Sorridi, c’è LookOut.

the wine revolution
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Adesso è possibile. Puoi gestire la tua azienda con un
software gestionale, unico completo, adatto alle piccole
e medie imprese, facilmente personalizzabile per qualsiasi
realtà industriale, produttiva, commerciale.
Un sistema di controllo di gestione, generalmente definito
GESTIONALE, è un software che interpreta e gestisce
ogni attività dell’azienda, dell’area contabile al marketing,
dalla gestione della produzione al controllo dei costi, dalla
programmazione ai fabbisogni.
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completo
Contabilità Generale e l.V.A. - Cespiti - 770 Bilancio CEE
- Magazzino - Scorte - Pianificazione - Fabbisogni Produzione
- Ordini Clienti e Fornitori- Agenti - Clienti e Fornitori
Banche, Pagamenti e Incassi - Budget - Contabilità Industriale
e Controllo di Gestione - Euro e multivaluta.
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standard
Sviluppato puntando su server SQL (Structured Query
Language) come strumento di immissione, movimentazione e
reporting dei dati. Al client sono delegati la validazione, la presentazione e la stampa.

scalabile
LookOut gestisce un numero illimitato di utenti. Tramite un
semplice aggiornamento delle potenzialità del server si possono gestire indifferentemente 5 o 500 utenti.

aperto
La struttura aperta e documentata dei dati permette da
qualsiasi strumento come Excel o Word di sviluppare i propri
report e le proprie elaborazioni in tempo reale.

affidabile
Microsoft Italia ha riconosciuto le qualità di LookOut evidenziando sul proprio sito e altre pubblicazioni le sue caratteristiche di affidabilità, integrabilità e scalabilità.
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the wine revolution

wine.lookoutweb.com
Contatti:
info@lookoutweb.com
tel +39 06916508815

Requisiti minimi di sistema
Caratteristiche Server
Pentium III 350Mhz 256MB Ram - Windows NT
4.0 Server o Windows 2000 Server - MSDE o
(preferibile) SQL Server 7.0/SQL Server 2000
- Per gestione ordini web IIS 5.0
Opzioni Consigliate
Stampante laser A4 12 ppm
Stampante Inkjet 132 colonne
Sofware gestione automatica backup
Modem/router ISDN per assistenza remota
Caratteristiche del Client
Pentium III 350Mhz 64MB Ram - Windows 95
o Windows 98 o (preferibile) Windows NT 4.0
Workstation Windows 2000 - Windows XP Pro
- Explorer 5
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