The Best-Run Businesses Run SAP®

SAP Business One

Kite One
Soluzione gestionale
per le aziende di produzione
nel settore del mobile
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SAP BUSINESS ONE
IL SOFTWARE
GESTIONALE INTEGRATO
PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE

In una soluzione unica,
SAP® Business One gestisce tutte
le funzioni di core business
dell’ Azienda.

Kite One
Riepilogo aree funzionali

E’ integrato con gli strumenti di
collaborazione come Microsoft
Office® e dotato di CRM per
essere aperto anche al WEB.
Facile e veloce da installare,
vanta elevate prestazioni e
funzionalità complete ad un
prezzo estremamente
competitivo.
Con un elevato numero di clienti
in tutto il mondo si è
definitivamente affermato come
leader di mercato.

Nuovo
Client per iPhone e iPad
Il sistema gestionale
sempre a portata di mano
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VANTAGGI DI UNA SOLUZIONE INTEGRATA


Migliorare l'efficienza per incrementare i profitti.



Essere operativi velocemente.



Decidere potendo disporre di informazioni sempre
complete ed aggiornate.



Accelerare i tempi di ritorno dell’investimento.



Contare su un prodotto di punta come SAP®.

Kite One
CAD Order Entry

IL SOFTWARE DI ORDER ENTRY
E GESTIONE DELLA
PRODUZIONE CON UN
POTENTE E VERSATILE
MODELLATORE DI SOLIDI
Il caricamento degli ordini
tramite il supporto GRAFICO di un
potente modellatore di solidi
consente di realizzare rapidamente
composizioni anche complesse
avendo una prospettiva in reale 3D
degli oggetti nello spazio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Assemblati generati
automaticamente dalla
DISTINTA NEUTRA senza disegni
precaricati.
- Regole, elementi grafici e
automatismi completamente
configurabili tramite tabelle.
- Il “fuori misura” come lo
standard.
- Varianti virtualmente infinite.

DOCUMENTI E FILE GENERATI
 Offerte e conferme d’ordine.
 Etichette e stampe dei lineari per la produzione.
 Informazioni tecniche per la gestione dei colli.
 File per stampanti a trasferimento termico con
linguaggio nativo (es. ZPL).
 File per macchine operatrici.
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“FILOSOFIA DEL NEUTRO”
APPLICATA A TUTTI I LIVELLI

Tutti i processi, dalla codifica degli articoli, alla generazione dei
flussi contabili, passando per la
definizione della distinta base e
della distinta cicli, il caricamento
degli ordini, la produzione e gli
approvvigionamenti di merce e
materiale, sono coordinati dalle
regole applicate con varianti e
relative opzioni.

Kite One

Ciò si traduce in facile gestione
ed estrema flessibilità.

TIPOLOGIE DI VARIANTI

Sigea, società fondata nel 1980, è
specializzata nello sviluppo e
nell’integrazione di applicazioni
gestionali.
Con oltre trent’anni di esperienza,
al fianco di Aziende leader nella
produzione di mobili, ha maturato
competenze ed elaborato soluzioni
di assoluta eccellenza nel settore.
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Via Spinè, 17 - 31046 - Oderzo (TV)
+39 0422 713582
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