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Software per Aziende
Soluzioni Innovative
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Servizi Internet

Professionalità,

capacità di capire le esigenze reali del

Cliente, abilità nell'individuare e

proporre le soluzioni migliori sono la

chiave del successo di

M.C.S. Computer & Software

dal 1985.



M.C.S. da quasi 30 anni, è uno dei
principali leader del settore
dell’Information Technology in
Piemonte ed indirettamente in tutta
Italia e propone Soluzioni Innovative in
grado di anticipare le esigenze del
mercato.

eQuilibra® è il software gestionale
che nasce come risposta all’emergente
logica denominata “software gestionale
di quarta generazione” ed in particolare
come ricerca del punto di equilibrio tra
completezza degli automatismi e la
semplicità d’uso.

Software 
per aziende 

AREA HI-TECH

AREA AMMINISTRATIVA

AREA FINANZIARIA E   
CONTROLLO DI GESTIONE

AREA LOGISTICA 

AREA PRODUZIONE

AREA QUALITA'

Gestionali linea

eQuilibra®

ARQIVIA ®

BANCONET ®

PIANETA ®

eQuilibra® si compone di un cuore
standard che affronta le problematiche relative a

Contabilità, Bolle, Fatture,
Fatture PA, 
Ordini Clienti/Fornitori/Terzisti, 
Magazzino e depositi, C/Lavoro, 
Distinta base multilivello, 
Ordini alla produzione, 
Gestione Commesse, MRP, CRP, 
Qualità, Archiviazione ottica….
su cui eventualmente impiantare procedure
verticali o personalizzazioni del Cliente.
La linea eQuilibra® è modulare,
upgradabile, monoutente e multiutente,
monoaziendale e multiaziendale.

“La notevole semplicità d’uso derivante dall’interfaccia proprietaria, la possibilità di
aggregazione-disaggregazione dei dati al fine di ottenere analisi anche grafiche, la
totale affidabilità della procedura si coniugano perfettamente con la completezza della
soluzione proposta in termini di prodotti/servizi/soluzioni e concorrono a determinare
la normale economicità e l’elevata redditività dei prodotti della linea
eQuilibra®”.



La gamma dei moduli software di
B@nconet® permette di
gestire negozi, supermercati e
catene in franchising
perfettamente collegate fra loro
nei settori food e no food.

La modularità dei programmi della
linea eQuilibra® consente di
ampliare ed integrare le soluzioni
proposte in modo da ricoprire tutte le
attività connesse alla gestione
aziendale: dalla gestione degli
acquisti, al registratore di cassa, dalle
statistiche alla gestione amministrativo
contabile fino ad integrare moduli di
business intelligence e CRM.

arQivia®

Gestione documentale integrata  
ed archiviazione automatica

arQivia®

BANCONET®

Soluzioni
Innovative

Archiviazione 

Vendita al banco
Il sistema consente all’utente di
archiviare, in modo semplice, una
copia elettronica dei documenti
emessi e di visualizzarli, con un
solo click, direttamente dai
programmi di interrogazione.

I documenti emessi, stampati
direttamente da eQuilibra®,

vengono memorizzati e archiviati in
maniera totalmente automatica.

Grazie al viewer integrato, da
qualsiasi schermata di
eQuilibra®, sarà poi possibile
visualizzare e ristampare una copia
identica all’originale.

Tutti i documenti ricevuti, da clienti e
fornitori, saranno memorizzati e
archiviati grazie a un processo di
scansione intelligente. Grazie alla
connessione diretta allo scanner,
arQivia® riconosce i documenti
registrati in modo totalmente automatico
per associarli alla registrazione relativa.
Da qualsiasi schermata di
eQuilibra®, sarà poi possibile
visualizzare e ristampare una copia
identica all’originale.



Pianeta 2.0

Soluzioni
Innovative

Software

per Tablet

e Smartphone

Il software della linea

Pianeta 2.0 è utilizzabile su
qualsiasi apparato mobile di ultima
generazione e rappresenta la
risposta alla crescente necessità
delle aziende di accedere ai dati
aziendali “in mobilità”, da qualsiasi
punto del globo e con qualsiasi
dispositivo connesso ad Intenet.

Pianeta 2.0 è il modulo
software della linea eQuilibra® che
consente di consultare i dati relativi
alle anagrafiche dei clienti, dei
fornitori, degli articoli ed i dati ad
essi collegati.La sicurezza dell’accesso ai dati

aziendali è garantita dall’utilizzo di
moderni server (dedicati o non
dedicati) su cui vengono installati i più
performati database che consentono di
proteggere l’accesso ai dati mediante
l’utilizzo di permessi, password e divieti
al fine di consentire all’azienda di
distribuire le informazioni in totale
sicurezza e nel rispetto delle policy
aziendali.

La gestione degli ordini clienti (sia
nuovi che storici), l’accesso alle vendite
di un cliente o di un articolo, la
possibilità di consultare le schede
contabili e di magazzino rappresentano
solo alcune delle performance di cui
Pianeta2.0 è dotato al fine di
aumentare in modo esponenziale la
produttività degli utenti ed in ultima
analisi la redditività dell’azienda.

Database Indipendent

Hardware Indipendent

Android

iOS

Windows 8



M.C.S. è specializzata nella fornitura di
prodotti e servizi tecnologicamente
innovativi, in grado di garantire una
gestione efficiente e soddisfacente dei
sistemi informatici alle Aziende e agli Enti
Pubblici.

L’esperienza maturata permette di
affrontare le situazioni con competenza,
sicurezza e padronanza degli strumenti,
sia tecnologici sia amministrativi.

