Il futuro non è come è sempre stato.
Gestisci il tuo business da casa come dall'ufficio!
Progettato per le Start-up e le piccole aziende
INTRODUZIONE GENERALE
DEHLOS 2.1 è un software gestionale progettato per le Start-up e le piccole aziende.
E’ un’applicazione web based, sviluppata cioè per il web, e viene principalmente proposta come servizio di
Cloud computing, concetto che si applica quando un’applicazioni viene erogata come servizio tramite
Internet.
I vantaggi di tale soluzione, sempre più diffusa e sempre più adottata da milioni di aziende, sono numerosi
sia in termini di economicità - le aziende vengono sgravate dei costi e della complessità di gestione e
configurazione dell'hardware e del software di sistema - , che di fruibilità ed accessibilità - le applicazioni
sono accessibili da un semplice browser Internet, non richiedono nessuna installazione e si possono
utilizzare dall'ufficio, da casa o da qualsiasi luogo dove c'è una connessione Internet, utilizzando qualsiasi
dispositivo.
VANTAGGI DEL CLOUD COMPUTING
1. Risparmio dell'azienda sui costi dell'hardware e del software
mantenere un software gestionale sui propri sistemi informativi comporta un dispendio di soldi ed
energia
2. Risparmio di tempo e soldi per il backup
il backup è integrato nel servizio offerto
3. Collegamento da qualsiasi computer e da qualsiasi luogo
è sufficiente un collegamento ad internet
4. Collegamento da device mobili multi-piattaforma
Android, Windows, Ios, per la nostra piattaforma non fa differenza
5. Velocità implementazioni
qualsiasi modifica richiesta viene effettuata on line ed in tempi brevissimi grazie alla tecnologia
sottostante
6. Interfaccia estremamente semplice
immediatezza e flessibilità d’uso - layout grafico semplice e funzionale, che agevola l’interazione
dell’utente con opzioni e comandi

7. Annullamento dell’investimento iniziale
l’investimento iniziale di migliaia di euro più i costi d’ammortamento diventano un canone mensile
estremamente contenuto
8. Possibilità di interfacciare parti del gestionale con applicazioni web B2B o B2C
gestione ordini agenti, customer service, gestione post-vendita

FUNZIONALITA’ DEL GESTIONALE DEHLOS
Ciclo attivo e passivo con relativa contabilizzazione dei documenti (individuale o massiva)
Possibilità di configurazione della filiera completa di acquisto e vendita (offerte, ordini, DDT, Fatture)
Gestione delle ritenute d’acconto con relativa certificazione al fornitore
Gestione incassi e pagamenti (singola o massiva)
Gestione effetti Distinte Banca e file Ri.Ba.
Prima Nota Documenti
Prima Nota Cassa
Estratti Conto e Partitari
Scadenziario Attivo e Passivo con possibilità di gestione completa cash-flow previsionale (previsioni
d’incasso e impegni di pagamento configurabile su ordini attivi e passivi)
Riepiloghi Contabili
Stampa registri contabili obbligatori
Automazione registrazioni contabili di apertura e chiusura esercizio contabile
Statistiche sul fatturato
Caratteristiche generali:
stampe in formato PDF
Inoltro automatico documenti via e-mail
esportazione dei dati verso MS Excel

