	 Stampe etichette e barcode
•	 Gestione inventario e chiusure stagionali
•	 Modulo vendite (anche touch screen)
•	 Stampe bolle e fatture su carta comune
•	 Gestione resi, merce distrutta e rettifiche inven-

tariali
•	 Statistiche, grafici e report
•	 Collegamento con registratori di cassa
•	 Fidelity Card

Signa

Le funzionalità 
principali

Mononegozio, 
piccole catene, 

franchising

Modulo 
E-Commerce 

integrato
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Fashion & Retail

Fashionup

Grazie ad un'anagrafica articoli con taglie e colori, Fashion Up è la soluzione ideale e specifica per 
le aziende del settore moda, sia per una corretta gestione della produzione lavoro sia per le agen-
zie o grossisti che necessitano di una gestione puntuale di ordini e magazzino.

Fashion Up gestisce, oltre a tutte le funzionalità legate alle varianti taglie e colori, limiti temporali alla 
validità degli articoli, grazie al parametro Stagionalità.
La gestione commerciale/magazzino viene completata da un potente generatore di statistiche che per-
mette di interrogare il database per ogni variante di prodotto, di generare le etichette di ogni variante 
e di stampare il barcode desiderato.

•	 Ampliamento base dati

•	 Database

•	 Integrazione con Office

•	 Estrazione dei dati

•	 Ricerca dati

•	 Interfaccia personalizzabile

•	 Tabelle precaricate

•	 Creazione di query SQL

•	 Applicazioni multimediali

•	 Report personalizzabili

•	 Formati stampa

•	 Password

•	 Modularità

•	 Aggiornamenti software

•	 Privacy

•	 Back-up e Restore

•	 Help in linea

•	 Integrazioni con periferiche

PRESTAZIONI AL TOP DELLA TECNOLOGIA

•	 Contabilità ordinaria
•	 Partite aperte
•	 Ritenute d’acconto
•	 Bilancio consolidato CEE
•	 Basilea2
•	 Remote Banking
•	 Telematico F24
•	 Gestione cespiti
•	 Centri di costo
•	 Ordini clienti/offerte
•	 Gestione vendite
•	 Ricevute fiscali
•	 Gestione intrastat

•	 Statistiche di vendita
•	 Gestione agenti
•	 Gestione acquisti
•	 Flussi Autorizzativi
•	 Budget di spesa
•	 Conto lavoro
•	 Gestione magazzino/distinta base
•	 Sicurezza
•	 Vendita al banco
•	 Fidelity Card
•	 Gestione flotte aziendali/autisti
•	 Archiviazione Ottica

Le funzionalità 
principali

Guarda i video 
demo di 

Fashion Up
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Fashion & Retail

E-Commerce  
per aziende e negozi del 
settore abbigliamento

Le caratteristiche  
del modulo 

E-Commerce

Dylog offre una soluzione E-Commerce “chiavi in mano”, totalmente integrata con il gestionale del 
negozio o dell’azienda, completamente personalizzabile nella grafica e nei contenuti.

Integrazione

Tutto il flusso da e verso il sito di E-Commerce può essere gestito interamente dal gestionale: gli arti-
coli e le relative immagini vengono caricate sul gestionale e dopo un minuto sono pubblicate sul sito 
E-Commerce. Gli ordini acquisiti sul web vengono registrati automaticamente sul gestionale.

Immediatezza

Grazie alla preziosa collaborazione dei nostri clienti pilota, con i quali sono state condivise tutte le scelte 
di sviluppo, è stato possibile ottenere un prodotto web di immediata attivazione e semplicissimo utilizzo.
Ciò significa che per andare online non è necessaria alcuna analisi tecnica preliminare. Una volta definito 
il proprio catalogo sul gestionale e scelto il layout web tra quelli già disponibili, è possibile pubblicare 
tutto sul sito.

Costi contenuti

I costi di attivazione e manutenzione sono estremamente bassi e subito remunerati dalle vendite e dai 
vantaggi che offre l’adozione di questa vetrina.

Integrazione con Portali già esistenti

L’E-Commerce può anche essere attivato all’interno di portali web già esistenti. Sempre con tempi 
immediati e con le stesse garanzie di qualità e di servizio.



Soluzioni per Commercialisti,  
Consulenti del Lavoro 

e Amministratori d’Immobili
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Expert Up è la nuova suite integrata Dylog per studi professionali (commercialisti e consulenti del 
lavoro) che, grazie all'utilizzo di potenti database relazionali, garantisce una perfetta integrazione 
tra i moduli contabili, dichiarativi, paghe, parcellazione di studio, banche dati fiscale e lavoro 
Buffetti, archiviazione ottica, condivisione documentale con i clienti, strumenti di invio tele-
matico. Il totale interfacciamento con il mondo Office consente allo studio di ottimizzare i costi e di 
offrire un efficace supporto ai propri clienti.

Linea Fiscale
L'area fiscale di Expert Up è innovativa per caratteristiche tecniche e per facilità di utilizzo. Il nuovo 
prodotto, infatti, è stato sviluppato con la tecnologia ".NET" riprendendo il layout dei quadri ministeriali 
approvati dall'Agenzia delle Entrate. Ciò semplifica e rende più rapido il caricamento dei dati.

•	 Dichiarazione Redditi
•	 Ritenuta d’Acconto e Modello 770
•	 Dichiarazione IVA Annuale
•	 Comunicazione Annuale Dati IVA
•	 Dichiarazione 730
•	 Gestione Immobili

Moduli della  
Linea Fiscale

Commercialisti
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Commercialisti

Linea Contabile

Linea Studio

Il modulo di contabilità, che contempla i regimi ordinaria, semplificata e professionisti, assolve in 
modo semplice e agevole le problematiche contabili e gli adempimenti fiscali, racchiudendo tutta l’e-
sperienza e la competenza Dylog nell’ambito degli studi professionali.
È integrato con la gestione della riservatezza, la quale permette, per gruppi o singoli utenti, di abilitare 
l’accesso all’applicativo a livello di singola ditta, menù/transazione, ecc...

•	 Contabilità Ordinaria
•	 Contabilità Semplificata
•	 Contabilità Professionisti
•	 Centri di Costo/Ricavo
•	 Gestione Cespiti

Il modulo Parcellazione di studio è stato sviluppato tenendo in considerazione le varie richieste degli 
studi professionali. La semplicità di utilizzo, consente all’utente di operare in modo agevole ed efficiente. 
Le informazioni riguardanti lo studio, i collaboratori, i clienti, costituiscono la banca dati dell’archivio 
anagrafico e definiscono, nel contempo, l’organigramma dello studio stesso. 
L’applicativo è composto da diverse tabelle di base (prestazioni, pagamenti, tariffari, tipologia attività, 
movimenti periodici, ecc...) che permettono di operare in modo rapido ed intuitivo.

•	 Parcellazione di Studio
•	 Tariffari e Movimenti Periodici
•	 Agenda Appuntamenti e Scadenze

Moduli della  
Linea Contabile

Moduli della  
Linea Studio



28

eBridge è la soluzione software per commercialisti che costituisce la più completa soluzione integrata di 
dati e funzionalità applicative. La struttura modulare si adatta alle diverse necessità degli utilizzatori. 
Applicativi semplici, immediati e flessibili a supporto di tutte le attività operative ed organizzative 
dello studio nell’ambito della gestione amministrativa di qualsiasi tipologia di azienda.

L’elevato profilo qualitativo, unitamente all’ampiezza del numero di prodotti installati ed utilizzati, sono 
garanzia di affidabilità nel rispetto delle molteplici esigenze di carattere amministrativo. 
eBridge è un sistema informativo integrato e completo suddiviso in aree applicative e moduli:

Aree funzionali e moduli applicativi
Area Contabile •	 Applicativo unificato per la gestione di 

qualsiasi tipologia di contabilità ordinaria, 
semplificata e professionisti e prima nota e 
scadenzario

•	 Centri di costo e di ricavo

•	 Beni strumentali

•	 Beni usati

•	 Conti individuali dei percipienti e ritenute 
d’acconto

•	 Parcellazione standard e PA 

•	 Plafond Iva

•	 Gestione Intracomunitaria

•	 IVA agenzie di viaggio

•	 Simulazione studi di settore

•	 Gestione servizi bancari e postali

Area Fiscale •	 Dichiarazione annuale IVA

•	 Comunicazione annuale dati IVA

•	 Modello di comunicazione polivalente

•	 Comunicazione sostitutiva 730/4

•	 Comunicazione beni ai soci

•	 Dichiarazione 730

•	 Unico persone fisiche

•	 Unico società di persone

•	 Unico società di capitale ed enti non 
commerciali

•	 IRAP e Redditometro

•	  Certificazione Unica

•	 Dichiarazione dei sostituti d’imposta 770

•	 Deleghe di versamento F24 ed F23

•	 Compensi strutture sanitarie private

•	 Dichiarazioni d’intento

•	 Modulario

•	 Trasferimento quote societarie srl

•	 Gestione locazioni immobiliari

•	 Telematico Up

Area Bilancio •	  Bilancio e nota integrativa

•	 Analisi e valutazione aziendale nell’ottica Basilea 2

•	 Bilancio consolidato

•	 Cooperative e consorzi

Area Soluzioni IT •	 196: D.Lgs. 196/2003 – TU della Privacy

•	 Antiriciclaggio: archivio unico informatico per professionisti, D.M. 141/2006

•	 Antiriciclaggio: archivio unico informatico per operatori non finanziari, D.M. 143/2006

•	 Pannello di controllo attività Studio

Norma 
Commercialisti

Commercialisti



Commercialisti

29

Le applicazioni delle varie aree adottano metodologie standard per la gestione dei dati, per la presenta-
zione delle informazioni, per le modalità di accesso alle funzionalità ed ai flussi operativi.
Il grado di semplicità ed intuitività del software, strumento di lavoro quotidiano, ne determina il suc-
cesso.
I programmi eBridge condividono, senza ridondanze, le stesse informazioni (tabelle, basi dati anagra-
fiche ecc.); le schermate video dei vari moduli sono identiche nella struttura e nella grafica di rappre-
sentazione dei menu, barre degli strumenti, pulsanti ecc.; fanno largo uso di tasti funzionali e tastiera 
in modo uniforme, fondamentali nell’attività di input; forniscono numerose funzioni di controllo sulle 
operazioni svolte, sia in relazione alle specifiche normative che per quanto riguarda il controllo dei pro-
cessi. Tutto questo per rendere i software eBridge al servizio di chi li usa.

In particolare, nell’area Contabile, sono riunite le applicazioni software per la gestione e la tenuta delle 
varie tipologie di contabilità, regimi speciali IVA e moduli correlati. Esse permettono di adempiere alle 
varie scadenze periodiche nel rispetto della normativa vigente, sia per gli aspetti civilistici che fiscali, 
contemplando riporti e collegamenti completi ed integrati con gli altri moduli della suite.