Le soluzioni proposte hanno come filo
conduttore un servizio continuo, che
spazia dall’aspetto tecnico a quello
organizzativo.

La missione di M.C.S. è adattarsi ad ogni
singolo contesto aziendale ed evolvere
con esso al fine di supportare al meglio
le strategie dell’Azienda Cliente.

La crescente informatizzazione dei
procedimenti all’interno delle Aziende
attraverso l’utilizzo di hardware e software
devono essere accompagnati da un
adeguato supporto formativo, allo scopo di
evitare un uso parziale, antieconomico e
quindi inefficace del sistema.

M.C.S. affianca l’Azienda nel suo
percorso di conoscenza informatica,
relativa sia ad aspetti tecnici ed operativi
sia ad aspetti normativi e alle metodologie
di gestione delle risorse tecnologiche.

Grazie ad una consolidata esperienza,
M.C.S. si propone di supportare l’Azienda
nell'analisi delle proprie necessità e nelle
fasi di progettazione e realizzazione di
un’efficiente infrastruttura informatica.

Sistemi
Informatici

M.C.S. Computer & Software

Tutti i marchi ed i loghi riportati appartengono ai
rispettivi proprietari.



Riorganizzazione Sistemi Informatici

M.C.S. supporta l’azienda
nell’intero percorso di
riorganizzazione tecnologica.

Servizi di Supporto Tecnico e
Assistenza in Remoto

Innovativi strumenti di
interconnessione sicura, ci
permettono di intervenire
direttamente sul singolo client o
sull´intero sistema in tempo reale.

M.C.S. grazie alla padronanza delle
tecnologie affianca il personale interno per
le seguenti attività:

• analisi dello stato del sistema
informatico e formulazione di proposte
relative al miglioramento e all’evoluzione
dello stesso,

• analisi componenti hardware lato
server e lato client,

•analisi infrastruttura di rete e
comunicazioni remote,

• analisi sistemi operativi e software
applicativi esistenti,

• verifica dell’efficienza delle attività
amministrative tramite il corretto e
costante funzionamento delle dotazioni
di hardware e software,

• gestione postazioni di lavoro,

• amministrazione e gestione server.

Servizi
Integrati

Consulenza

sistemistica

Riorganizzazione

sistemi informatici

Supporto tecnico

Assistenza  continuativa

M.C.S. Computer & Software



Gestione Sistemistica ed Applicativa dei
sistemi

Realizzazioni ex-novo,
ristrutturazioni e migrazioni di
sistemi completi in tutte le loro
componenti: Server, PC Clients,
Stampanti, apparecchiature di
rete e di accesso ad internet e di
protezione informatica;

Assemblaggio, installazione e
configurazione di sistemi CED
completi e centralizzati.

Networking

Installazione, configurazione, gestione e
monitoraggio di sistemi di apparecchiature
di rete.

Predisposizione, configurazione e gestione
di interconnessioni tra più sedi distaccate
con VPN.

Installazione, configurazione, gestione di
sistemi di collegamento wireless;

Installazione, configurazione, gestione di
sistemi di salvataggio automatico delle
banche dati, dei Backup quotidiani e del
sistema di implementazione del disaster
recovery.

Servizi
Integrati

Networking

Gestione Sistemistica

ed Applicativa  dei sistemi

M.C.S. Computer & Software



La rilevanza, ormai assodata, che
Internet ha raggiunto obbliga di fatto le
aziende a dotarsi di strumenti di visibilità
su questo canale: oltre al tradizionale
sito-vetrina aziendale le aziende devono
dotarsi di strumenti e sistemi
personalizzati di gestione via Internet
delle attività di distribuzione e contatto
rivolte sia ai clienti attuali che potenziali,
al fine di migliorare l’offerta di prodotti e
servizi e migliorare il posizionamento
dell’azienda rispetto alla concorrenza.

Le aziende commerciali, le aziende di
produzione, le agenzie di servizi e le
organizzazioni di tutte le dimensioni
devono quindi utilizzare strumenti in
grado di presentare e gestire la propria
attività in Internet con un design unico e
professionale, che si caratterizzino con
un elevata sicurezza, un’ottima usabilità
ed una perfetta integrazione con la
struttura informativa preesistente.

Servizi
Internet

Siti

E-Commerce

Posizionamenti

Siti Web

E-commerce

E-business

ASP

Php

Le soluzioni proposte da M.C.S. si
caratterizzano per l’altissimo grado di
funzionalità, derivante dall’adozione degli
standard di programmazione assodati a livello
internazionale (asp, php, mysql…..) e
certificati dal W3C (World Wide Web
Consortium) progettati per offrire tutti i
vantaggi del Web al maggior numero di
utenti e, nello stesso tempo, per assicurare
una lunga vita a qualsiasi progetto pubblicato
sul Web. I siti sviluppati seguendo queste
linee guida continueranno a funzionare
correttamente anche quando i browser
tradizionali si evolveranno e nuovi dispositivi
per Internet faranno il loro ingresso sul
mercato.
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M.C.S. Computer & Software s.r.l.
Sede legale: C.so Unione Sovietica, 612/15/C
10135 TORINO (TO)
Tel. 0121 79.44.19
Fax 0121 39.87.19

www.mcsoftware.it
www.softwaregestionaletorino.com
www.grupposiware.it

info@mcsoftware.it

M.C.S. COMPUTER & SOFTWARE S.R.L.
SOLUZIONI SOFTWARE E CONSULENZA INFORMATICA


