Il software di gestione aziendale Cometa è uno strumento moderno, efficiente
ed efficace, semplice da utilizzare e ricco di funzionalità. Cometa è progettato
per essere utilizzato in aziende con più posti di lavoro contemporaneo, ma è
indicato anche in realtà costituite da una sola postazione. Cometa offre:
• Qualità e personalizzazione dell’interfaccia:

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

•

Interfaccia grafica stile windows intuitiva e personalizzabile
Documentazione in linea
Anteprima di stampa
Esportazione dati multiformato
Utilizzo tasti funzione per una maggiore velocità di utilizzo

Utilizzo
contemporaneo di più
sezioni del
programma
⇒ Passaggio tra
sezioni diverse del programma con
un click
Protezione ed
integrità dei
dati:
⇒ Gestione
della sicurezza tramite
password
⇒ Differenziazione degli
utenti con
diversi gradi
di accesso al
programma
⇒ Garanzia
dell’integrità
dei dati (non
permette che avvengano registrazioni parziali o che vengano eliminati
dati utilizzati in altre sezioni del programma)
⇒ Backup periodici per impedire la perdita dei dati dovuta a cadute del
sistema
Interfacciamento con programmi contabili

•
• Diminuzione dei costi ed ottimizzazione dei processi aziendali:
⇒ Un solo programma per gestire tutti gli aspetti del processo produttivo
aziendale

⇒ Gestione integrata multiaziendale
⇒ Velocizzazione delle fasi del processo produttivo
⇒ Diminuzione dei tempi di apprendimento all’utilizzo delle applicazioni
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

grazie ad un’interfaccia semplice e coerente in tutto il programma
Condivisione dati automatica con la contabilità
Reperimento dati più facile e veloce
Eliminazione delle stampe di inutili tabulati
Prevenzione dagli errori di inserimento/modifica delle informazioni
Possibilità di analisi completa dei processi aziendali
Stampe di controllo/verifica esportabili in multiformato
Possibilità completa personalizzazione del programma (stampe, maschere, intere sezioni)

Caratteristiche di Cometa:
• Un solo programma per la gestione dei dati con funzionalità di:
⇒ Inserimento
⇒ Modifica
⇒ Cancellazione
⇒ Ricerca con parametri definibili dall’utente (compreso l’ordinamento)
⇒ Stampa ed esportazione in multiformato
• Help in linea
• Drag & Drop
• Possibilità di salvataggio allegati abbinati ai dati nel programma
• Gestione lingue

•

straniere (articoli e
stampe)
• Navigazione
veloce tra i dati anche
tra sezioni diverse del
programma con un
unico click
• Modifica dei dati
durante la consultazione
• Possibilità di
utilizzo
dell’applicazione
anche solo tramite
tastiera grazie anche
ai tasti funzione
• Allineamento
delle anagrafiche e
dei movimenti contabili con diversi programmi contabili
• Avvisi automatici
configurabili su ogni
cliente
Possibilità di personalizzazione completa del programma:

⇒ Colori interfaccia grafica
⇒ Stampe: dati e struttura grafica
⇒ Intere sezioni
• Possibilità di invio dei documenti tramite fax o e-mail
• Compatibilità con tutti gli home banking per la registrazione delle distinte
telematiche

• Gestione della sicurezza
⇒ Definizione degli utenti
⇒ Definizione del tipo di accesso e delle operazioni eseguibili
⇒ Differenziazione dei menù
• Possibilità di integrazione con lettori ottici e qualsiasi altro dispositivo
• Stampa di etichette barcode
• Esportazione dei dati in formati proprietari
• Salvataggio dei documenti in PDF
• Operazioni di aggiornamento transazionale dei dati che garantiscono
l’integrità logica delle informazioni

• Gestione della concorrenza tra utenti (per ambienti multipostazione)
• Controllo automatico dell’allineamento dei dati alla versione della base dati