I principali vantaggi offerti dal programma centralizzato di gestione delle contabilità sono i seguenti:
•	 Utilizzo di un piano dei conti unico per tutte le tipologie di contabilità e completo di collegamenti 

civilistici e fiscali
•	 Causali di PN predefinite per l’automatismo e la limitazione della quantità di dati da inserire 

manualmente
•	 Gestione dinamica e sempre in linea di periodi contabili e IVA 
•	 Gestione del cambio di tipologia di contabilità (es. da Ordinaria a Semplificata e viceversa) da un 

periodo ad un altro all’interno della stessa azienda
•	 Gestione di regimi diversi sulla stessa azienda (Impresa e Professionista)
•	 Gestione avanzata delle anagrafiche dei Clienti e dei Fornitori
•	 Piano dei conti: all’interno del modello sono previsti sia sottoconti generici, utilizzabili in tutte le 

contabilità, sia sottoconti specifici per ogni tipologia di contabilità
•	 Saldaconto delle partite aperte 
•	 Scadenzario per tutte le tipologie di contabilità
•	 Collegamenti ai prodotti dichiarativi, fiscali e di bilancio automatizzati e guidati dal modello del piano 

dei conti

Gestione di tutti i modelli dichiarativi e di comunicazione telematica agli enti preposti integrati con gli 
studi di settore e i software dell’Agenzia delle Entrate.

È l’area della suite che racchiude gli strumenti software per l’espletamento degli obblighi connessi alla 
redazione dei bilanci e di tutti gli aspetti che ne caratterizzano l’attività: dalla elaborazione in forma 
professionale di tutti i documenti previsti dagli adempimenti, al deposito elettronico del fascicolo alle 
Camere di Commercio.
Il software può lavorare sia in modo autonomo, con la possibilità di acquisire i dati del bilancio di eser-
cizio da prodotti esterni in formato Excel, sia integrato ai moduli dell’area contabile.

Caratteristiche di 
eBridge Studio

Area Fiscale

Area Bilancio
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Bilancio CEE e Nota Integrativa

Bilancio Consolidato

La soluzione semplice e sicura con cui l’utente viene guidato nell’iter operativo della gestione di tutti gli 
aspetti che caratterizzano l’attività: dalla elaborazione in forma professionale di tutti i documenti previsti 
dagli adempimenti, al deposito elettronico del fascicolo alle Camere di Commercio.

Sarà possibile predisporre:
•	 Bilancio CEE (anche in formato consolidato)
•	 Riclassificazioni di bilancio
•	 Nota Integrativa
•	 Verbale assembleare
•	 Elenco Soci
•	 Invio Telematico
•	 Analisi di bilancio
•	 Simulazione Imposte

Nel pieno rispetto dei nuovi dettami CNIPE, il 
Bilancio e la Nota Integrativa sono prodotti in 
formato XBRL. Al fine di agevolare le procedure 
per comporre il fascicolo di bilancio è stata pre-
disposta un’apposita gestione, che acquisisce 
i dati di bilancio dalla contabilità e, attraverso 
l’esposizione in forma tabellare (punti, testi e 
tabelle XBRL) permette di  comporre la Nota 
Integrativa e i documenti correlati.

Per tutti i documenti e gli allegati al fascicolo 
di bilancio (firma digitale su tutti i documenti) 
è prevista l’esportazione in formato PDF/A e la 
creazione dei tracciati per l’invio telematico a 
Infocamere mediante telematico.

All’interno di questo modulo è prevista la gestione degli indici di bilancio, già precaricati e calcolati in 
real-time con relativa esposizione direttamente su file Excel la soluzione software oltre ad essere inte-
grata con i gestionali Dylog, consente anche l’acquisizione di dati esterni prodotti in formato Excel, oltre 
a consentire anche una imputazione manuale.

Il software per ottemperare agli adempimenti previsti per le società per azioni, in accomandita per azioni 
ed a responsabilità limitata che controllano un’impresa.

Caratteristiche funzionali:
•	 Definire l’area di consolidamento del gruppo.
•	 Calcolare automaticamente la percentuale di consolidamento.
•	 Calcolare automaticamente la percentuale di pertinenza di terzi e del gruppo.
•	 Importare i bilanci aziendali dal modulo Bilancio con calcolo automatico dei valori in base alla per-

centuale di consolidamento.
•	 Effettuare le scritture di rettifica raggruppate per tipo.
•	 Elaborare il Bilancio Consolidato.
•	 Creare la Nota Integrativa del Bilancio Consolidato.
•	 Preparare la pratica del fascicolo di bilancio per la presentazione alle Camere di Commercio.
•	 Effettuare il controllo quadratura dei bilanci importati, del bilancio aggregato e del Bilancio 

Consolidato.
•	 Esportare in Excel i singoli bilanci importati, il bilancio aggregato e l’anteprima del Bilancio 

Consolidato.

Grazie agli schemi personalizzati, il software è in grado di riclassificare il bilancio contabile anche in 
prospetti gestionali (budget, piani finanziari, controlli di gestione, ecc.).

Un menu guidato permette di gestire e personalizzare, per ogni azienda, il flusso delle operazioni da 
svolgere, fornendo anche un quadro completo ed immediato delle operazioni effettuate per la reda-
zione del bilancio.
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Basilea 2

Antiriciclaggio DM 141 e 143

Il modulo “Basilea 2”, oltre ad elaborare i prospetti e gli indicatori dettati dall’accordo, consente di 
effettuare elaborazioni di analisi di bilancio, come ad esempio business plan, rendiconti finanziari ed 
indici di bilancio. Le elaborazioni vengono eseguite sfruttando la completa integrazione del modulo 
con Excel.

Infatti, grazie ai modelli di elaborazione già predisposti, sarà 
possibile creare in pochi istanti qualsiasi prospetto economico e 
finanziario, oltre naturalmente ai sopra citati prospetti.
Possibilità di utilizzare e di personalizzare i modelli creati dall’u-
tente in Excel.

Il nuovo software “Antiriciclaggio D.M. 141” consente la gestione, guidata, dell’Archivio Unico 
Informatico permettendo l’identificazione dei clienti, nonché l’inserimento e la rilevazione delle presta-
zioni oggetto degli obblighi di legge.

Il nuovo Modulo può essere utilizzato sia dal singolo Professionista, sia da uno Studio Associato che 
vuole gestire un archivio unico, nonchè dallo Studio Associato che consente ad ogni Professionista di 
gestire in modo indipendente il proprio archivio unico informatico.

Con il modulo sarà possibile:
•	 Registrazione dei dati per l’identificazione dei soggetti operanti direttamente e/o per l’identificazione 

dei soggetti operanti in nome e per conto di terzi
•	 Registrazione e conservazione dei dati nell’Archivio Unico Informatico, con possibilità di eseguire 

interrogazioni e stampe dello stesso
•	 Generazione della modulistica per la segnalazione agli organi competenti 
•	 Gestione degli accessi in base alle autorizzazioni che l’amministratore del sistema intende dare ai 

propri collaboratori
•	 Tabelle precaricate
•	 Guida in linea.

Il nuovo software “Antiriciclaggio D.M. 143” consente, agli Operatori non finanziari, la gestione gui-
data dell’Archivio Unico Informatico, permettendo l’identificazione dei clienti, nonché l’inserimento e la 
rilevazione delle prestazioni oggetto degli obblighi di legge.

Caratteristiche e funzionalità principali
•	 Registrazione dei dati per l’identificazione dei soggetti operanti direttamente e/o in nome e per conto 

di terzi
•	 Registrazione e conservazione dei dati nell’Archivio Unico Informatico
•	 Generazione della modulistica per la segnalazione agli organi competenti
•	 Gestione della Privacy
•	 Tabelle precaricate 
•	 Guida in linea 
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Expert Up Lavoro è la soluzione gestionale integrata che consente ai professionisti e all'azienda di 
gestire a 360° l'amministrazione del personale, utilizzando una tecnologia avanzata con database 
relazionale, in totale integrazione con i moduli fiscali e contabili.

Nata per rispondere alle nuove esigenze di mercato, la Linea Lavoro di Expert Up offre una gamma di 
vantaggi per i consulenti del lavoro, per i professionisti in genere e per le aziende, grazie a una serie 
di automatismi che minimizzano i tempi di sviluppo della busta paga e di gestione dei flussi mensili.

Inoltre, grazie all'interfaccia grafica standard Windows consente, anche ai clienti meno esperti, un uti-
lizzo semplice ed intuitivo ed è integrata con i prodotti di office automation.

•	 Gestione del Personale
•	 Casse Edili
•	 Gestione Agricoli
•	 Cassa Marittima
•	 Lavoratori a Domicilio
•	 Lavoratori dello Spettacolo
•	 Gestione Parasubordinati
•	 Comunicazioni agli Enti

Sono presenti una serie di tabelle preimpostate, aggiornate in tempo reale e personalizzabili a seconda 
delle esigenze del cliente. Tra la vasta gamma disponibile, particolare importanza rivestono:

•	 Causali: contiene tutte le voci retributive che vengono riportate automaticamente in busta paga. È 
sempre possibile da parte dell’utente inserire causali manuali e crearne di nuove.

•	 Eventi: contiene tutti gli eventi di presenza e di assenza principalmente utilizzati, compresi gli eventi 
di assenza INPS e INAIL, da riportare nel LUL.

•	 Orario di lavoro: sono precaricati gli orari di lavoro più diffusi sul territorio e previsti dalle contrat-
tazioni. È comunque sempre possibile da parte dell’utente provvedere ad inserire nuovi orari, perso-
nalizzando le tabelle con ulteriori casistiche.

•	 Aliquote INPS: contiene le aliquote vigenti per tutti i settori individuati dall’INPS. Anche in questo 
caso l’utente ha sempre la possibilità di intervenire creando delle personalizzazioni.

•	 Fondi previdenza complementari: questa tabella contiene le regole ed i comportamenti dei fondi 
di previdenza complementare più diffusi sul territorio nazionale.

Vengono forniti (e di continuo implementati e aggiornati) come precaricati, i Contratti Collettivi 
Nazionali maggiormente diffusi a livello nazionale. 
Per il livello nazionale Dylog offre la possibilità di aggiornare, via internet, ogni singolo contratto preca-
ricato ogni qual volta viene fatta una nuova stipula.
Per il livello aziendale l’utente ha la possibilità di derogare alle regole del contratto nazionale creando 
gestioni dedicate per ogni singola azienda.

I contratti vengono aggiornati in tutte le loro gestioni: elementi di paga, scatti 
d’anzianità, mensilità aggiuntive, minimi retributivi degli apprendisti, etc.

Moduli di  
Expert Up Lavoro

Tabelle  
precaricate

Contratti  
Collettivi
Nazionali

Consulenti del Lavoro
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eBridge Lavoro è un software modulare nato per supportare i consulenti del lavoro, i commer-
cialisti e le aziende nell’amministrazione del personale e nella gestione di paghe e contributi.

