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Xmanager - Gestione delle commesse e dei progetti
Xmanager Ã¨Â un sistema gestionale completo per le aziende che esercitano attivitÃ di servizio. Xmanager consente di
gestire in maniera collaborativa l'intero ciclo attivo e passivo in modo integrato con la creazione della commessa in
termini di attivitÃ (WBS) di ricavi e costi (BDG) e di consuntivazione, producendo tutti i report ed i rendiconti tecnici,
economici e finanziari articolati per centri di costo, centri di responsabilitÃ , voce e commessa.Â
La piattaforma Xmanager Ã¨ una suite completa che consente, in modo collaborativo, la gestione tecnica, economica e
finanziaria delle aziende che operano su commessa per progetti di ingegneria, infrastrutturali, di ricerca, di sviluppo
software e di formazione.Â

{tab=FunzionalitÃ }Le principali carattersitiche di Xmanager: WEB Based - Semplice da installare, apprendere ed utilizzare
- Integrabile con ogni tipologia di fonte e DB - Modulare - Adattabile alle esigenze dell'utente finale

STANDARD DI COMMESSAÂ
Creazione standard di commessa
Gestione sottocommesse/WBS Standard
Associazione WBS-PBS
Associazione risorse standardÂ
PROJECT SETTING
Creazione codifica del progetto
Attivazione company/azienda
Attivazione ruoli/responsabilitÃ
Gestione status del progetto
GESTIONE COMMERCIALE
Gestione calendario commerciale
Gestione schede di presentazione progetti
Gestione prospect e schede di presentazione dei contratti
Strumenti commerciali
Gestione funzionalitÃ CRMÂ Â
BUDGET
Costruzione WBS di commessa
Budget dettagliato dei ricavi
Budget dettagliato dei costi
Gestione cronoprogrammi/Gantt
Classificazione attivitÃ come milestone
Gestione workflow approvativo
Revisione controllo progettoÂ
PRODUZIONE
Attivazione risorse su progetto
Gestione e consuntivazione timesheet
Gestione avanzamentoÂ SIL/SAL
Gestione e verifica dei rilasci
Proiezione a finire ed a vita interaÂ
APPROVVIGIONAMENTO
Gestione richiesta d'acquisto
Gestione ordini d'acquisto
Gestione magazzino/deposito
Piano dei fabbisogni MRP/SRP
Gestione acquisti su commessa
Avanzamento ed evasione ordini
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Creazione struttura sub-task
Gestione calendario forniture
Programmazione dettagliata risorse
Check di saturazione delle risorseÂ
Â AMMINISTRAZIONE
Elaborazione piani di fatturazione
Gestione fatture suggerite
Gestione Emissione fatture
Gestione Prima nota
Gestione note spese
Report fatture
Integrazione ai sistemi contabili
REPORTING
Cruscotti e Dashboard filtrabili
Report navigabili Drill-down/Slice&dice
Report OLAP (multidimensionali)
Scostamento BDG/Consuntivo
Esportazione in Excel,PDF,RTF,CSV,TXT
Mail Report
Allarming configurabili e profilabili
Accesso utente altamente profilato
{tab=Tecnologia}
Architettura a 3 livelli:
1.Â Browser web (Compatibile con qualunque browser web)
2.Â Application server (compatibilitÃ J2EE)
3.Â Data Base (Multi DB con Data Base di riferimento PostGreSQL)
Linguaggio di sviluppo J2EE
{tab=AdattabilitÃ }
Sistema completamente parametrico e facilmente integrabile rispetto ai sistemi informativi giÃ in uso in azienda.
{tab=Settori}
Disponibile per tutti i settori di mercato.

{tab=Pricing}
Per richiedere il modulo d'ordine e per informazioni contrattuali utilizzare i recapiti sottostanti o cliccare sul seguente link:
http://www.sixtema.net/modulo_ordine/modulo_ordine.html
Competitivo rispetto a tutte le soluzioni esistenti sul mercato.
Aggiornamento del software gratuito durante l'intero periodo di garanzia e di assistenza tecnica.
Soluzione comprensiva di messa in esercizio e formazione agli utenti e allâ€™amministratore.
Nessun costo di rinnovo per lâ€™utilizzo della soluzione.
{tab=Demo}
Scarica la brochure di XmanagerÂ
Scarica la brochure diÂ Xmanager Move (Settore Trasporti)

{/tabs}
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