sfera
La Soluzione gestionale snella e veloce.

Sfera.
La Rivoluzione gestionale per le PMI.
Sfera® rivoluziona i Sistemi Gestionali Abaco Engineering per
le Piccole e Medie Imprese. Perchè è semplice, veloce e
affidabile. Ma, soprattutto, perchè è molto di più.
Sfera® rivoluziona il Tuo lavoro perchè lo rende efficiente,
preciso e meno faticoso. Sfera® rivoluziona l’uso quotidiano
delle Soluzioni Gestionali, perchè Abaco Engineering vive al
fianco di oltre 900 Clienti come Te.

Insieme alla continua evoluzione tecnologica e all’incremento
costante dell’affidabilità e della potenza, in Abaco
Engineering abbiamo imparato che gli Strumenti che
supportano le Tue attività di ogni giorno devono poter
semplificare e accelerare il Tuo lavoro e quello dei Tuoi
Dipendenti. Inoltre, devono accompagnarti nel tempo ed
essere quindi in grado di supportare l’evoluzione dei Sistemi
Operativi scelti dal Mercato e le più innovative,
sicure ed economiche tecnologie di Aggiornamento e
Assistenza.
Perchè questo vuol dire risparmiare.
Perchè questo vuol dire crescere.

Sfera® impiega Microsoft SQL Server,
uno dei DataBase più avanzati e utilizzati al
mondo. Così, i Tuoi Dati viaggiano veloci e lo
faranno anche quando la tua crescita ne
genererà ancora di più.

Sfera.
La Rivoluzione completa.
Sfera® è la Soluzione che si adatta alla Tua attività e la migliora,
perchè lavora nel modo che hai sempre avuto in mente.
La nuova gestione unica delle Anagrafiche di Sfera® assicura
l’immissione dei Dati una sola volta, scongiurando il rischio di
doppie imputazioni e lavorando in maniera intelligente:
l’Anagrafica, infatti, si arricchisce nel tempo di informazioni e di
tutti i dettagli che ritieni importante associare a un Fornitore, a
un Cliente o a chi deve ancora diventarlo.
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Sfera® genera così un patrimonio informativo prezioso,
univoco e consultabile con estrema facilità da qualsiasi Area
funzionale e da ogni Utente. Questo assicura una completezza
e un aggiornamento delle informazioni sorprendente, che
migliorerà il coordinamento del Tuo lavoro e dei Tuoi
Dipendenti contenendo costi e tempo.

L’Architettura modulare di Sfera® assicura la perfetta
integrazione delle Aree e una copertura funzionale davvero
completa che puoi scegliere e configurare nel tempo, al
ritmo della tua crescita.

Sfera.
La Rivoluzione facile e utile.
Interfaccia grafica Windows nativa
Maggiore facilità di esportazione
dei Report su file
Operatività guidata e controllata (iter automatici)
Piano dei conti multilivello
Nuova gestione unica Anagrafiche per
Contatti, Clienti, Fornitori e Agenti
Contabilità con semplificazioni e
automatismi avanzati
Gestione flussi finanziari (Cash Flow)
Adempimenti fiscali alleggeriti
in linea con le ultime Normative
Nuova gestione Partite (Scadenzario)
Nuove anagrafiche articoli\prodotti
arricchite, con maggiori informazioni,
schede costo e sviluppo fabbisogni
Nuova Gestione Listini con funzioni automatiche,
flessibilità d’uso migliorata e con
sconti Cliente\articolo, prezzi a
scaglioni di importo
o per quantità
Magazzino a taglie (gestione taglie completa)
Massima compatibilità con nuove
tecnologie e Sistemi Operativi
di ultima generazione
Flusso documentale completo
Invio multiplo e personalizzabile di tutti
i Documenti in collegamento automatico
con le Anagrafiche (email e fax)
Integrazione con Software terzi

Sfera® Ti aiuta proprio quando il lavoro diventa complesso e
dove la tecnologia sembra un ostacolo.
Sfera® introduce nel mondo dei Gestionali funzioni avanzate,
studiate per offrirti una gestione semplice, efficiente e intuitiva
dell’operatività quotidiana.
L’evoluzione tecnologica e funzionale di Sfera® ti garantisce
inoltre una Soluzione capace di accompagnarti nel tempo
perchè compatibile con i nuovi Sistemi Operativi scelti dal
Mercato e con le tecnologie di Aggiornamento e Assistenza più
evolute ed economiche.
Sfera® è stato poi progettato per essere facile, perchè,
abitualmente, i compiti facili vengono eseguiti con più rapidità,
precisione e buonumore. ‘Facile’, in Abaco Engineering, vuol
dire anche potente, affidabile e con un risparmio medio del
10% sul costo rispetto a Soluzioni equivalenti presenti sul
Mercato.

Sfera.
La Rivoluzione è modulare.
L‘architettura di Sfera® Ti permette di scegliere per il
presente. E di immaginare il futuro della Tua Azienda.
area base
Archivi e Tabelle
Gestione multiaziendale
Gestione Invio Documenti (email e fax)
Gestione Barcode EAN8\EAN13
Integrazione Web Cataloghi/e-Commerce
area amministrativa
Contabilità Generale
Bilanci riclassificati
Gestione Cespiti
Gestione Effetti Attivi
Dichiarazioni D’intento Clienti e Fornitori
Modello INTRASTAT
Gestione Ritenute d'acconto
Gestione flussi finanziari (CASH FLOW)
Antielusione e Black List
Assicurazione crediti

Sfera.
Moda e Tessile
area base
Archivi e Tabelle
Gestione taglie standard e avanzate
Articoli completi e simboli tecnici e immagini.
area lavorazioni c/terzi
Lavorazione c/terzi
Disposizione c/terzi
Ricette Tintoria
area manifattura tessile
Schede Tecniche e produzione tessuti
Schede Tecniche e produzione tessuti a maglia
Fatturazione c/terzi tessitura

area commerciale\ciclo attivo
Vendite Fatture e scadenze attive
DDT Vendita e Fatturazione Differita
Ricevute fiscali\fatture
Provvigioni Agenti
Preventivi Clienti
Gestione Offerte Clienti e Conferme d’ordine
Comunicazione Prezzi
Packing list
Listini di Vendita Base e\o Avanzati
Sconti per Scaglioni di Importo o Quantità
Gestione CONAI
area acquisti\ciclo passivo
Acquisti Fatture e scadenze passive
Gestione DDT Acquisto e controllo Fatture Fornitore
Gestione Offerte Fornitore e Conferme D’ordine
Listino di Acquisto Base e\o Avanzati
Sconti per Scaglioni di Importo o Quantità
Gestione terzisti e disposizioni
area magazzino e logistica
Gestione Magazzini e Depositi
Distinta base articoli e fabbisogni
Disposizioni di produzione da distinta
Gestione taglie
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