Caratteristiche tecniche di Cometa:
• Tecnologia Object Oriented
• Architettura Client/Server
• Interfaccia utente grafica
• SQL stored procedure
• Crystal Reports 9.0
• Configurazione Client:
⇒ Sistemi operativi: Windows 98/2000/XP/2003/Vista
⇒ Hardware: piattaforma Pentium o superiore
• Configurazione Server:
⇒ Sistemi operativi: Windows 2000/XP/2003/Vista
⇒ Database: Microsoft SQL 2000/2005 (incluso nella licenza di Cometa)
⇒ Hardware: piattaforma Pentium o superiore
Cometa comprende i seguenti moduli integrati e personalizzabili acquistabili anche separatamente tra loro:
Gestione Anagrafiche
L’obiettivo della Gestione Anagrafiche è quello di fornire la base più dettagliata
e completa sopra alla quale costruire tutte le altre gestioni di Cometa.
L’anagrafica dettagliata di ogni azienda, cliente e fornitore è definibile grazie ad
una collezione completa e dettagliata di parametri commerciali e contabili. Ogni
aspetto dell’azienda e del rapporto con clienti/fornitori è gestibile con un livello
di dettaglio e di personalizzazione molto elevato: indirizzi, valute, iva, pagamenti, banche, sono solo alcuni dei molteplici aspetti gestibili. Ricerche rapide e
personalizzabili permettono una consultazione dei dati veloce ed intuitiva. Completano la Gestione Anagrafiche le schede di vettori, agenti, automezzi, dipendenti e banche per una gestione a 360 gradi dell’azienda.

Gestione Vendite
La caratteristica peculiare della Gestione Vendite è la capacità di adeguare le
sue modalità di funzionamento al tipo di prodotto/servizio dell’azienda e alla
tipologia dei documenti utilizzati dagli utenti fornendo così il più ampio spettro
di possibilità. Tramite l’evasione automatica dei documenti è possibile completare l’iter di vendita inserendo un singolo documento “a mano”. Tutti i dati
anagrafici possono essere personalizzati e gestiti. In particolare gli articoli di
magazzino sono identificabile tramite varie proprietà ad essi associate come
marca, unità di misura, tipologia, categoria merceologica e varianti, e movimentati con il riferimento del lotto, sublotto, matricola e numero di serie, al fine
della tracciabilità e della rintracciabilità. Ad ogni articolo può essere inoltre
abbinata una scheda tecnica specifica. Non è un problema la gestione
dell’esportazione grazie alla presenza dei parametri INTRA.
La gestione dei listini di vendita è collegata all’emissione dei documenti
permettendo l’applicazione per ogni cliente/articolo delle condizioni di
fornitura corrette, sia in termini di specifica degli articoli che di prezzo.
La completa gestione dello scadenziario, alimentata da un’automatizzata estrapolazione delle scadenze dai documenti, permette di tenere traccia della situazione dei pagamenti. La creazione delle distinte avviene in automatico e, grazie
alla compatibilità con tutti gli home banking, è possibile creare file per spedire
le distinte telematicamente oltre al classico metodo cartaceo.
Una corposa sezione di statistiche permette poi di tenere sotto controllo ogni
aspetto economico: statistiche sul venduto, sul consegnato, portafoglio ordini,
controllo vettori e operatori garantiscono l’immediato reperimento di qualsiasi
informazione del settore vendite.
Completa il modulo la gestione degli agenti, anche con struttura piramidale,
abbinabili a ciascuna riga documento. Grazie alle stampe di verifica e al calcolo
automatico delle provvigioni, sia sull’incassato che sul fatturato, gli estratti
conto agenti non saranno più un problema.

