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LA CARICA DEI

MOTIVI

101 buoni motivi per scegliere di innovare

Arca Evolution dà
impulso al tuo business.

La tecnologia offre
continuamente nuove
opportunità di lavorare in
modo più efficace e
produttivo.
Spesso le abitudini
acquisite nella gestione
aziendale non permettono
di stare al passo con i
tempi; per questo occorre
innovare, cogliendo quegli
spunti e quelle possibilità
che permettono di gestire i
processi in modo più
efficiente, di semplificare
molte attività e di
impiegare in modo più
efficace le risorse aziendali
soprattutto in un contesto
economico difficile.
Arca Evolution dà la carica
al vostro business e vi
propone ben 101 buone
ragioni per innovare.
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Guadagnate tempo nell'inserimento dei dati.

MOTIVI
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Tutte le funzionalità del gestionale possono essere ricercate sul menu ad albero attraverso un
apposito operatore di ricerca (la lente d'ingrandimento)
Tutte le videate si possono impostare a pieno schermo
È possibile gestire più sessioni contemporaneamente (documenti, anagrafiche, ecc.); non
serve chiudere un documento ordine per aprirne un altro, ma le maschere possono essere
contemporaneamente a disposizione ed eventualmente ridotte a icona
Nelle maschere di elenchi, ad esempio anagrafiche, liste di documenti, movimenti contabili,
è possibile posizionarsi su un record, visualizzarne il dettaglio e scorrere tutti gli altri
utilizzando le frecce avanti ed indietro; in pratica non occorre uscire e rientrare dalla
maschera in cui si è posizionati
Tutti gli elenchi possono essere consultati impostando i filtri su ognuna delle colonne visibili
all'utente che potrà quindi combinare tali filtri e ricercare contemporaneamente per, ad
esempio, provincia e inizio della ragione sociale del cliente, o per numero di telefono
Menu contestuale: su ognuno dei campi è disponibile un utile menu attivabile con il tasto
destro del mouse dal quale vengono evidenziate le operazioni che l'utente può eseguire su
tale campo
Su ognuno dei campi delle maschere che contengono informazioni provenienti da tabelle è
possibile effettuare varie tipologie di ricerche (ricerca veloce, ricerca modifica, ricerca
completa, ricerca gerarchica)
Le informazioni all'interno delle entità anagrafiche sono state arricchite e le dimensioni dei
valori indicabili nei campi adeguate alle esigenze degli utenti (es. descrizione articolo,
lunghezza delle e-mail, ecc.)
I dati relativi agli esercizi di magazzino e/o contabili sono tutti a disposizione anche a cavallo
d'anno senza obbligare l'utente ad effettuare il cambio esercizio
L'anteprima dei documenti compilati dall'utente è comodamente disponibile a fianco del
comando "stampa", come pure la possibilità di inviare la mail od elaborare un file .pdf
Per le operazioni ripetitive e massive l'utente ha a disposizione il comando "salva e nuovo" e
"salva e duplica"
In fase di inserimento di nuove anagrafiche clienti e fornitori è possibile attingere ai dati
ufficiali del Registro Imprese per avere la compilazione automatica e corretta di Ragione
sociale, partita iva, indirizzo, e di tutti i dati indispensabili per le dichiarazioni fiscali; tale
interrogazione può essere utilizzata anche successivamente per aggiornare/correggere dati
precedentemente inseriti
In fase di inserimento di anagrafiche articoli è possibile trovare già l'unità di misura proposta
in base al default stabilito
Per trasformare immediatamente un documento nel suo successivo (es. passare da offerta a
conferma d'ordine o da ordine a ddt di vendita) è disponibile la modalità PUSH di evasione
È stata introdotta la possibilità di gestire gli stati dei documenti non esecutivo/non
modificabile/non evadibile per una più efficace gestione dei processi interni di approvazione
In ogni entità (anagrafiche, documenti, prima nota, distinte, ecc.) gestibile dall'utente esiste
la possibilità di associare allegati (documenti da scanner, file di vari formati, mail)
In ogni entità anagrafica (clienti, fornitori, agenti, lotti, commesse, ecc.) è stata introdotta
la possibilità di gestire gli Attributi: informazioni libere che gli utenti possono creare e
gestire a piacere per arricchire e completare le caratteristiche di una particolare anagrafica.
Essi sono utilizzabili come filtri nelle maschere di stampa o selezione dei dati
Tutti i campi note che si ritrovano nelle maschere del sistema sono gestibili per argomento,
quindi tabellabili, in modo da poter organizzare informazioni di tutti i generi provenienti da
diversi fronti
Le informazioni da attribuire in modo massivo (obsolescenza, attributi, stati, ecc.) sono
gestibili da procedure guidate che minimizzano il tempo da dedicare a tali operazioni
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Informazioni a portata di mano
per rispondere velocemente
a tutte le esigenze.
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La "navigabilità" tra i dati inseriti e la facilità di reperirli velocemente è una filosofia del
programma; dall'anagrafica del cliente è subito disponibile la storia dei documenti di cui lui è
intestatario, aperti o già evasi, dai preventivi alle fatture
Da un documento iniziale del flusso, ad esempio l'ordine cliente, si può immediatamente
risalire al ddt evadente, alla fattura, aprirli e modificarli all'occorrenza, arrivare fino alle
scadenze generate ed agli altri eventuali movimenti contabili collegati (cespiti, intra,
insoluti, ecc.)
Le informazioni collegate tra loro sono navigabili attraverso link, che accompagnano l'utente
esattamente dove vuole andare in quel frangente lavorativo
Oltre ai classici stampati (report) disponibili dalle apposite maschere di stampa, l'utente può
in autonomia estrapolare le informazioni attraverso procedure guidate che permettono di
scegliere quali informazioni esporre e quali filtri attivare
Il risultato di una ricerca delle informazioni personalizzata può essere mostrato a video sotto
forma di tabella o griglia, ma anche in un foglio di Excel, un grafico, una Pivot Table sempre
collegata all'origine dati (Dataview ed Office Web Components)!
I filtri da impostare prima di lanciare una qualsiasi stampa sono stati arricchiti,
comprendendo anche la possibilità di ricercare per valori vuoto o non vuoto
A parità di stampa, l'utente può scegliere l'ordinamento desiderato prima di lasciare
l'anteprima o la stampa vera e propria da un apposito campo di impostazione
Tutte le maschere in cui si presentano elenchi (clienti, articoli, documenti, ecc.) sono
stampabili così come sono state impostate dal singolo utente
Le valorizzazioni e i costi dei prodotti sono disponibili già all'interno della scheda articolo,
anche sotto forma grafica, potendo immediatamente capirne l'andamento anche rispetto ad
esercizi precedenti