La modularità di eBridge Lavoro consente la gestione mirata delle peculiarità del settore, quali l’edilizia, 
i lavoratori dello spettacolo, i lavoratori agricoli, i lavoratori marittimi, i lavoratori a domicilio e le colla-
borazioni coordinate e continuative, ecc.
Consente inoltre di scegliere il layout di stampa del Libro Unico del Lavoro tra una gamma di 6 layout 
diversi pensati per venire incontro a tutte le esigenze degli studi professionali.

eBridge Lavoro è un software completo, affidabile, semplice e costantemente aggiornato che con-
sente di affrontare tutte le problematiche dettate dalla complessa normativa vigente grazie anche ad i 
numerosi automatismi e funzionalità.
Un’interfaccia semplice ed intuitiva consente anche, al personale meno esperto, di operare agevolmente 
con un foglio presenze precompilato attraverso il quale si elimina ogni possibilità di errore.

eBridge Lavoro consente di lavorare con più videate aperte, pertanto è possibile consultare qualsiasi 
informazione contemporaneamente alla elaborazione della busta paga. 

•	 Gestione del personale
•	 Gestione Agricoli
•	 Delega F24 telematica
•	 Modello 770
•	 Casse Edili
•	 Lavoratori a Domicilio
•	 UNIEMENS Mensilizzazione Telematica
•	 Gestione presenze / Libro unico
•	 Lavoratori dello Spettacolo

•	 Gestione Parasubordinati
•	 Budget del Personale e Statistiche
•	 Scadenze periodiche
•	 Comunicazione agli Enti
•	 Cassa Marittima

Norma Lavoro

Moduli di  
eBridge Lavoro

Consulenti del Lavoro



34

Studio Digitale è la soluzione cloud e mobile responsive che mira alla completa digitalizzazione 
dei processi lavorativi di studio.

Nata per offrire ai professionisti uno strumento all’avanguardia nella gestione ed organizzazione dei 
propri flussi di lavoro, la soluzione poggia su un’infrastruttura cloud che rende i contenuti accessibili 
da qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento, garantendo anche la fruizione dei contenuti in mobilità 
grazie ad interfacce dedicate alla fruizione via smartphone o tablet.

Inoltre l’integrazione con i prodotti gestionali eBridge ed ExpertUp permette di tenere allineate 
le informazioni anagrafiche dei clienti e riconosce nativamente i documenti contabili e fiscali prodotti 
all’interno di questi applicativi, per consentirne la conservazione digitale a norma.

Scegliere Studio Digitale significa:
•	 Maggiore efficienza, attraverso:

 » dematerializzazione documentale e dei flussi lavorativi
 »  collaborazione digitale tra operatori di studio e tra studio e clienti
 »  centralizzazione di dati ed informazioni anagrafiche di clienti e prospect, con conseguente facilita-

zioni per comunicazioni e tracciamento delle attività
•	  Maggiore efficacia, grazie a:

 »  corretto trattamento dei documenti di natura puramente elettronica (si pensi a Fepa e PEC, che 
nascono e vivono SOLO in forma digitale)

 »  segmentazione delle attività e conseguente scelta dell’offerta e del relativo prezzo
•	  Apertura a nuovi servizi, che il professionista può offrire al cliente:

 »  Conservazione a Norma per conto del cliente
 »  Gestione PEC e FEPA
 »  Consulenza sullo stato crediti, certificazione, etc.

Gestione 
documentale

Alla base della digitalizzazione delle attività di studio c’è innanzitutto una corretta gestione digitale dei 
documenti, i “mattoni” essenziali alla base dei processi lavorativi, in quanto portatori delle informazioni.

Per questo motivo la base di Studio Digitale è un potente gestore documentale che consente di:
•	 Archiviare tutti i documenti in modo semplice ed intuitivo
•	 Ricercare velocemente documenti, con un approccio “google-like”
•	 Classificare e esplorare documenti con un approccio gerarchico
•	 Inviare rapidamente in Conservazione Digitale a Norma con procedura 4 click
•	 Consultare il tutto in mobilità, senza limiti orari, grazie alla funzionalità “Il mio studio sempre in 

tasca” per tablet e smartphone

La Conservazione Digitale a Norma è demandata ad un Conservatore Accreditato AGID (Agenzia per 
l’Italia Digitale), e quindi risponde ai più alti standard in materia.

Studio Digitale

Commercialisti  
e Consulenti del lavoro
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Organizzazione 
digitale dello studio

Moduli aggiuntivi

Le attività di studio possono coprire un ampio spettro di servizi offerti al cliente finale, e spesso vanno 
oltre i puri adempimenti contabili, fiscali o amministrativi.

Studio Digitale consente al professionista di organizzare il proprio lavoro in modo efficiente ed efficace 
attraverso una serie di funzionalità che mirano alla digitalizzazione dei processi lavorativi:
•	 Agenda di studio, individuale e condivisa, sincronizzabile con i principali calendari, anche su dispo-

sitivi mobili (Outlook, Google Calendar, etc.)
•	 Schedario clienti e modulo di comunicazione massiva, per tenere traccia dei dati anagrafici, delle 

caratteristiche del cliente (ad esempio dei servizi a cui ha aderito) e comunicare in modo automatico 
e massivo scegliendo il mezzo più adatto (PEC, e-mail, SMS o carta) a seconda del livello di alfabe-
tizzazione digitale del cliente

•	 Gestione delle Pratiche per raccogliere e tracciare in un unico raccoglitore elettronico tutti i docu-
menti digitali (prodotti da scansioni o importazioni dall’esterno, e-mail, PEC, etc.) riguardanti una 
specifica attività svolta per conto del Cliente

•	 “La mia azienda sempre in tasca” che consente di fornire al cliente dello studio (ed ai rispettivi 
operatori) accesso alle informazioni relative alla propria azienda, intese quali documenti contabili, 
fiscali, PEC, etc.

La piattaforma Studio Digitale consente l’attivazione di una serie di moduli aggiuntivi opzionali che 
permettono la gestione ed erogazione di servizi complementari e differenzianti per lo studio:
•	  Gestione PEC, per offrire ai clienti un servizio di amministrazione delle caselle PEC, con conservazio-

ne digitale a norma ed eventuale collegamento al gestore della pratica, per coloro che aderiscono a 
tale servizio.

•	 Gestione Fattura Elettronica PA che permette di realizzare il file XML, la comunicazione con lo SDI 
tramite PEC, l’archiviazione documentale a norma delle relative notifiche e dell’XML. Inoltre consente 
l’emissione della fattura PA massiva da XML prodotto da gestionali e la messa a disposizione dell’a-
zienda della possibilità di fare direttamente la fattura nel sistema del commercialista

•	 Gestione dei ticket per organizzare e gestire tutta l’attività di supporto che lo studio eroga ai 
clienti, per tracciare la richiesta di informazioni e le fasi di evasione di ciascuna richiesta ed elaborare 
statistiche di utilizzo.

•	 Gestione Pratiche con Work Flow per guidare l’utente nella creazione e gestione delle pratiche 
tramite un sistema di work flow che assegna ai vari operatori le attività che questi devono eseguire. 
Questo permette interrogando il sistema di sapere in tempo reale la situazione di tutte le pratiche 
aperte e di come sono state lavorate. Il sistema è dotato di un disegnatore grafico del work flow con 
il quale è possibile definire i vari step del processo.

Commercialisti e Consulenti del lavoro
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I plus 
di Presenze  

Online

Presenze Online riduce i tempi di gestione delle presenze e l'elaborazione del cedolino.
La soluzione Dylog, integrata con i gestionali eBridge Lavoro ed Expert Up Lavoro, permette ai 
clienti dello studio di Consulenza di caricare e trasmettere via web le presenze dei propri dipen-
denti: 24 ore su 24, tutti i giorni.

Grazie alla capacità d'interfacciarsi con il software per l'elaborazione della busta paga, il consulente del 
lavoro potrà, in pochi istanti, avere, già caricati a sistema, tutti i dati introdotti dal cliente.
In pochi passaggi, il cedolino potrà essere gestito e  predisposto.

Presenze Online permette lo scambio di informazioni, in modo sicuro, tra il cliente e il consulente, 
utili a velocizzare le operazioni di preparazione dei cedolini. Far entrare l'innovazione nello Studio è, 
quindi, semplice, e garantisce vantaggi e riduzione dei costi. Ogni utente sarà abilitato e interamente 
controllato dal consulente. Sarà lui a decidere chi potrà o meno accedere all'area riservata dotata, per 
ogni cliente, di login unici.

Il modulo è attivabile in modo immediato senza alcuna ulteriore installazione a carico dello Studio.
Nessuno spazio aggiuntivo, quindi, sarà richiesto sui dispositivi hardware già in uso presso lo studio.

Sicurezza dati:
•	 Verifica costante degli inserimenti dei clienti
•	 Possibilità di rettifica delle informazioni
•	 Riporto, corretto, dei dati caricati sull'interfaccia internet
•	 Backup delle informazioni
•	 Sicurezza del trasferimento delle presenze caricate via web
•	 Gestione di ogni singolo account tramite password

Studio Online - Presenze Online
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Documenti Online è la nuova soluzione web che Dylog mette a disposizione dello Studio.
Totalmente integrata con eBridge ed ExpertUp, permette la condivisione e lo scambio di docu-
menti con i propri clienti in modo semplice e sicuro.

Ogni utente che il professionista abiliterà alla condivisione online, potrà, con le sue credenziali, acce-
dere all’area web riservata e consultare i file pubblicati, in qualunque momento della giornata e da 
qualunque luogo. 
I clienti potranno visualizzare, stampare e archiviare i documenti, e a loro volta caricarne di nuovi ad 
utilità dello studio.

Con Documenti Online si rendono i servizi dello studio più efficienti e si snellisce sensibilmente il flusso 
comunicativo con i propri clienti permettendo un notevole risparmio di tempo accompagnato da mag-
giore sicurezza ed affidabilità. 

Documenti Online è totalmente integrabile con siti già esistenti 
ed offre una serie di funzionalità aggiuntive quali scadenziario, 
news normative e servizi di personalizzazione che rinnoveran-
no notevolmente l’immagine dello studio.

Per utilizzare il servizio non è necessaria alcuna ulteriore instal-
lazione software a carico dello Studio: nessuno spazio aggiun-
tivo sui dispositivi in uso, nessun requisito hardware e nessuna 
preoccupazione per la manutenzione del servizio, il backup dei dati 
e la sicurezza on-line. Basteranno pochi click dal gestionale per 
pubblicare ogni documento nell’area web riservata.

Studio Online - Documenti Online

Commercialisti e Consulenti del lavoro
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Telematico Up è il software dedicato allo studio del consulente per la gestione dei file telematici che 
si processano mediante Entratel. 
Si integra con i prodotti Dylog e anche con qualsiasi software in grado di generare file telematici. 
Consente di gestire automaticamente il processo di invio e ricezione delle forniture telematiche verso 
l’Agenzia delle Entrate.