Gestione Produzione e Approvvigionamento
L’approvvigionamento della merce da fornitore, sia in acquisto che in lavorazione, è resa più semplice grazie al collegamento di listini che inquadrano il rapporto azienda/fornitore e permettono di tenere sotto controllo la variazione dei costi.
Le classi di attività supportate dal modulo si possono far corrispondere a
tre tipologie aziendali:
• Attività commerciali
Per questo tipo di attività si è cercato di favorire l’aspetto della “velocità” di
risposta del sistema di approvvigionamento rispetto alle sollecitazioni della
domanda indipendente (ordini clienti). Il metodo con il quale gli ordini clienti
vengono “discretizzati” secondo diversi criteri (tra i quali, ad es. la data di consegna minima e massima), consente inoltre di mantenere le scorte ai livelli più
bassi compatibilmente alle esigenze di economicità di fornitura.
• Attività di produzione ripetitiva in serie
La possibilità di definire con esattezza i processi produttivi progettati per un
determinato articolo in termini di componenti-lavorazioni-risorse-istruzioni e il
conseguente sviluppo delle relative attività di approvvigionamento e produzione
(interna o esterna) permette di attivare il processo produttivo con il minimo
sforzo e con il massimo controllo.
• Attività di produzione non ripetitiva o su commessa
Un approccio flessibile alla definizione di tutti i componenti di commessa (spinto
fino all’utilizzo di articoli semilavorati), la possibilità di configurare una commessa al solo scopo di preventivazione, il controllo dell’avanzamento e dei costi
effettivi e di proiezione in tempo reale, rendono questo modulo un concreto
supporto alla complessa attività di controllo delle produzioni su commessa.
Completa la Gestione Produzione una sezione dedicata al confezionamento e
all’accantonamento della merce per un rapido reperimento e riutilizzo della
stessa.

Gestione Magazzino
La Gestione Magazzino, in particolare, è stata realizzata sia come complemento
degli altri moduli relativi a Vendite e Produzione, sia come modulo autonomo.
Nel primo caso raccoglie le movimentazioni di carico e scarico effettuate dagli
altri moduli e fornisce le informazioni sulla consistenza numerica, sulla valorizzazione e sugli impegni dei diversi articoli, mentre nel secondo permette di gestire la dinamica di magazzino in modo completo con la registrazione diretta dei
movimenti effettuati. Grazie alla possibilità di poter gestire attività di produzione
complesse, la Gestione Magazzino, oltre alla consueta gestione delle scorte,
prevede la possibilità di definire distinte base (anche per variante dell’articolo),
di creare impegni di produzione e di tracciare le attività di trasformazione interne
ed esterne all’azienda stessa. Questo modulo è stato progettato con l’obiettivo di
soddisfare realtà aziendali anche molto diversificate perché permette di definire
nel dettaglio desiderato i progressivi relativi alla consistenza delle giacenze
proprie, di quelle di terzi, agli impegni ed i progressivi statistici relativi agli
articoli. La possibilità di ottenere velocemente quantificazioni o valorizzazioni
con i più svariati criteri, l’evasione automatica degli ordini di acquisto o lavorazione ed il controllo automatico della coerenza dei movimenti di magazzino
(facoltativo) ne fanno uno strumento gestionale completo e all’avanguardia.

Gestione Assistenza
La Gestione Assistenza è un modulo specifico per la gestione dei contratti, delle
matricole e degli interventi. Grazie ad una gestione particolareggiata delle matricole, abbinabili a contratti ed interventi, è possibile tenere traccia di tutte le
attività di manutenzione, del materiale di consumo, dei ricambi collegati al
prodotto venduto. La possibilità poi di creare automaticamente documenti da
contratti e interventi, rendono questo modulo indispensabile per tutte le aziende
che offrono un servizio di assistenza in qualsiasi settore (antincendio, information technology, hardware, software, caldaie, ecc). Completano il quadro diverse
stampe di controllo e previsione di redditività.

Per maggiori informazioni o per prenotare una Demo direttamente presso la vostra azienda contattateci allo 035-225000
oppure tramite E-Mail a direzione@disoft.it