Dati organizzati, ordinati e sempre corretti
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Nell'inserimento di documenti e/o movimenti contabili la numerazione viene proposta dal
sistema e, nel caso ci fossero, vengono evidenziati i buchi nella sequenza in modo che
l'utente possa recuperarli
Nell'utilizzo dei contatori è stata aggiunta la possibilità di gestire suffissi, prefissi e controlli
di congruenza e correttezza nella sequenzialità
Le informazioni strategiche ai fini statistici, quali famiglie e categorie di clienti, fornitori,
articoli, sono state portate a 3 livelli
Per operazioni particolarmente delicate e/o massive il sistema mette a disposizione
dell'utente il meccanismo delle procedure guidate, che non lascia spazio a dubbi e che rende
infallibile il lavoro; esempi di questo tipo sono la fatturazione di fine mese, l'emissione degli
effetti, le rettifiche di magazzino e così via
L'utente è avvisato attraverso campanelli d'allarme ed all'occorrenza blocchi del sistema,
nell'inserimento di dati non congrui e/o nella cancellazione di valori che invece devono
essere mantenuti
È possibile impostare un controllo di magazzino in modo che le giacenze degli articoli non
vadano in negativo
Una volta effettuate le chiusure di magazzino, l'utente può storicizzare la situazione in modo
che ulteriori modifiche non vadano ad inquinare il pregresso
Per clienti, fornitori ed articoli non più attivi è possibile gestire lo stato di obsolescenza in
modo da alleggerire le ricerche e rendere impossibile errori nella gestione di tali informazioni
Per clienti e fornitori di cui si variano dati anagrafici importanti è possibile gestire lo storico
delle variazioni avvenute, in modo da poter stampare ad esempio i registri iva con la ragione
sociale originaria alla data movimento
La struttura del programma e l'affidabilità della base dati garantiscono che essi siano
immagazzinati sempre in modo corretto e che non siano mai necessari interventi di
ricostruzione degli indici, di ricalcolo progressivi, saldi, ecc.
Attraverso l'impostazione delle operazioni pianificate l'utente può schedulare attività di
aggiornamento massivo sui dati anche fuori dall'orario di lavoro, riducendo al minimo i fermi
uomo
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È stata introdotta la gestione della cassa previdenza per i fornitori a ritenuta (i professionisti)
Le operazioni per la gestione della fattura a fornitore con ritenuta d'acconto ed il relativo
pagamento sono state snellite ed automatizzate
In prima nota i dati per la creazione delle scadenze sono disponibili già in testa del
movimento fattura
È possibile effettuare la compensazione tra le scadenze dei clienti e quelle dei fornitori
utilizzando un'apposita e semplice procedura guidata
Nel caso di necessità di dover ricreare/riemettere il file della distinta effetti, tale operazione
è semplice ed immediata
La riemissione degli effetti tornati insoluti viene gestita in automatico
Sono stati introdotti i periodi di validità nella gestione delle esenzioni
La vendita parziale dei cespiti è gestita in automatico in modo semplice ed intuitivo
Esistono maggiori controlli sui movimenti contabili già stampati in definitiva nel libro giornale
e nelle stampe dei registri iva
Per effettuare la comunicazione annuale dati iva viene creato il file telematico
Anche le note di accredito generano il movimento intra
Nel piede dei documenti è stata introdotta ed automatizzata la gestione delle spese
Già a partire dai documenti è disponibile la possibilità di dichiarare il cliente di fatturazione
(es. leasing)
I conti sono consultabili a video con la possibilità di fare la spunta delle registrazioni
visualizzate; ciò risulta molto utile per fare un minimo di riconciliazione dei conti come la
banca o la cassa
Il calcolo ed il controllo del Fido sono stati sofisticati
È stata introdotta la gestione del Fido Fornitori
La gestione dei ratei e dei risconti è completamente disponibile tra le funzioni di Contabilità
La gestione dei solleciti è completamente disponibile tra le funzioni di Contabilità
Oltre alla contabilità ordinaria, in Arca Evolution è disponibile una contabilità per centri di
costo avanzata, che permette di ribaltare in base a formule sofisticate i costi sostenuti per i
diversi centri di analisi
I dati della Contabilità Analitica possono provenire anche da fonti esterne (file di Excel, ecc.)
I bilanci di Contabilità Analitica sono consolidabili ad una certa data stabilita
È disponibile la gestione dei Flussi Finanziari (cash-flow) per monitorare le entrate ed uscite
per banca o globali
Per i più esigenti esiste anche l'integrazione con una soluzione di tesoreria (FINmanager) che
consente automatismi contabili (riconciliazione movimenti banca con movimenti del
gestionale), controllo delle condizioni bancarie e gestione completa della situazione
finanziaria
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per scegliere di innovare
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I plus della gestione listini e
delle politiche commerciali.
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L'impostazione di sconti e provvigioni può avvenire utilizzando un avanzato strumento di
configurazione che agisce per tipologia di documento e legge le condizioni poste per
cliente/agente/tipo pagamento/categoria di prodotti e così via
Esiste la possibilità di importare listini fornitori da foglio Excel con eventuale codifica articoli
nuovi (particolarmente utile quando si ricevono i listini dai fornitori)
Gestione delle promozioni, ovvero di particolari condizioni commerciali da attuare per un
breve periodo
Uno stesso listino può essere variato potendone archiviare lo storico, ovvero gestendone le
revisioni e/o la data di pubblicazione/ufficializzazione
I listini avanzati permettono di legare le condizioni commerciali agli scaglioni di quantità
È possibile gestire i listini degli articoli dei fornitore in un archivio di "potenziali" che
verranno quindi confermati come articoli a catalogo solo se effettivamente utilizzati
Manutenzione listini con utilizzo di espressioni avanzate
Manutenzione dei listini anche attraverso il supporto di Excel