Telematico Up è quindi in grado di effettuare:
•	 Il controllo, l’autenticazione e l’invio dei file telematici
•	 La gestione delle ricevute
•	 L’abbinamento delle ricevute/dichiarazioni
•	 L’archiviazione delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate
•	 Il recupero di tutte le informazioni dal cassetto fiscale del professionista e dei suoi clienti
•	 L’invio della registrazione dei contratti di locazione
•	 La gestione delle password e delle credenziali di accesso
•	 La gestione degli incaricati

Il modulo, integrato con i gestionali Dylog, è facile da utilizzare poiché le attività di controllo, invio ed 
archiviazione sono semplici e guidate.

Funzionalità aggiuntive

Installazione in rete - Oltre all’installazione stand alone, è 
possibile gestire l’applicazione anche mediante l’installazione 
in rete.
Aggiornamenti di Entratel e Controlli - Quando si aggiorna 
Telematico Up, vengono installati automaticamente anche gli 
aggiornamenti di Entratel e dei moduli di controllo.
Salvataggio in formato .doc, esportazione in pdf e stam-
pa diretta di tutti i file prodotti durante le varie elaborazioni.
Backup - È possibile effettuare l’operazione di salvataggio dei 
dati elaborati durante la gestione dei file.

Commercialisti e Consulenti del lavoro
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Archiviazione Ottica  
e Conservazione Sostitutiva

Il software di gestione documentale e conservazione sostitutiva integrato con le due principali suite per 
commercialisti e consulenti del lavoro Expert Up ed eBridge consente di archiviare, organizzare e ricer-
care tutti i documenti prodotti dai gestionali o da procedure esterne (scanner o file).

I vantaggi pratici: ottimizzare il lavoro dello studio

Il lavoro dello studio di consulenza, che utilizza il gestionale Expert Up, viene ottimizzato al massimo  
mediante:
•	 L’accesso immediato ai documenti archiviati
•	 La visualizzazione e la stampa dei documenti archiviati
•	 L’invio tramite e-mail
•	 L’invio tramite fax dei documenti archiviati senza necessità di stampa (tramite appositi software 

disponibili sul mercato)

I vantaggi economici

•	 Abbattimento del tempo di ricerca dei documenti
•	 Enorme risparmio di tempo in termini di stampe e fotocopie
•	 Riduzione degli spazi dedicati all’archiviazione cartacea, con possibilità di spostare l’archivio stesso 

in altra ubicazione
•	 Servizio efficiente e innovativo alla clientela grazie anche ai portali web

Conservazione sostitutiva

Il modulo Archiviazione Ottica si completa con la gestione relativa 
alla conservazione sostitutiva così come prevista dalla normativa 
vigente. È un processo che inizia con la sottoscrizione elettronica e 
l’apposizione della marca temporale sul singolo documento oppure 
su un insieme di documenti e termina con la memorizzazione dei 
medesimi su idonei supporti di memorizzazione.

Commercialisti e Consulenti del lavoro
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Commercialisti e Consulenti del lavoro

Rivolto a professionisti e imprese, il portale Consulenza Online è uno strumento rapido ed esaustivo 
per lo svolgimento delle loro attività quotidiane, grazie a una serie di vantaggi esclusivi:
•	 Integrazione in un unico portale dei contenuti redazionali, dottrinali e documentali (Consulenza + 

Banca Dati)
•	 Ampia copertura di temi trattati
•	 Tempestività dell’informazione
•	 Aggiornamento quotidiano dei contenuti
•	 Grande varietà di strumenti e di supporti disponibili (scadenzari, articoli, circolari, video, slide book, ecc.) 
•	 Indici per autore, per materia, per anno, ecc.
•	 Link ipertestuali con i documenti citati
•	 Pdf scaricabili dei singoli articoli
•	 Stampa personalizzata dei contenuti
•	 Newsletter quotidiana con sintesi delle principali novità

I Contenuti

La normativa sempre aggiornata e i riferimenti ai documenti correlati.
La prassi: le circolari, le risoluzioni e gli interpelli.
La giurisprudenza: le sentenze, le massime e il commento.
 
Contratti di Lavoro Nazionali

Tutti i contratti di lavoro di 1° e 2° livello e relativi accordi, con tabelle retributive, schede di sintesi, 
contratti coordinati.

Consulenza

Divisi per argomento, oltre 2000 articoli di approfondimento pubblicati sul settimanale “Consulenza” 
scritti da firme prestigiose: analisi precise, suggerimenti pratici, considerazioni operative.
 

Scadenzario

Per avere sempre sotto controllo il calendario degli adempimenti e delle 
scadenze fiscali, di lavoro, amministrative e, per il CCNL, gli aggiorna-
menti economici e normativi.

Notizie Flash

Un aggiornamento costante con le notizie del momento e con tutti i 
riferimenti ai testi di legge per poter approfondire la materia.

Approfondimento

Argomenti d’attualità, trattati in modo schematico con esemplificazio-
ni, tabelle esempi e casi pratici: guide chiare e complete da utilizzare 
anche per attività di formazione.

E-Book

I libri digitali di Buffetti Editore aggiornati e completi a cura di 
autori esperti, realizzati con soluzioni grafiche innovative.

Fogli di calcolo

Fogli elettronici o piccole applicazioni software, facili da usare che 
consentono – inserendo i dati richiesti in un percorso guidato – 
di effettuare calcoli complessi e risolvere velocemente problemi 
operativi con notevole risparmio di tempo (es. calcolo convenien-
za cedolare secca e/o contenzioso tributario).

Consulenza Online
Formazione, 

informazione e 
aggiornamento 

professionale
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Linea CityLinea City
La più completa offerta software per la gestione del condominio. 
Una linea di applicativi e un’ampia serie di moduli integrati per soddisfare tutte le esigenze degli ammi-
nistratori.

•	 Rivolto al piccolo studio o 
all’amministratore che inizia 
l’attività

•	 Configurazione guidata
•	 Menù facilitato e interattivo
•	 Semplificazione delle procedure 

maggiormente utilizzate
•	 Moduli fiscali con gestione di 

ritenute di acconto, F24, certi-
ficazioni ritenute per fornitori, 
quadro AC

•	 Copre tutte le esigenze operative 
dello studio

•	 Massima semplicità d’uso
•	 Gestione illimitata del numero di 

condomini
•	 Personalizzazione di tutte le 

stampe
•	 Gestione incassi mediante codici 

a barre e Mav

Per lo studio avanzato, integra nella gestione operativa anche funzionalità di organizzazione dell’attività 
di studio e di gestione degli adempimenti fiscali e contabili.
•	 City: per la gestione la gestione del condominio
•	 City 770: per effettuare la dichiarazione sostituto d’imposta in maniera totalmente integrata con i 

dati di CITY
•	 Parcellazione di studio: per gestire le esigenze dello Studio, pianificare le attività ed eseguire in 

maniera semplice la parcellazione delle proprie prestazioni
•	 Modulo contabilità: per la gestione della contabilità dello Studio

City Light

City Up

CityCity

Communication 
Solutions

Web  
Solutions

Servizio di posta ibrida, invio sms, fax ed email, per una comunicazione efficace verso tutti i condo-
mini. Fornisce agli studi di amministrazione un innovativo sistema di comunicazione, completamente 
integrato nei software Linea City grazie alla nuova versione dell’applicativo MyMemo.

City Web

CITY Web è un vero e proprio sito internet dello studio di amministrazione, una vetrina attraverso 
la quale evidenziare i propri servizi, scambiare informazioni con i condomini, ricevere richieste di pre-
ventivi.
CITY Web è totalmente personalizzabile, nella grafica e nei contenuti, secondo le specifiche esigenze 
di ogni singolo studio.

City Online

Consente ai condomini, 24 ore su 24 dal computer di casa, di consultare la loro situazione patrimoniale, 
nonché qualsiasi documento pubblicato dall’amministratore dello stabile.

Amministratori d’Immobili
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Condominio
Consente di gestire e controllare con facilità adempimenti fiscali, contabili ed amministrativi. 
Sono ammesse tutte le registrazioni e i movimenti contabili relative alle spese di gestione e di manuten-
zione dell’immobile e la gestione del bilancio preventivo, sia provvisorio che consuntivo; l’analisi degli 
scostamenti di bilancio, dei fondi spesa e delle rendite condominiali.

Molteplici sono le possibilità di ripartizione delle spese in percentuale su diverse voci analitiche tra inqui-
lino/proprietario/comproprietari/usufruttario,differenziate per scale, edifici, gruppi di unità immobiliari.
Gestione e controllo completo di qualsiasi tipo di pagamento, anche attraverso procedure interbancarie.
Gestione della morosità di pagamento e degli interessi di mora.

Per gli adempimenti fiscali è prevista la gestione delle ritenute d’acconto e della delega; la gestione 
automatica delle dichiarazioni per i sostituiti di imposta e della certificazione unica, delle detrazioni 
fiscali per la ristrutturazione dell’immobile e lo studio di settore. 

Il sistema mette a disposizione funzionalità per il controllo delle scadenze e degli interventi quali ad 
esempio agenda dello studio, scadenzario delle fatture da pagare e degli F24, gestione della corrispon-
denza, dei contenziosi legali, delle telefonate e degli sms, servizi telematici per invio corrispondenza e 
archiviazione digitale dei documenti, Export vero su Outlook o palmare, email GateWay.

Il software è in linea con le disposizioni normative dettate dalla riforma del condominio (Legge 
220/2012).

Condominio WEB

È il servizio internet che consente di pubblicare su internet i dati dei condominii e della contabilità per 
renderli disponibili ai condomini amministrati con la Gestionale Condominio.

Gestione Affitti

Il software offre sofisticate soluzioni per gestire le locazioni degli 
immobili (MAV, RI.BA, bollettini freccia, registrazione con codice a 
barre/numerica) e strumenti per velocizzare al massimo tutte le fasi 
di gestione (impostazione automatica canoni, ricalcolo automatico 
ISTAT e competenze, archiviazione digitale dei documenti, gestione 
della corrispondenza, registrazione telematica dei contratti, fattu-
razione, etc..).

Gestione 
Condominio

Prodotto disponibile 
solo per gli Affiliati 
Buffetti. 

Amministratori d’Immobili
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Agenzie di viaggi

Linea
OpenVoyager

OpenVoyager Facile

OpenVoyager Top

OpenVoyager Full

OpenVoyager è la soluzione completa per le agenzie di viaggi e i tour operator di qualsiasi dimen-
sione: oltre a soddisfare tutte le esigenze per l'area di front office, gestisce tutte le problematiche del 
back office, il tutto con una facilità d'uso e una rapidità di utilizzo che non hanno confronti sul mercato.

