
HBS - soluzione per il settore noleggi

HBS - Hire Business Solution – è una applicazione per le aziende
che lavorano nel  mondo del  noleggio,  nata da esigenze di  chi
opera e lavora nel settore, concepita e realizzata direttamente sul
campo. 

Intuitivo  e  di  facile  utilizzo,  si  integra  completamente  con  il
gestionale  facilitando  i  processi  aziendali:  il controllo  della
fatturazione,  la  tracciabilità  degli  articoli  noleggiati,  la  gestione delle scadenze di  manutenzione diverrà
semplice e veloce.

Funzioni principali

Offerte e Contratti

• Inserimento e revisione di offerte e contratti di noleggio
• Periodo di noleggio
• Inserimento di articoli, spese, commenti
• Costo calcolato in base a listini a fasce
• Costo calcolato tramite canone fisso (giornaliero, mensile, trimestrale)
• Dati complementari (note descrittive, banca di appoggio, dati del trasporto, ecc.)
• Gestione recessi anticipati con relative penali di contratto
• Rivalutazione canoni fissi  automaticamente in base all’integrazione di merci ed attrezzature non

previste da contratto

Stampe

• Offerta
• Offerta con prezzi di vendita
• Contratto
• Condizioni del contratto
• Distinta di prelievo

Gestione listini a fasce

• Creazione nuovi listini
• Scelta del listino sorgente (listino di vendita)
• Listino Manuale
• Inserimento delle fasce di quantità
• Parametri di quantità (fasce relative a giorni, mesi, trimestri ecc.)
• Percentuale sul listino di vendita

Documenti di trasporto

• Creazione DDT di uscita e di rientro della merce
• Gestione uscita e rientro parziale
• Integrazione al contratto di nuovi articoli da DDT
• Calcolo merce consegnata, rientrata e da consegnare
• Stampa DDT
• DDT suddivisi per diverse destinazioni
• Stampa del documento della merce consegnata 
• Stampa del documento della merce in rientro



HBS - soluzione per il settore noleggi

Fatturazione

• Calcolo dei saldi da fatturare
• Calcolo dei giorni e delle quantità
• Calcolo spese di trasporto
• Riferimenti ddt
• Stampa pre-fattura
• Previsione di fatturato 
• Stampa per data
• Stampa per cliente
• Creazione fattura di noleggio

Gestionale integrato

L'integrazione di HBS con il gestionale consente la lettura/scrittura sulla stessa base dati per un controllo
più efficace della gestione e dell'organizzazione aziendale.

HBS è una soluzione adattabile alle esigenze dell'azienda in modo semplice e flessibile, con possibilità di
sviluppare  personalizzazioni  ad-hoc.  HBS  può  essere  integrato  con  qualsiasi  gestionale,  a  patto  di
conoscerne le specifiche, ma viene da noi proposto in abbinamento a due  gestionali efficienti e pratici, SAP
Business One e SIGLA Ultimate, vi riassumiamo di seguito le caratteristiche salienti di entrambi.

SAP Business  One  è un  software ERP per la gestione semplice ed efficace dell'azienda. Estremamente
solido  e  flessibile, integra  tutte  le  funzioni  in  una  soluzione  unica   per  coordinare  i  processi  chiave,
integrando tutte  le  funzioni  di  core  business:  gestione  delle  relazioni  con  i  clienti,  vendite,  acquisti,
contabilità, stock …
SAP Business One  è un ERP internazionale progettato per le imprese in crescita:  disponibile in oltre 20
lingue in 39 paesi, viene fornito  e assistito da  una rete internazionale di Business Partner certificati, alla
quale appartiene anche Abacus.

SIGLA Ultimate è un sistema gestionale multipiattaforma che porta l'e-business vicino alle Piccole e Medie
Imprese; grazie alle sue combinazioni vincenti, una numerosa gamma di integrazioni, verticalizzazioni e ad
una  rete  di  rivenditori  certificati,  alla  quale  appartiene  anche  Abacus, propone  un'offerta  globale  che
permette ad ogni azienda di diventare un'azienda estesa. 