I plus nella gestione magazzino.
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I magazzini di partenza e/o di arrivo si possono decidere sulle righe dei documenti
La movimentazione di magazzino può essere effettuata per ubicazione, lotto, commessa,
articolo speciale, matricola
La generazione delle rettifiche di inventario può essere effettuata anche per lotto
È possibile stampare le etichette con i codici a barre dei prodotti da una maschera specifica,
richiamando gli articoli da uno o più documenti, in funzione delle giacenze di magazzino e
così via
Gestione lotti nei documenti con la selezione\distribuzione della quantità sui lotti aperti
potendo decidere se evaderli secondo un criterio ad esempio FEFO (ovvero evadendo prima il
prodotto con scadenza più imminente)
Esiste la possibilità di assegnare il materiale disponibile a magazzino seguendo criteri
prestabiliti di valore dell'ordine o di priorità del cliente; tutto ciò con una procedura guidata
che genera in automatico ddt o prebolle
È possibile valorizzare il magazzino "alla data»
La funzione "Bilanciamento dei magazzini" consente in automatico di rifornire i terzisti in
base alle loro esigenze o di trasferire materiale da un magazzino all'atro
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I plus della gestione della distinta base
e della produzione.
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Le distinte base dei prodotti possono essere gestite con i soli materiali, quindi in modo
semplificato, o con le attività
Per i materiali di distinta sono disponibili varianti ed opzioni, che diventano un interessante
supporto commerciale in fase di inserimento ordine cliente, dove solitamente vengono
dettagliate le specifiche
Gestione dei cicli alternativi per ottenere lo stesso prodotto (Multiciclo)
Gestione delle risorse produttive interne con calendario per risorsa e tempi di attrezzaggio,
coda, esecuzione, attesa
Procedura automatica di calcolo della capacità produttiva in base ai dati inseriti nelle
distinte
Pianificazione della produzione (MRP) interattiva, con possibilità di cambiare al volo quantità
da produrre, date di consegna, cicli produttivi da seguire ed ottenere le nuove proposte di
acquisto/produzione semilavorati
I parametri scelti per il lancio dell'MRP possono essere memorizzati nei diversi piani di
produzione (standard, simulato, con o senza scorta minima, ecc.)
Esiste la possibilità di pianificare la produzione anche per commessa
Esiste la possibilità di effettuare la pianificazione degli acquisti anche per commessa
Gestione completa dei terzisti, del materiale presso i loro magazzini, della merce da inviare
per la produzione e da ricevere per proseguire il flusso produttivo
Gestione ordini, bolle di lavorazione e versamenti e monitoraggio dello stato avanzamento
dei lavori e del WIP
Rilevazione dei tempi di produzione da barcode o con touch screen
Possibilità di far accedere via browser un dispositivo di raccolta dati in produzione alla
procedura di rilevazione dei tempi