La soluzione ideale alle esigenze di un’agenzia 
di viaggi di piccole dimensioni.
•	 Ambiente tecnologicamente evoluto: facilità 

d’uso e interfaccia semplice
•	 Utilizzo di stampanti laser
•	 Statistiche chiare e immediate
•	 Gestione contatti e iniziative commerciali per 

clienti e prospect (categorizzazione clienti)
•	 Gestione comunicazioni via email ai clienti 

per conferma pratiche, invio estratto conto e 
altri adempimenti

•	 Cattura dati CRS IATA e Ferroviaria (opz.)
•	 Integrazione completa con il mondo Office.
•	 Gestione multi agenzia/filiale
•	 Fatturazione Elettronica per la pubblica amministrazione
•	 Fatturazione passiva 74ter

La soluzione completa, dal front office al back office, per l’agenzia di medie dimensioni. Oltre alle carat-
teristiche della versione Facile, OpenVoyager Full comprende la gestione della Contabilità.
Per le agenzie di viaggi che svolgono anche l’attività di organizzazione, il modulo Tour Operating 
consente di:
•	 Creare preventivi
•	 Creare pacchetti viaggio
•	 Creare automaticamente una pratica da preventivo o da pacchetto
•	 Stesura Bilancio CEE a sezioni contrapposte 

La suite di prodotti di ultima generazione, sviluppata con strumenti tecnologici evoluti, rivolta alle agen-
zie di viaggi e tour operator più esigenti.
Per l’agenzia di grandi dimensioni, tutti gli strumenti per la gestione dell’attività a 360 gradi.

In OpenVoyager Top sono inseriti i seguenti moduli:
•	 OpenVoyager: per la gestione dell’agen-

zia di viaggi e tour operator
•	 OpenVoyager Web: la creazione e la 

gestione di un sito internet dell’agenzia di 
viaggi, in totale autonomia e libertà

•	 OpenVoyager Online: l’agenzia di viaggi 
aperta al mondo 24 ore su 24

•	 MyMemo: lo strumento per inviare comu-
nicazioni tramite sms ed e-mail e gestire le 
scadenze

•	 Tour Booking: il modulo che consente 
all’agenzia di viaggi di esporre su internet i 
propri pacchetti viaggi

•	 Archiviazione Ottica: per archiviare e 
consultare documenti in modo veloce ed 
intuitivo

•	 Cattura dati CRS IATA e ferroviaria

Guarda i  
video demo di 
OpenVoyager



45

Alberghi

Linea Hotel

Hotel Facile è il software su misura per gli 
alberghi con un massimo di 40 camere.
•	 Massima semplicità d’uso con un costo limita-

to e alla portata di tutti
•	 Configurazione guidata con aiuto vocale
•	 Menù facilitato ed interattivo
•	 Gestione Booking per prenotazioni, check-in 

e check-out

Hotel è la soluzione ideale per l’albergo di medie dimensioni.
•	 Completa gestione operativa e contabile con la massima semplicità d’uso
•	 Tableau e booking aggiornati in tempo reale
•	 Gestione completa dei listini (periodi stagionali, trattamenti, sconti, ecc...)
•	 Gestione degli allotment
•	 Gestione gruppi e rooming-list
•	 Trasmissione Schedine di Pubblica Sicurezza e Istat
•	 Gestione sale e congressi
•	 Statistiche per il revenue management
•	 Integrazione con Booking Engine e IDS

Hotel Top è il software rivolto alle strutture 
alberghiere più esigenti e comprende i moduli:
•	 Hotel, per la gestione dell’albergo, con fun-

zionalità di livello avanzato
•	 Bacco, la soluzione informatica per la gestio-

ne del tuo ristorante
•	 Modulo Contabilità, per la gestione della 

contabilità dell’albergo
•	 Modulo Magazzino, per la gestione degli 

approvvigionamenti

Le soluzioni complete per le prenotazioni 
online:
•	 Booking online sul sito del singolo hotel
•	 Connessione con i GDS (Sabre, Worldspan, 

Galileo, Amadeus)
•	 Connessione ai portali IDS (Expedia.com, 

Booking.com, Hotelbeds.com, ecc...)
•	 Sistemi centralizzati di prenotazione per catene alberghiere, enti e società di promozione turistica
•	 Channel Manager per sincronizzazione portali

Hotel Facile

Hotel Top

Hotel Booking Solutions

Hotel

La più completa offerta software per la gestione di hotel, dai più piccoli ai più grandi e complessi. 
Una linea di applicativi e un’ampia serie di moduli integrati per soddisfare tutte le esigenze degli albergatori.

Sys-Pay è la soluzione dedicata alla gestione sicura dei dati delle carte di credito, sia online sia alla 
reception, già adeguata alla nuova normativa PCI-DSS.

Guarda i video 
demo della  
Linea Hotel
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Bed & Breakfast

Easy B&B
Studiato per il Bed & Breakfast, Easy B&B, con il suo design semplice e intuitivo, permette di gestire in 
modo facile e innovativo camere, pagamenti e tutte le mansioni giornaliere della struttura.

Con Easy B&B viene semplificato il lavoro del ricevimento, con un  click viene creata la prenotazione, 
si può visionare lo storico dei clienti, consente i cambi camera e l’emissione di ricevute fiscali, fatture e 
note di credito, inoltre permette di accettare pagamenti tramite carte di credito senza un terminale POS.

Gestione delle camere

È possibile stabilire i prezzi per le diverse camere, effettuare le prenotazioni e le assegnazioni per tipo-
logia, per caratteristica o per numero.

Controllo degli ospiti

Con Easy B&B si possono verificare gli ospiti in arrivo, quelli “in casa” e quelli in partenza. Le finestre 
del booking mostrano in tempo reale le situazioni mensili e giornaliere.

Statistiche

Un avanzato strumento di statistica veloce e completo, è sempre a portata di mano per avere sotto 
controllo in ogni momento l’andamento della struttura. Con pochi click, si possono monitorare e ana-
lizzare le vendite, l'origine delle prenotazioni, le entrate generate da ogni portale e tanto altro.

Fidelizzazione clienti

Con i dati dei clienti, grazie ad Easy B&B, vengono create delle liste di indirizzi a cui inviare newsletter 
per tenerli aggiornati sulle novità, offerte e promozioni, in modo da massimizzare l’occupazione e 
fidelizzare i clienti.

Booking B&B è il Booking Engine studiato su misura per i Bed & Breakfast o piccoli Hotel.

Gestione delle prenotazioni

Con Booking B&B le prenotazioni in arrivo dal web vengono elaborate ed inserite direttamente sul 
planning del B&B  in tempo reale:  per risparmiare tempo, evitare errori manuali e azzerare il rischio di 
overbooking. I clienti prenotano senza mai lasciare il sito, inserendo i dati di prenotazione.

Pagamenti sicuri

Grazie a Booking B&B i clienti possono scegliere il metodo di pagamento che preferiscono in tutta 
sicurezza: con carta di credito, bonfico bancario, Paypal o ricarica Postepay. Anche la gestione dei pa-
gamenti è semplificata dando la possibilità di pagare l’intero saldo o versare solo una caparra saldando 
poi nella struttura.

È inoltre possibile visualizzare il numero della carta di credito fino a 30 giorni dopo il checkout e verifi-
carne la validità con un qualsiasi POS.

Promozioni

Offerte e promozioni sono gestite al meglio per fidelizzare i clienti attraverso like su Facebook o iscri-
zioni alla newsletter del B&B.

Con Channel B&B le prenotazioni dal sito della struttura e dai principali potali di prenotazione online 
(IDS) sono sempre sincronizzate. 
 
•	 Le disponibilità delle camere vengono esposte sui principali portali aggregatori, quali Venere, Expe-

dia, Booking.com, Airbnb, 
•	 Tutto è allineato da un unico punto di controllo, prevenendo l’overbooking.

Booking  BB

Channel  BB
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Alberghi & Ristoranti

My Social WiFi
My Social Wi-Fi è la nuova piattaforma hotspot per pubblicizzare il locale e renderlo più Social.

Per chi è pensata? Ristoranti, bar, pub, B&B, piccoli hotel, parrucchieri, centri estetici, studi medici o 
dentistici, uffici con sale d’attesa, ecc.. più genericamente la soluzione è adatta a tutte le attività in cui 
la permanenza dei clienti supera i 20/25 minuti.

Social Login

L’accesso al Free Wi-Fi è semplice e veloce, tutti i clienti possono collegarsi con le credenziali dei più 
diffusi Social Network: Facebook e Google+. Anche chi non ha un profilo social può iniziare a navigare 
sul web velocemente inserendo pochi dati (es. nome, cognome, telefono, e-mail). 

Raccolta Dati Marketing

Con My Social Wi-Fi mentre i clienti si connettono vengono raccolti i loro dati e in tutta semplicità si 
possono creare delle offerte e delle promozioni per fidelizzarli.

Like-gathering

Durante l’accesso al Free Wi-Fi i clienti possono condividere la pagina su Facebook, mettere mi piace o 
scrivere delle recensioni, in questo modo contribuiscono ad aumentare i fans.

Condivisione recensioni

Con pochi click si possono inoltre condividere le migliori recensioni sulla pagina dei Social Network o 
sul proprio sito web dell’attività, migliorando così la reputazione del locale.

Gestione delle connessioni 

Grazie al “cruscotto” accessibile online tutto è sotto controllo. È possibile regolare l’uso della banda 
bloccando a piacere alcuni utenti oppure limitando il numero di connessioni.
Inoltre sono a disposizione strumenti di statistica per sapere sempre il numero di clienti connessi e da 
quale piattaforma, in modo da organizzare le giuste campagne di marketing.

