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Xmode - Management Oil,Drink & Energy

Xmode Ã¨ un software gestionale, progettato per aziende che operano nel settoreÂ dellâ€™Oil, delle Distillerie e
dellâ€™Energy.L'applicativoÂ assiste le aziendeÂ in tutte le fasi del processo (Movimentazione prodotti, gestione serbatoi e
impianti, fatturazione, stampre dei registri fiscali e doganali, scambio dati con l'Agenzia delle Dogane tramite invio
telematico accise e DAA).Â

Xmode Ã¨ un software gestionale progettato per aziende che operano nel settoreÂ dellâ€™Oil, delle Distillerie e dellâ€™Energy

{tab=FunzionalitÃ }
Sixtema News
Lâ€™Agenzia delle Dogane haÂ modificato i terminiÂ di decorrenza dellâ€™uso dellâ€™e-Ad (DAA Telematico):
Prodotti
Scadenza
Prodotti energetici ed elettricitÃ ; Alcole e bevande alcoliche (compreso il vino);
Tabacchi lavorati; Oli minerali greggi; Estratti aromatici; Miscele di archipenzoli sintetici Polimeri poliolefinici sintetici;
Fiammiferi
01-01-2011
Oli lubrificanti e bitumi di petrolio per i quali non Ã¨ stata assolta lâ€™imposta di
consumo
01-01-2012
Oli lubrificanti e bitumi di petrolio per i quali Ã¨ stata assolta lâ€™imposta di consumo
01-01-2013
Le principali caratteristiche di Xmode: WEB, Modulare, Integrabile con ogni tipologia di fonte e DB, sempre aggiornato
sulle normative specifiche per il settore, adattabile alle esigenze di mercato.

MOVIMENTAZIONE PRODOTTIGestione Piani di carico Gestione RCE e squadrature Gestione carico, scarico,
giacenza e causali Gestione pronta uscita Gestione Verbali interni Gestione additivi Integrazione Sistemi Legacy
Revisione movimentazioni Gestione allegati per movimento Stampe DAA,DAS,DAN,DSN,XAB,CRM,Memorandum
Â GESTIONE SERBATOI E IMPIANTI
Gestione storicizzata delle misure e dei livelli
Gestione tabelle centimetriche di taratura
Monitoraggio giacenze e confronto fisico e contabile
Gestione flusso dati Integrato con gli apparati di campo (contatori massici, contatori elettrici, punti di misura) e con i
sistemi legacy
FATTURAZIONEGestione Listini e Prezzi Gestione Fatture Suggerite Gestione Template di Fatturazione Gestione
Emissione Fatture Gestione crediti e incassi Flussi di contabilizzazione Report Fatture
GESTIONE REGISTRI FISCALI E DOGANALITemplate Standard Registri Gestione Stampe Prova e Stampe Definitive
Stampe Fogli Intestati per Vidimazione Stampe dei registri riepilogativi e fiscali
REPORTINGDichiarazioni di Consumo Report OLAP multidimensionali Report stampabili e filtrabili Dashboard Push Mail
Allarmi
TELEMATIZZAZIONE ACCISEElaborazione Tributi e Gestione Buoni Riepilogo Garanzie Visualizzazione Record
Creazione e Download file telematici Firma Elettronica dei flussi telematici Gestione Keystore Gestione movimenti e file
da rettificare Gestione separata flussi di prova e definitivi {mosimage}
DAA TELEMATICOGestione di Invio e Ricezione del DAA telematico Stampa registri correlati e Stampa DAA Gestione
Speditore Gestione Speditore - Destinatario Tracking del DAA Firma Elettronica dei flussi Gestione Keystore Gestione
separata flussi prova e flussi definitivi

{tab=Tecnologia}
Architettura a 3 livelli:
1.Â Browser web (Compatibile con qualunque browser web)
http://www.sixtema.net
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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 ed adattabile per i settori del DRINK, OIL, ENERGY

{tab=Pricing}
Per richiedere il moduloÂ 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.
{tab=Demo}
Scarica la Brochure diÂ Xmode
Clicca qui per visualizzare la DEMO del DAA Telematico
Â
{/tabs}
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