
SERVIZI HARDWARE

assistenza tecnica
una partnership consolidata

con i più importanti brand del settore.

AREE DI INTERVENTO

 - progettazione e installazione di reti locali e geografiche
 - configurazione e collaudo di hardware e software 
 - collegamenti remoti (telelavoro)
 - installazione di server
 - supporto esteso sui sistemi operativi più diffusi 

(Linux-Windows-vmware ecc.)

 - fornitura, installazione, manutenzione server di rete personal 
computer, stampanti laser, multifunzione,

 - fornitura e assistenza software di back-up centralizzato e 
schedulato

 - collegamenti internet

I clienti di Data Services beneficiano di un patrimonio di 
competenze specialistiche certificate, che si fondano sull’al-
leanza strategica con alcune delle principali aziende nel set-
tore dell’Information Tecnologies. Il servizio di assistenza, 
oltre ad occuparsi di tutte le fasi di pre - installazione e 

installazione, interviene per risolvere qualsiasi problema do-
vesse manifestarsi nelle architetture hardware e software a 
tutela e garanzia della piena e continua attività del cliente.

TREVISO VERONA FOGGIA

soluzioni per persone che contano
DATA SERVICES

Via Tintoretto, 46 - 31056 Roncade (TV)
Tel. 0422 705472 - Fax 0422 840916

info@dataservices.it

Via Sommacampagna, 63/H - 37137 Verona
Tel. 045 8649211 - Fax 045 8649212

infodsverona@dataservices.it

Viale Fortore, 11/U - 71121 Foggia
Tel. 0881 749493 - Fax 0881 749478

infodsfoggia@dataservices.it

www.dataservices.it

soluzioni per persone che contano
DATA SERVICES

soluzioni software
per le aziende



modulo aggiuntivo

VANTAGGI

Gestione ottimizzata dell’organico e monitoraggio dei centri di costo

Controllo in tempo reale dell’attività del personale ai fini della procedura paghe

Pianificazione dei turni in funzione degli obiettivi di produttività

Elaborazione statistiche sulla reale efficienza dell’azienda

Interazione con il personale via WEB

Gestione delle risorse umane

FUNZIONALITà pRINcIpALI

per una visione completa di tutte le caratteristiche di win S.A.R.P. : www.dataservices.it

 - gestione delle presenze
 - prelievo degli orari
 - gestione multiaziendale di dipendenti e orario
 - assegnazione e inserimento causali
 - calcolo e correzioni del calendario
 - controllo assenti/presenti
 - controllo ritardi/anticipi
 - stampa cartellino mensile
 - trasferimento dati per paghe

 - gestione carriere
 - gestione ferie
 - analisi centri di costo
 - gestione commesse 
 - pianificazione turni
 - modulo mensa
 - applicazione web sarp tramite 

rete intranet/internet
 - controllo accessi

win s.a.r.p.
software avanzato

per la rilevazione delle presenze

easypiù
software avanzato

per la gestione aziendale

VANTAGGI

Controllo gestionale immediato

Applicativo modulabile sulle indicazioni dell’azienda

Semplicità operativa

Facile e veloce importazione dei dati dall’azienda allo studio commercialista

GESTIONE AZIENDALE

ATTIVITà DI MAGAZZINO

ORDINI CLIENTI FORNITORI

EMISSIONE DDT FATTURAZIONE

PORTAFOGLIO EFFETTI

DISTINTA BASE

VERTICALIZZAZIONI

VERSIONI pREcONFIGURATE

BIBLIOTEcA DEL SOFTWARE

VANTAGGI

Controllo di gestione - Preciso ed affidabile controllo dei costi e dei ricavi

Controllo finanziario - Le scadenze attive e passive sono sempre monitorate

Controllo contabile - Le norme civilistiche e fiscali sono pienamente rispettate

Flessibilità: non è l’azienda che deve adeguarsi alla complessità
del software ma è il programma che si adatta alle esigenze dell’azienda

Servizi chiavi in mano

 - produzione meccanica
 - produzione chimica
 - produzione del mobile
 - produzione alimentare
 - aziende edili
 - lavorazioni conto terzi 

 - logistica
 - scuole
 - aziende di manutenzione
 - aziende di impiantistica
 - commercio all’ingrosso
 - commercio al dettaglio (punti vendita)

 - tentata vendita
 - e-commerce
 - settore della moda
 - servizi

 - contabilità generale
 - partite aperte e solleciti
 - partite contabili 
 - effetti
 - conto corrente bancario
 - pagamenti e bonifici fornitori
 - ritenuta d’acconto
 - ammortamenti  
 - analisi di bilancio
 - contabilità analitica
 - offerte/preventivi
 - ordini clienti
 - vendite
 - automazione della forza vendita

 - vendita al dettaglio/P.O.S.  
 - packing list
 - provvigioni sul fatturato
 - provvigioni sull’incassato
 - richieste d’acquisto 
 - ordini fornitori
 - acquisti (bolle e fatture d’acquisto)
 - fatture conto terzi (agenti, autofatture)
 - listini (prodotti, clienti, fornitori, con-

tratti)
 - intrastat
 - barcode
 - progetti/commesse
 - statistiche (vendita e magazzino)

 - generatore statistiche plus
 - gestione Filiale
 - import 
 - gestione FIFO
 - distinta base magazzino
 - produzione light 
 - lotti/matricole
 - varianti monodimensionali
 - conto lavoro
 - liste di prelievo
 - Ecommerce
 - B2B
 - B2C
 - archiviazione documentale

OS1
software avanzato

per la gestione dell’azienda