Gestione delle promozioni

Creare campagne di Marketing personalizzate è facilissimo, grazie ai filtri è possibile fare delle fare pro-
mozioni mirate e personalizzarle a piacere per avere un maggior successo. 
Le offerte possono essere inviate anche “real time” ai clienti che sono nel locale, personalizzando i 
testi dei messaggi con sconti particolari.
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Ristoranti

Menù con Gruppi e Varianti

•	 Con semplici operazioni il sistema consente la creazione di nuovi piatti e bevande anche durante 
il servizio

•	 Ogni piatto ha una serie di caratteristiche da cui derivano differenti gestioni operative e fiscali
•	 Le classiche varianti (+ mozzarella, + pepe, ecc...) vengono abbinate ai singoli piatti o, in modalità 

massiva, a interi gruppi (pizze, primi ecc...)
•	 Si possono organizzare menu alla carta o a prezzo fisso in pochi secondi e con la massima 

elasticità

Ordini e Comande

•	 Il programma gestisce con estrema velocità qualsiasi tipo di comanda e qualsiasi tipo di persona-
lizzazione grafica

•	 Lavorando su parametri di base, come il giorno, il tipo di servizio, la fascia oraria e l’operatore, si 
ottengono con pochi clic dati utilissimi per le prime analisi

•	 L’utente può:
 »  Collegare un pulsante a ogni piatto o funzione dell’applicativo
 » Personalizzare il colore dei pulsanti
 » Definire lo spazio da dedicare alla comanda e quanti pulsanti prevedere nel quadro conto
 » Definire la data e l’orario di lavoro, andando anche oltre la mezzanotte

Analisi Statistiche

I dati del locale sempre a disposizione per fare le giuste scelte
•	 Diversi cruscotti statistici personalizzabili
•	 Statistiche di incasso, legate alla gestione dei conti e alle ricevute fiscali
•	 Statistiche di produzione, slegate dalla gestione fiscale e degli incassi
•	 Statistiche consultabili anche in mobilità, grazie al tool Bacco Web Portal

Incassi e Pagamenti 

•	 Gestione completa delle modalità di pagamento
•	 Videata unica per la selezione di tutte le monete, banconote, carte di credito, buoni pasto, ecc...
•	 Gestione dei ticket restaurant con possibilità di gestire in autonomia la fattura all’ente emittente
•	 Fatturazione veloce ed intuitiva dei sospesi, molto utile per i rapporti con enti e aziende

Stampa Conti e Stampe in cucina

•	Compatibile con le stampanti più diffuse nel mercato
•	 Completa copertura funzionale e possibilità di ricevere su Bacco informazioni che di solito gestisce 

solo la stampante (fine carta, lettura a video del Giornale di Fondo Elettronico, ecc...)

Stampe Fiscali
•	 Predisposizione per stampanti con o senza modulo continuo
•	  Gestione di fatture, ricevute e scontrini, con conti divisi in parti uguali o meno, separati alla “romana”

Stampe Non Fiscali
•	 Gestione completa delle stampe proforma
•	 Stampe di reparto (cucina, bar, forno, ecc...) con infinite possibilità di opzioni

PC e Palmari

•	 Possibilità di scelta della modalità di caricamento delle comande tra:
 » Caricamento su PC della comanda presa su carta
 » Utilizzo di Palmari, con grande risparmio di tempo

•	 Massima libertà di scelta dell’hardware e del sistema operativo (Windows CE, Android, Orderman 
delle linee Leo / Don / Max)
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Ristoranti

Gestione Operatori

•	  Con Bacco è semplice creare nuovi operatori ed assegnarli ad un gruppo da cui ereditano le auto-
rizzazioni

•	 Il programma registra le operazioni effettuate dai singoli addetti, con particolare attenzione alle 
modifiche (che possono essere controllate da singole causali)

Magazzino

•	 Un modo semplice per gestire il magazzino, studiato appositamente per le esigenze della risto-
razione

•	 Dati precisi sul Food Cost
•	 Distinte basi, Scambi tra depositi
•	 Chiarezza assoluta nei rapporti con i fornitori

Sale, Tavoli e Asporto

•	  Prenotazioni tavoli intuitiva
•	 Gestione di un numero illimitato di sale
•	 Colori differenti ed icone intuitive consentono al ristoratore di avere una “fotografia” di sale e 

tavoli in tempo reale
•	 Cambiamento della disposizione, dei colori e del numero di coperti in pochi semplici passaggi
•	 Con il pannello Asporto, in automatico si attivano apposite funzionalità (richiesta intestazione, 

intervallo temporale, saturazione intervallo) che consentono di gestire velocemente gli ordini di 
asporto

Fidelizzare i clienti

Modulo Fidelity con funzionalità di altissimo livello:
•	 Gestione punti, sconto al raggiungimento budget e combinazioni tra piatti / bevande sono 

solo alcune delle molteplici possibilità a disposizione del ristoratore
•	 Il cliente del locale viene riconosciuto con la tessera fidelity e le sue abitudini e preferenze d’acquisto 

possono essere utilizzate per successive comunicazioni promozionali mirate ed efficaci
•	 Nel caso di più locali appartenenti alla stessa proprietà o catena, grazie ad un sistema di scambio dati, 

il cliente può usufruire dei vantaggi della sua card in ognuno di essi

Catene e Franchising

Quando il ristorante diventa impresa
•	 Gestione di piccole o grandi catene del settore ristorazione
•	  Replica delle impostazioni di piatti, sale, quadro bar da un locale all’altro
•	 Controllo remoto dei locali senza occupare postazioni ed in modalità non invasiva
•	 Statistiche specifiche, consultabili anche online, per imprenditori che gestiscono catene

Catering ed Eventi

Organizzazione e Controllo
•	Calcolo del fabbisogno e del costo pasto per il singolo evento.
•	Previsione periodica del fabbisogno
•	Gestione completa degli acconti, per una gestione precisa e 

redditizia dei banchetti
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Dynner

Dynner Entry

Dynner Basic

Dynner Advanced

La soluzione Dylog per ristoranti, self service, pizzerie, pub, mense... 
Dynner gestisce tutta l'attività, dalla compilazione del menu all’emissione dei conti, alla gestione dei 
tavoli, ai report di fine giornata.
Grazie all'integrazione con le soluzioni Dylog per la gestione del personale, della contabilità e del 
magazzino, Dynner risolve anche le problematiche delle realtà più strutturate.

•	 Procedura di avviamento guidato
•	 Menù del giorno (unico)
•	 Gestione di più comande in con-

temporanea
•	 Gestione conto completa
•	 Gestione incassi
•	 Report di fine giornata

Tutte le funzionalità della versione 
Entry, più:
•	 Gestione sale, tavoli (occupati, 

liberi, collegati, ecc.)
•	 Multi menù (validità per periodo, 

menù alla carta, menu degusta-
zione, ecc.)

Tutte le funzionalità delle versioni Entry e Basic, più:
•	 Ricette e accodamenti di magazzino
•	 Stampe comande in cucina
•	 Integrazione palmari/terminalini
•	 Gestione prenotazioni
•	 Statistiche plus (costi pasto, venduto, ecc.)

Integrazione con i gestionali per alberghi 

Se utilizzato in abbinamento ai software della Linea Hotel, le soluzioni Dylog per gli alberghi, Dynner 
consente di trasferire i dati delle comande direttamente sul conto della camera.

Do you speak english?

Dynner può essere installato in diverse lingue, su diversi PC. Tutte le funzioni dell’applicativo (menu, 
comande, tavoli, ecc...) sono gestibili in modalità multilingua.

Ristoranti
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Autoscuole

Patente
Un’offerta gestionale completa per l’autoscuola moderna, dalla didattica alla gestione ammini-
strativa, fino ai quiz online.

Patente Didattica

Patente Quiz Online è il portale per le 
esercitazioni quiz riservato alle autoscuo-
le, per far esercitare gli allievi comoda-
mente da casa con l’ausilio di qualsiasi 
terminale connesso a internet (pc, tablet 
o smartphone).

Migliaia di immagini e spettacolari animazioni in 3D, una grafica eccezionalmente evoluta, una coper-
tura funzionale completa. Questo e molto altro è Patente, una suite di programmi innovativi ed efficace 
che, grazie alla loro modularità, sono in grado di rispondere alle esigenze didattiche di qualsiasi tipologia 
di autoscuola, dalle grandi strutture alle piccole realtà.
Patente è anche uno strumento pubblicitario per l’autoscuola, grazie alla maschera di ingresso persona-
lizzabile con foto o immagini di sponsor.

Accesso diretto a molteplici strumenti didattici:
•	 Quiz collegati alla lezione e risposte vere e false (Modulo Quiz)
•	 Pieghevole con tutti i segnali ministeriali
•	 Scenari stradali personalizzabili
•	 Confronti tra segnali
•	 Funzioni di disegno per consentire all’insegnante di evidenziare particolari 

situazioni stradali
•	 Tramite Web Cam Patente è sfruttabile come lavagna luminosa

Sono disponibili i corsi: Aula Ciclomotori, Aula A-B, Aula Patenti 
Superiori + CAP/CQC), Aula Recupero Punti, Aula ADR.

Il modulo Quiz prevede, oltre alle esercitazioni in simulazione 
esame, schede per argomento, per errore, per difficoltà e persona-
lizzate dall’insegnante. Completo di traduzioni per le lingue ministe-
riali e su richiesta anche delle lingue aggiuntive (inglese, spagnolo, 
russo, arabo, cinese, albanese e rumeno).

Il modulo Docente prevede la personalizzazione delle schede e 
delle statistiche per allievo e per corso e altre specifiche funzioni 
dedicate all’insegnante.

Con il modulo Self Quiz è possibile predisporre esercitazioni per-
sonalizzate per allievo, esportabili su qualsiasi supporto esterno, con 
successiva importazione degli esiti dell’esercitazione completata.

Patente  
CD Quiz

Patente  
Quiz Online

Con Patente CD Quiz l’allievo si può esercitare a casa su schede di simulazione dell’esame ministeriale, 
su schede argomento o su schede difficili per il conseguimento della patente A-B.
Su CD Quiz sono presenti anche le schede multilingua con le traduzioni nelle lingue ufficiali del ministero.

Guarda i  
video demo di 

Patente
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Autoscuole

Patente Gestionale
Patente Gestionale è la soluzione integrata per tutte le attività amministrative dell’autoscuola, 
dalle iscrizioni all’emissione delle patenti conseguite dagli allievi, dal calendario delle lezioni ai corsi di 
recupero punti.
Una suite di programmi innovativi ed efficace in grado di rispondere alle esigenze di qualsiasi tipologia 
di autoscuola, dalle grandi strutture alle piccole realtà. Totalmente modulare, consente alla scuola guida 
di adattare l’applicativo alle proprie esigenze e di ampliarlo in base alle reali necessità.

Patente Online è l’innovativa soluzione 
web che, grazie alla sua estrema sempli-
cità di utilizzo, consente all’autoscuola 
di prenotare guide, gestire presenze e 
attribuire i costi.

Completamente integrato con Patente 
Gestionale, Patente Online risponde alle 
necessità anche delle autoscuole più esi-
genti che vogliono gestire con precisione 
il calendario delle guide, gli orari disponi-
bili per istruttore, consentendo agli allievi 
di prenotarsi online con un semplice clic.

L’autoscuola e gli insegnanti, abilitati 
come amministratori, hanno la possibi-
lità di visualizzare da qualsiasi terminale 
connesso a internet (pc, tablet o smartphone), ed in qualsiasi momento, lo stato delle prenotazioni 
potendo, inoltre, confermare la presenza dell’allievo alla guida.

Patente  
Online

Patente  
Centro per  

Consorzi

•	 Gestione completa delle iscrizioni 
e delle pratiche patente, stampa 
modulistica, gestione dei servizi tele-
matici, richiesta per esame, invio dati 
e stampa foglio rosa, richiesta duplicati 
patente, conversioni  etc...

•	 Gestione automatica dei registri iscri-
zioni e pratiche patente

•	 Gestione dei calendari di lezioni, 
guide ed esami, disponibilità istruttori.

