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æAmix4GL

contabilità,
acquisti,
vendite,
magazzino, produzione

Amix4GL è un sistema gestionale completo,
integrato, semplice, ricco di funzionalità e di
caratteristiche fortemente innovative, flessibile e
potente. E' composto da più moduli funzionali,
ognuno dei quali, pur avendo una propria
autonomia operativa, si integra perfettamente
con tutti gli altri moduli che coprono le varie aree
funzionali e che costituiscono il sistema completo:
contabi li tà,  acquist i , vend ite,  magazz ino,
produzione. Le caratteristiche principali di Amix4GL
sono la flessibilità e la facilità di apprendimento e
di uso. L’attività degli utenti è guidata in ogni
istante da menù che comprendono “help di
maschera” ed “help di campo”. L’interfaccia
utente è caratterizzata dall’uso d i zoom.
Amix4GL è scritto con un linguaggio di IV°
generazione operante in ambiente database
re la z ion a le :  i l  l i n gu agg io  u sa to  pe r la
programmazione è ACCELL SQL, mentre la
gestione dei dati avviene su database relazionale
UNIFY.
Amix4GL offre benefici concreti di indubbio valore
economico, come tempi di installazione e di
a vv iam en to  m ol to  c on ten u t i ;  te m p i d i
addestramento degli utenti piuttosto ridotti;
autonomia operativa degli utenti; flessibilità nella
generazione di stampe, reports e prospetti;
accesso ai servizi di "help desk" e di assistenza "on
site".

Posizionamento
Le particolari caratteristiche tecniche e funzionali
fanno di Amix4GL un prodotto particolarmente
adatto per tutte le aziende che considerano
l’informatica come uno strumento strategico di
competitività e di sviluppo.
Piccole, medie, grandi aziende che, scegliendo
un prodotto ed un fornitore, non si accontentano
più di sole competenze tecniche, qualità dei
prodotti, completezza del servizio, ma cercano
anche e soprattutto affidabilità, sicurezza di risultati,
impegno a lavorare insieme in un rapporto di
partnership che garantisca il massimo risultato
possibile. Si tratta dunque di un prodotto che, dal
punto di vista di qualità e completezza, si posiziona
sul segmento medio alto dell'offerta.

Target di riferimento
La struttura modulare di Amix4GL e la sua flessibilità
hanno come immediata conseguenza quella di
renderlo perfettamente compatibile con le
e s ige n z e  d i  q ua l s ia s i  t ip o  d i  az ien d a ,
indipendentemente dalla dimensione e dal settore
merceologico di appartenenza.
Amix4GL è infatti usato con piena soddisfazione
sia da aziende commerciali, che da aziende
manifatturiere o di servizi.