Un nuovo impulso al vostro business!
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In Arca Evolution sono presenti procedure utilizzabili anche da touch screen; alcuni esempi
sono l'interfaccia per effettuare la Vendite al banco e la rilevazione tempi di produzione
Attraverso la Gestione delle Fidelity card è possibile fidelizzare i clienti del proprio negozio e
approntare per loro particolari promozioni e/o comunicazioni massive anche attraverso
l'utilizzo degli SMS
Tool avanzati sono a disposizione del personale più esperto, quali Menu Designer, Policy
Editor, Report Designer; inoltre, l'installazione di nuovi moduli di stampa, report, dataview
preparati dai tecnici può avvenire solo lanciando un doppio click; in generale gli strumenti
tecnici messi a disposizione sono più semplici ed intuitivi per tutti
Arca Evolution mette a disposizione i dati per l'e-commerce e riceve gli ordini inseriti da
portali web dedicati; è completamente integrato al mondo B2C e B2B in modo da consentire
all'azienda di ampliare i propri orizzonti di business potendo arrivare dove con le sole proprie
risorse interne non sarebbe possibile
Arca Evolution è traducibile in tutte le lingue, agevolando così il lavoro alle risorse che
operano da sedi estere
Arca Evolution è integrato ad un CRM (Player) disponibile anche con interfaccia web
Il supporto importante offerto dalla presenza del Database Statistico (Datawarehouse)
consente di effettuare analisi importanti sullo storico o su dati provenienti da fonti esterne
La presentazione dei dati attraverso il Cruscotto permette a responsabili e titolari di
effettuare analisi strategiche di business intelligence e prendere decisioni su basi reali di
informazioni
Con Arca Evolution si ha una completa apertura al web, opportunità da cogliere in un mondo
che ruota oramai attorno alle opportunità offerte da Internet

Arca Evolution è la vostra macchina del tempo indispensabile per raggiungere il futuro.