•	 Gestione corsi recupero punti, ciclo-
motori, Cqc

•	 Liste di scadenza, gestione di testi personalizzati e parametrici e invio comunicazioni SMS.
•	 Gestione documenti fiscali

Patente Centro è un vero e proprio gestionale completo per il Consorzio cha abbina anche la funzio-
nalità di poter importare dati dalle autoscuole consorziate.
•	 Gestione Iscrizione e registro iscritti
•	 Gestione calendari esami, guide, lezioni
•	 Disponibilità Istruttore
•	 Gestione documenti fiscali con emissione automatica di fattura/ricevuto al singolo allievo o all’auto-

scuola consorziata committente
•	 Importazione automatica delle iscrizioni dalle autoscuole consorziate

Patente Consorziato Base

L’Autoscuola consorziata carica le iscrizioni e attiva poi la procedura di esportazione che trasferirà i dati:
•	 Sigla dell’ufficio provinciale di competenza
•	 Il codice meccanografico che identifica l’autoscuola
•	 Denominazione autoscuola
•	 Numero registro Iscritti e data
•	 Dati dell’allievo iscritto

Il consorzio potrà ricevere, a mezzo posta elettronica o con qualsiasi supporto esterno, i dati. A questo 
punto effettuerà un’operazione di importazione dei singoli file ricevuti dalle varie autoscuole e, in auto-
matico, avrà già caricati e disponibili tutti i dati.



54

Agenzie Pratiche Auto

Pratica

Pratica Facile

Pratica Up

Pratica

Un’offerta gestionale completa per gli studi di consulenza automobilistica di qualsiasi dimensione. 
Sfruttando tutte le potenzialità dell’ambiente Windows, Pratica offre anche a utenti inesperti la possibi-
lità di utilizzare strumenti tecnologici all’avanguardia.

Pratica Facile è il software semplice 
ed economico pensato su misura per il 
piccolo studio di consulenza che inizia la 
sua attività oppure diversifica i suoi servizi 
consulenziali.
La grafica semplice ed il menù completo, 
racchiuso in un’unica maschera con le 
informazioni essenziali per la gestione 
delle pratiche ne fanno uno strumento 
affidabile e intuitivo per lo studio che 
vuole gestire la propria attività con un 
investimento minimo.

Pratica è in grado di soddisfare le esigenze di 
tutti gli studi di consulenza, dal più piccolo al più 
grande.
•	 Gestione completa della pratica
•	 Inserimento guidato dei dati
•	 Archivie servizi precaricati
•	 Funzione “Duplica Pratica”

•	 Gestione completa dei dati del veicolo
•	 Stampe complete di tutti i modelli
•	 Gestione documenti fiscali e cassa
•	 Analisi statistiche
•	 Scadenzario revisioni e patenti
•	 Editor integrati per testi e lettere
•	 Archiviazione ottica documentale

Pratica Up è una suite di prodotti al top della 
gamma, rivolta allo studio di consulenza di grandi 
dimensioni, che comprende, oltre alle normali 
funzionalità operative, anche la gestione ammini-
strativa e fiscale.
•	 Gestione globale dello studio di consulenza
•	 Automatismi avanzati per la gestione della 

pratica e del veicolo
•	 Sistema integrato di Archiviazione Ottica dei 

documenti

•	 Esportazione pratiche per lo Sportello 
Telematico e Copernico

•	 Centro Prenotazione Revisioni integrato
•	 Gestione completa della contabilità e degli 

adempimenti fiscali
•	 Sistema di invio sms, email, posta ibrida colle-

gato con il gestionale
•	 Sistema di acquisizione dati anagrafici cliente 

tramite POS

Pratica Online

Pratica Web

Con Pratica Online, utilizzabile da pc, smartphone o tablet, i clienti abilitati potranno:
•	 Visualizzare dati riassuntivi e lo stato avanzamento delle pratiche
•	 Visualizzare automaticamente e scaricare le immagini "non private" presenti nel gestionale
•	 Richiedere una Visura Pra
•	 Richiedere il caricamento di una pratica
•	 Pubblicare i veicoli in vendita sulla vetrina dello studio
•	 Richiedere preventivi

Pratica Web è il sito internet dello studio di consulenza, totalmente personalizzabile e di facile 
manutenzione anche per gli utenti meno esperti.
•	 Inserimento autonomo di testi, immagini e loghi
•	 Pubblicazione news e informative
•	 Inserimenti calendari eventi e appuntamenti di settore

Guarda i  
video demo di 

Pratica
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Soluzioni Web

Dylog e il Web
Aprirsi al Web è il modo più semplice ed efficace per tenere testa ai propri competitor di settore, garan-
tendosi maggior visibilità e un significativo abbattimento dei costi di gestione.

Per questo Dylog propone ai propri clienti una gamma di soluzioni web all’avanguardia, anche in 
grado d’andare ben oltre i classici siti-vetrina.

SEO

E-Commerce

Traduzioni
e Data Entry

Domini  
& E-mail

Servizi di 
Spedizione

Foto e Video

Landing Page

Facebook Adv

Google AdSense

DEM

Google AdWords

Sito Web

Soluzioni
Web
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E-Commerce Dylog offre una soluzione e-commerce “chiavi in mano”, immediatamente attivabile e di semplice 
utilizzo. 
I siti di commercio elettronico realizzati dai professionisti web di Dylog, garantiscono: facilità di gestio-
ne e rapidità di aggiornamento delle pagine e dei prodotti. In pochi minuti, senza dover cono-
scere nemmeno una riga di codice, è possibile creare, arricchire o modificare tutte le sezioni del sito. 

L’interfaccia per l’e-commerce è semplice e intuitiva. In pochi passaggi il 
proprio magazzino è online, pronto per essere posto in vendita nella più 
grande vetrina al mondo: il web.

Dylog Web è la piattaforma per la realizzazione di siti internet professionali, tecnologicamente aggior-

nati e dal look moderno e accattivante, in modo semplice, veloce e senza necessità di conoscere 

linguaggi di programmazione web.

L’editor delle pagine web utilizza un wizard avanzato e di sem-
plice utilizzo, modelli e stili predefiniti personalizzabili e una 
gestione dei testi, delle immagini e dei video versatile ed efficiente.

I contenuti sono pubblicabili e aggiornabili anche da utenti diversi, 
tramite l’utilizzo di interfacce stile Office, tipiche dei sistemi di 
gestione dei contenuti (CMS).

I siti creati con Dylogweb 

sono automaticamente otti-

mizzati anche per tablet e 

smartphone. 
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Servizi Web 
Marketing

Servizi SEO

Ottimizzazione del sito per i motori di ricerca. Il sito viene ottimizzato per 3 parole chiave 
(keywords) indicate dal cliente. Il servizio è da intendersi una tantum.  Ad erogazione avvenuta viene 
inviato un report al cliente. 

DEM (Direct Email Marketing)

Le DEM sono mail personalizzate con una grafica e una impostazione accattivanti al fine di invogliare il 
clic del potenziale cliente ad ottenere maggiori  informazioni.
Utile per la promozione di aziende su canali verticali, di prodotti/servizi in un settore specifico, per tutta 
la comunicazione di nicchia o b2b, per comunicazioni da fare a livello regionale.

Landing Page

La landing page è una pagina web promozionale con grafica professionale e accattivante, mirata ad 
ottenere contatti commerciali che con pochi link porta l’utente verso una azione ben precisa, come 
premere un bottone, chiamare un numero, etc.
La Landing Page può essere utilizzata da coloro non hanno un sito specifico del prodotto/servizio da 
promuovere e da chi vuole enfatizzare e spingere un prodotto/servizio nuovo o una promozione.

Google AdWords (SEM)

È lo strumento per aumentare la propria visibilità quando viene effettuata una ricerca su Google (usato 
dall’85% degli italiani) con le parole chiave relative alla propria attività.
Il motore di ricerca, in pratica, suggerisce al navigatore il sito dell’azienda che vogliamo promuovere.
È utile per la vendita di prodotti/servizi, promozione di aziende (b2b), segnalazione di offerte commer-
ciali particolarmente competitive sul largo consumo, operazioni che necessitano di grande visibilità in 
un tempo limitato, offerte turistiche, segnalazione di eventi o offerte legate ad aree geografiche ben 
identificate.

Facebook ADV

La creazione di annunci promozionali su Facebook è uno strumento molto efficace sia per portare gli 
utenti sul proprio sito istituzionale o di prodotto, sia per aumentare i fan della propria pagina Facebook, 
sia per innescare il passaparola, prerogativa dei social media.
Consigliato per la vendita di prodotti per interesse privato, promozione di eventi e luoghi fisici, per 
aumentare la popolarità di un marchio o di una attività commerciale a contatto con il pubblico.

Google AdSense

È lo strumento per aumentare la propria visibilità utilizzando delle pubblicità grafiche che appaiono in 
vari formati, animati o statici, posizionati sulla maggior parte dei siti/portali visitati dagli utenti.
Viene molto utilizzato per vendita di prodotti/servizi, promozione di aziende (b2b), segnalazione di 
offerte commerciali particolarmente competitive sul largo consumo, operazioni che necessitano di 
grande visibilità in un tempo limitato, offerte turistiche, segnalazione di eventi o offerte legate ad aree 
geografiche ben identificate.

Servizi Foto & Video

Grazie all’accordo con una prestigiosa agenzia, con operatori presenti su tutto il territorio nazionale, 
Dylog è in grado di offrire ai propri clienti la possibilità di realizzare servizi video-fotografici di livello 
professionale per la pubblicazione sui loro siti di foto e video aziendali, nonché cataloghi di prodotti 
ricchi di immagini ad altissima qualità.
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e Controllo Accessi



Rilevazione e gestione presenze

Nel 2008, con l’acquisizione di Cronos S.r.l., Dylog entra nel settore della rilevazione presenze e 
controllo accessi. La storica azienda di Lecco opera, da oltre 30 anni, nel mercato con migliaia di instal-
lazioni in tutte le aree di business: dalla grande distribuzione all’industria, dal commercio al credito, dai 
servizi agli enti pubblici. I suoi applicativi hw e sw si integrano con i gestionali utilizzati dai clienti 
per garantire ad aziende, commercialisti e consulenti del lavoro un’offerta integrata.

I sistemi di rilevazione presenze e controllo accessi  sono adottati da piccole e grandi aziende come: 
Carrefour, Bennet, Calvin Klein, Gianni Versace, Star, Despar, Acer, Valentino, Sisa, Norda, solo per 
citarne alcune.

I terminali lettori di badge Cronos di nuova generazione, sono progettati e costruiti con caratteri-
stiche esclusive di polifunzionalità, componibilità, modularità e design, che li differenziano rispetto 
a tutti i modelli tradizionali presenti sul mercato.

Cronos non è solo tecnologia costruttiva, ma è anche semplicità 
di installazione, facilità di intervento, grande affidabilità e 
quindi poca manutenzione. 

