software per tablet e smartphone

Il software della linea
da

Siware

p i a n e t a , prodotto

Italia,

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
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qualsiasi dispositivo connesso ad Intenet.
La

notevole

semplicità

d’uso

derivante

dall’interfaccia proprietaria, la possibilità di ricerca
ed interrogazione dei dati al fine di ottenere
rapidamente qualsiasi risposta, 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 e Q u i l i b r a .

pianeta
linea

è il modulo software della

eQuilibra

che

consente

di

consultare i dati relativi alle anagrafiche dei
clienti, dei fornitori, degli articoli ed i dati ad essi
collegati.

Database Independent

La sicurezza dell’accesso ai dati aziendali è

garantita dall’utilizzo di moderni server (dedicati

Hardware Independent

o non dedicati) su cui vengono installati i più
performanti

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

Windows
Android

informazioni in totale sicurezza e nel rispetto
delle policy aziendali.

iOS

La necessità di disporre di tutti i dati aziendali,
sempre aggiornati indipendentemente dalla
localizzazione geografica dell’operatore è ormai di
fatto una necessità consolidata per la maggior
parte delle aziende.
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La possibilità di consultare in modo completo i dati
anagrafici dei propri clienti e dei propri fornitori, il
disporre di situazioni di incasso aggiornate in
tempo reale, la consultazione delle anagrafiche
degli articoli, delle giacenze dei listini permette su
un
dispositivo
Internet
Mobile
di
ridurre
notevolmente i tempi morti di ricerca delle
informazioni da parte del management e della
rete vendita.
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

pianeta
Anagrafica Clienti con Geolocalizzazione
Anagrafica Fornitori con Geolocalizzazione
Anagrafica Articoli
Gestione Agenti
Giacenze di Magazzino, Impegni, Arrivi
Listini Prezzi e Gestione Preziari

Raccolta Ordini Clienti
Situazioni Partite Aperte e Scadenzario
Emissione Fatture e Ricevute Fiscali
Gestione Tentata Vendita
Stampe PDF e Mail Automatiche
Consultazione Ordini fornitori
Consultazione Schede di Magazzino
Consultazione Acquisti
Consultazione Mastrini Contabili

Sincronizzazione Automatica con il Database
Gestione Multiutente
Gestione Gruppi e Policy di Accesso

Internet mobile
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