buy.web
Gestione ordini e fatture di acquisto

Gestiscione documenti di acquisto via web
da qualsiasi dispositivo
Buy.Web dispone di un completo sistema di gestione e controllo degli acquisti,
disponibile e consultabile 24 ore su 24.
Attraverso il modulo Buy.Web è possibile:
- Creare, gestire e consultare tutti gli ordini e le fatture a fornitore;
- Avere un completo sistema di gestione commerciale dei fornitori: articoli, listini,
sconti, fasce di quantità e periodi;
- Ottimizzare e decentrare la gestione ad uffici e sedi decentrate, che potranno
operare in contemporanea ed in un unico sistema centralizzato;
- Operare da qualsiasi dispositivo connesso ad Internet;
- Lavorare con un sistema semplice e performante, grazie ad un’interfaccia grafica
così user-friendly da risultare di immediato utilizzo per chiunque;
- Operare con un sistema multilingua;
- Consultare i cruscotti di riepilogo e analisi degli ordini e delle fatture;
- Operare in totale sicurezza poiché gli operatori avranno uno specifico profilo di
sicurezza che consente di visualizzare solamente i dati di propria pertinenza;
- Operare in un sistema integrato ad altri processi aziendali: CRM, vendite, service,
documentale e mobile;
- Condividere i dati in tempo reale del gestionale Mago.net, con la stessa logica di
funzionamento.

Caratteristiche Tecniche
Funzionalità

Fruibilità

Versatilità
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• Installabile su qualsiasi sistema operativo;
• Compatibile con tutti i browser di navigazione;
• Installabile sul tuo server locale o su altro server.

Gestione formulario;
Gestione prezzi e sconti;
Gestione bolle di carico;
Gestione scadenze;
IVA sui valori unitari;
Gestione automatizzata di ordini e fatture;
Sincronizzazione dati con gestionale interno;
Sistema profilazione utenti;
Notifiche interna via mail al cambio stato della merce;
Multilingua.

24 h su 24;
7 giorni su 7;
Ovunque nel mondo;
Da qualsiasi dispotitivo
connesso ad Internet.
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Soluzioni informatiche

Gestisci e ottimizza
gli acquisti con Buy.Web

Flessibilità gestione dati

Installazione e navigazione

Buy Web può funzionare in modalità
stand-alone, ovvero con il proprio
database.
In piena integrazione con il gestionale
Mago.net, con il quale condivide il
database scambiando i dati in tempo
reale (vedi box fine pagina).
Oppure può dialogare con altri
software gestionali mediante lo
sviluppo di opportuni sistemi di
federazione dati. Disponiamo del
tool di scambio dati per G1, AdHoc
Revolution e ERP BAM.

è compatibile con tutti i browser e
può essere installato su un server
locale. Se utilizzi già un gestionale
installato sul tuo server locale, potrai
installare Buy Web sullo stesso server,
guadagnando in termini di velocità
e risparmiando i costi dell’hosting.
Se invece non possiedi un server
locale, il programma sarà allocato
fisicamente su un server sicuro e
dedicato, tramite servizio di hosting.

Gestione fatture e ordini
È possibile inserire un nuovo ordine
o fattura fornitore, stamparla e
modificarne una già esistente.
Buy.Web dispone anche di un
cruscotto dinamico dove è possibile
monitorare tutte le fasi del
processo d’acquisto .
Gestione prezzi e sconti
Per gestire al meglio i prezzi nei
documenti di acquisto, è possibile
avere prezzi legati al fornitore o
all’articolo oppure ad entrambi.
Buy.Web dispone di una scaletta
prezzi e sconti, proposta in funzione
delle priorità di proposizione dei
prezzi e degli sconti applicati.

Notifica via email
È possibile inserire un ulteriore
modulo per la gestione automatica
delle notifiche interne via mail.
Ad ogni inserimento o cambio di
stato dell’ordine, sarà inviata una
mail di avviso a chi di competenza
(anche più di una persona).
Gestione stampa
Permette di creare una nuova
stampa ordine fornitore, in formato
orizzontale, con la possibilità di
inserire delle immagini.

Codici IVA
La gestione dei codici IVA per gli
acquisti, permette di inserire tutti i
codici relativi alle spese di
spedizione, d’incasso, dei bolli e
delle causali di magazzino.
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Utenti Mago.net
Mago.net e Buy.Web
condividono dalla nascita lo
stesso database (pertanto
struttura, scaletta prezzi e
sconti, anagrafiche clienti e
articoli, l’intero patrimonio
commerciale di dati).
La loro integrazione e
compatibilità sono dunque
totali ed assicurate in partenza.
L’installazione di Buy Web non
richiede alcun intervento
aggiuntivo di adeguamento o
travaso dei dati.
Buy.Web potenzia
ulteriormente la performance
di Mago.net e rende tutti i suoi
dati fruibili: ovunque e sempre;
da chiunque (previa profilazione).
Buy.Web è così user-friendly
infatti, che può essere davvero
utilizzato facilmente da
chiunque, da subito.