I terminali Cronos sono disegnati dall’Ar-
chitetto Sergio Coppola, autore anche del 
modello Cronos ZERO che è stato premiato 
al XIX Premio Compasso d’Oro ADI ed è 
esposto al Museo permanente del Design 
Italiano.

I Programmi Cronos di Rilevazione e Gestione delle Presenze e Controllo Accessi, sono la sintesi 
di oltre 25 anni di esperienza maturata a fianco di responsabili del personale di Aziende ed Enti di ogni 
settore e dimensione e offrono una estesa modularità che consente di risolvere le specifiche esigenze 
di piccole, medie e grandi Imprese.

Le soluzioni software Cronos, collaudate da migliaia di installazioni, sono riconosciute per semplicità 
d’uso, completezza dei dati forniti, gestione di ogni tipo di contratto, flessibilità dei profili orari 

adattabili al singolo dipendente, modularità che assicura 
l’implementazione graduale delle funzioni oltre che  per 
il collegamento con qualsiasi programma paghe.

Il Programma Cronos KEROS con tecnologia WEB, 
integra le procedure di Rilevazione Presenze, Controllo 
Accessi, Gestione dati Mensa, lo Sportello Dipendente, 
la Nota Spese e Trasferte con le quali condivide i dati 
anagrafici, l’acquisizione dei dati dai terminali, ecc.

I Programmi Cronos sono garanzia di competenza, 
qualità, sicurezza, assistenza. Scegliere Cronos significa 
scegliere la soluzione giusta per ogni Azienda.

Terminali per la 
rilevazione delle 

presenze e il 
controllo accessi

Solftware per la 
rilevazione e la 
gestione delle 

presenze e il 
controllo accessi
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Controllo accessi

Le soluzioni Cronos 
per le piccole 

imprese

Le soluzioni Cronos 
per le medie 

imprese

Le soluzioni Cronos 
per le grandi 

imprese

Soluzioni Cronos 
ASP

Le soluzioni Dylog/Cronos per le piccole imprese 
privilegiano le seguenti caratteristiche:
•	 facilità di installazione
•	 velocità di apprendimento
•	 semplicità d'uso
•	 risparmio di tempo

La soluzione Cronos Rilevazione Presenze stand 
alone mantiene la semplicità d'uso del tradiziona-
le orologio timbra-cartellino migliorandone le pre-
stazioni; il cartellino, contenente i dati relativi alle 

timbrature dei dipendenti, può essere stampato 
in qualsiasi momento con la stampante integrata 
nel terminale Cronos M50.
Il software di Rilevazione presenze Cronos Zip è 
la soluzione "entry level" dei sistemi di rilevazione 
presenze Cronos. 

Il software di Rilevazione Presenze Cronos Zip per 
la piccola Impresa viene abbinato a un terminale 
della linea Cronos M20 o Zero RFID, sul quale 
i dipendenti registreranno le proprie timbrature.

Nella media impresa è particolarmente sentita 
l'esigenza di un sistema di Rilevazione Presenze 
evoluto, in grado di fornire informazioni previsio-
nali e consuntive sulla gestione, personalizzate in 
relazione al settore industriale di appartenenza, 
al contratto aziendale, suddivise per centro di 
costo, reparto... 

I prodotti per la rilevazione presenze sono: 
•	 Terminali Cronos Zero: è la nuova linea di 

terminali di lettore di badge di prossimità 
polifunzionali, progettati e costruiti con carat-
teristiche uniche ed innovative. Sono modulari, 
componibili, di ottimo design e colore.

•	 Terminali Cronos M20: si tratta della rinoma-
ta linea di terminali di lettore badge con carat-
teristiche di flessibilità e connettività utilizzati 
per rilevazione presenze, gestione dati mensa, 
controllo accessi e raccolta dati di produzione.

•	 Software per la Rilevazione Presenze 
Cronos Ergo, il programma più sperimentato 
e diffuso in Italia, dotato di una struttura tabel-
lare estremamente estesa.

Il prodotto per il Controllo Accessi Cronos 
Indoor è stato progettato con struttura "open" 
con livelli di componibilità e di espandibilità larga-
mente estesi per consentire di delimitare le aree 
abilitate ai dipendenti in funzione dei ruoli, definire 
i giorni abilitati e non, proteggere l'accesso e regi-
strare transiti nei locali dove sono conservati dati 
personali, proteggere il know how aziendale....

La protezione dei dati che costituiscono il patrimo-
nio del know how aziendale e l'osservanza degli 
obblighi di legge, sono considerati fattori importan-
ti per tutte le aziende che devono trovare strumenti 
idonei alla soluzione di questi nuovi problemi.

Per affrontare i problemi di rilevazione e gestio-
ne delle presenze nelle grandi aziende, bisogna 
disporre di strumenti hardware e software tecno-
logicamente innovativi e possedere capacità pro-
gettuali, consulenziali e di assistenza collaudate 
e dimostrate. 

Gestione presenze Cronos Keros: consente 
la gestione di casistiche particolarmente compli-
cate, sportello del dipendente, quadro sinottico, 
turnazioni, calcolo di straordinari giornalieri e 
settimanali, notturni e festivi e raccoglie dati per 
l'addebito del servizio mensa.

Controllo accessi Cronos Keros: i sistemi 
Cronos di controllo accessi sono stati progettati 

con struttura "open" con livelli di componibilità e 
di espandibilità largamente estesi e sono innovati-
vi per prestazioni, tecnologia e design. I terminali 
cronos Zero lettori di prossimità vengono installati 
vicino a porte, cancelli, serrande, sbarre....

Protezione PC
Il valore della sicurezza e della discrezione dei dati 
è considerato un fattore importante per tutte le 
aziende che si trovano a dover ricercare soluzioni 
di nuovi problemi, anche in osservanza degli 
obblighi di legge. 

Cronos ha realizzato il lettore combinato Cronos 
Zero 12 che permette di assegnare l'uso esclusivo 
di un PC a uno o più dipendenti.

Il servizio ASP consente anche alle piccole aziende 
di accedere ai vantaggi del programma Cronos 
Keros, senza l’impegno di acquistare programmi 
o impianti: per utilizzare il programma non si 
deve installare nulla, basta un PC e un browser 
Internet. 

Il programma è installato presso una Web Farm la 
quale assicura tutti i servizi sistemistici effettuati 
da specialisti, il back-up degli archivi, l’aggiorna-
mento dei programmi e la connessione garantita 
per 24 ore per 365 giorni all’anno.
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Rilevazione e gestione presenze

Sistemi per 
la rilevazione 

presenze per gli 
Enti Pubblici

Soluzioni per la 
Gestione Dati 

Mensa

Soluzioni per i 
Consulenti del 

lavoro

La gestione delle presenze negli Enti Pubblici è 
regolata da normative particolari che necessitano 
di procedure di controllo specifiche, integrate in 
un sistema avente una struttura “open” in grado 
di gestire molteplici ripartizioni periferiche.

Cronos Keros EP
Cronos Keros/EP: ideale per la rilevazione pre-
senze negli uffici della Pubblica Amministrazione

I software Cronos Keros/EP di rilevazione presen-
ze negli uffici degli Enti Pubblici e della Pubblica 
Amministrazione sono stati realizzati in modo 
specifico per consentire una gestione distribuita, 

suddivisibile nelle diverse ripartizioni che costitu-
iscono l’ente.
Ogni ripartizione ha la possiblità di effettuare la 
gestione operativa separatamente da quella di 
autorizzazione e supervisione, mediante profili 
utente diversi.

Il programma integra il controllo degli accessi, 
il quadro sinottico, la nota spese e trasferte, 
sportello del dipendente, gestione mensa.

Le timbrature dei dipendenti vengono regi-
strate con i vari modelli di terminali di rilevazione 
presenze Cronos.

Cronos offre una gamma completa di prodotti 
per coprire tutte le esigenze di gestione della 
mensa.

Prenotazione
I software Cronos di gestione mensa consentono 
di ottenere il dettaglio delle prenotazioni dei piatti 
effettuate da ogni singolo dipendente e la stampa 
riepilogativa delle prenotazioni per il gestore della 
mensa.

La prenotazione può essere effettuata da qualsia-
si lettore di badge installato in azienda.

Consumo
Tramite il terminale Cronos Zero Net Touch com-
pleto di stampante installato all’ingresso della 

Mensa, il dipendente ottiene il talloncino che 
serve come ammissione al consumo del pasto.

A fine servizio, il programma produce il file ana-
litico dei dipendenti che hanno usufruito della 
mensa, che viene acquisito ed elaborato dall’uffi-
cio personale, per gli addebiti in busta paga.

 
Ticket Restaurant®
Il programma Cronos Rilevazione Presenze effet-
tua inoltre la gestione dei Ticket Restaurant®, 
che consente di determinare il numero dei buoni 
pasto spettanti mensilmente a ciascun dipen-
dente, in funzione dei giorni lavorati nel mese 
precedente.

Le soluzioni Cronos Rilevazione Presenze per i 
Consulenti del lavoro privilegiano le seguenti 
caratteristiche:
•	 Connessione con le aziende
•	 Acquisizione automatica delle timbrature
•	 Segnalazione anomalie
•	 Soluzione anomalie da parte dell’azienda
•	 Elaborazione mensile da parte del Consulente

Le soluzioni Cronos per i Consulenti del lavo-
ro risolvono i problemi sia dello studio del 
Consulente sia dell’azienda cliente.

Nello studio del Consulente del lavoro la raccolta 
dei dati delle ore lavorate e di assenza dei dipen-
denti comporta un lavoro impegnativo, concen-
trato nei primi giorni del mese.

Con i sistemi Cronos, dimensionati per ogni tipo 
di azienda, questo problema viene risolto in modo 
soddisfacente con precisione e risparmio, sia per 
lo studio del Consulente sia per le aziende.

 

Cronos Keros EP
Servizio Cronos SAAS

Il servizio Cronos SAAS (Software As A Service) 
viene effettuato mediante il collegamento via 
Internet a un Server sul quale sono installati i 
programmi Cronos Keros di rilevazione presenze 
e controllo accessi.

Il Server è installato presso una “ServerFarm” 
dotata di protezioni eccezionali che assicurano la 
funzionalità del servizio 24 ore su 24 e per 365 
giorni l’anno. I dati dei clienti sono crittografati 
e sono protetti da un sistema gerarchico di chiavi 
di accesso.

I programmi oggetto del servizio comprendo-
no il software base Cronos Keros più tutti i 
moduli opzionali disponibili: Rilevazione presenze, 
Controllo accessi, acquisizione dati dai terminali, 
elaborazione dei dati, stampe, statistiche, ecc...
Il Servizio Cronos Keros in SAAS viene fornito 
mediante il pagamento di un canone forfettario 
mensile ed eliminando i costi relativi alla manu-
tenzione dell’infrastruttura IT all’interno delle 
aziende.
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