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L’ERP “ESTESO” E “ALL IN ONE”
PER LA TUA AZIENDA

TECNOLOGIA, ARCHITETTURA
E CARATTERISTICHE

ORGANIZZAZIONE
E COMPETENZA

L’ambiente di sviluppo Omnis Studio, object oriented,
consente di creare applicazioni ENTERPRISE e WEB
in ambiente Windows, Linux, Mac OSX, e su dispositivi
mobile.

Target Cross è distribuito e sviluppato in esclusiva
su tutto il territorio nazionale da Four Solutions S.r.l.
Una rete di rivenditori, selezionata sulla base della qualità
delle competenze espresse.

I DAM Omnis consentono di connettersi in modo nativo a
tutti i principali database, tra cui Ms SQL Server, MySQL,
PostgreSQL, ed a molti altri tramite JDBC e ODBC.

Servizio coerente con la crescita e l’evoluzione delle
esigenze del mercato attraverso un costante investimento
in formazione e rinnovamento del know-how.

Il potente editor consente di scrivere e modificare il
codice in modo rapido.
Il VCS consente di gestire le librerie di Omnis e altri
file in tutto il ciclo di vita del progetto.

LOGICA DI SISTEMA
E OPPORTUNITÀ PROGETTUALI

Il programma è memorizzato in un database,
consentendo così un grado di flessibilità molto
elevato.
Il programma può modificare se stesso e le sue
istanze mentre è operativo.

ERP “Esteso” per l’ampia copertura funzionale e di
applicazioni della sua suite;

È parametrizzabile con un “gestore di formule” che
ne determina il modo di funzionamento, incrementando
ulteriormente la flessibilità del prodotto.

ERP “All in One” perché la filosofia progettuale è basata
sullo sviluppo di tutte le applicazioni strategiche nello
stesso ambiente e con la stessa logica.
Grazie alla tecnologia messa a disposizione
dal prodotto e alla competenza della rete dei
rivenditori, la logica complessiva di sistema è
rivolta a soddisfare le diverse richieste del cliente,
modellando l’ambiente senza personalizzare
necessariamente il codice sorgente, con
un notevole risparmio di costi e tempi nella
realizzazione dei progetti.
Estrema adattabilità all’evoluzione dei processi
aziendali

È possibile modificare, in tempi brevissimi, le strutture
dati e le finestre di visualizzazione, senza modificare il
programma, attraverso i “campi custom”.
Tutte le “tabelle gerarchiche” hanno una struttura a livelli, cosa
che permette una maggiore funzionalità operativa e più flessibili
aggregazioni statistiche.

LA NOSTRA
OFFERTA

Massima scalabilità funzionale, senza alcuna
ridondanza di costi

Interfaccia utente semplice e intuitiva.
Gli ambienti operativi sono multiwindows, con più finestre che lavorano
in modo sincronizzato.

Analisi accurate su ogni aspetto operativo
Ampia integrabilità con altri applicativi dipartimentali

SISTEMI
INFORMATIVI
AZIENDALI SU
PIATTAFORMA
TECNOLOGICA
AVANZATA

RETE
SELEZIONATA DI
PROFESSIONISTI
QUALIFICATI

ESPERIENZA
E KNOW-HOW
IN SOFTWARE
MANAGEMENT

Le modifiche apportate al programma possono essere trasferite alle
versioni successive mantenendo la compatibilità a livello del singolo
oggetto.

Menù e toolbars globali e di finestra: tutti questi elementi possono
essere personalizzati facilmente.
Analisi accurate su ogni aspetto operativo, attraverso soluzioni
interne di navigazione “datamining”.
ASSISTENZA
E CONSULENZA
AZIENDALE
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COPERTURE APPLICATIVE E FUNZIONALI

AREA FINANCE
L’area

FINANCE

consente,

CONTABILITÀ
attraverso

“modelli

operativi”

personalizzabili dall’utente e dall’amministratore, una gestione
contabile completa, ampiamente articolata e a misura delle

Contabilità generale
Destinazione costi
Gestione scadenzari
Gestione cespiti
Gestione professionisti
Home banking
Gestione tesoreria
Bilancio consolidato
Analisi e gestione del credito

esigenze aziendali.

CONTROLLO DI GESTIONE

Listini, offerte ed ordini
Contratti e fatturazione
Gestione del fido
Agenti e provvigioni
Spedizioni
Gestione del post-vendita
e dei contratti di assistenza
Budget delle vendite
E_commerce
Fatturazione elettronica

Pianificazione
e gestione acquisti
Richieste d’acquisto
Richieste d’offerta e gestione ordini
Listini
Conto lavoro

Interrogazione giacenze, inventari e valorizzazioni
Accettazione materiali
Multimagazzino e divisioni
Pianificazione spedizioni
Mappatura dei magazzini
Gestione ubicazioni dinamiche
Gestione lotti e matricole
Configuratore etichette
Tracciabilità e logistica avanzata
Gestione da palmare con tecnologia RFID

VENDITE

ACQUISTI

Contabilità analitica
Gestione dei ribaltamenti
Creazione budget generali
e settoriali
Forecasting
Datamining
economico-finanziari

AREA DISTRIBUTION
L’area DISTRIBUTION si occupa delle funzioni commerciali
(vendite ed acquisti) e di quelle relative alla gestione dei
magazzini.

LOGISTICA E MAGAZZINI

AREA MANUFACTURING
L’area MANUFACTURING consente di gestire problematiche
manifatturiere complesse e con differenti tipologie di processo
produttivo: su commessa o per magazzino, a flusso continuo o a
lotti.

Distinta base
Cicli e fasi
Ordini di produzione
Conto lavoro esterno
Network di commessa
Movimentazione (prelievi e versamenti)

GESTIONE PRODUZIONE
PROGETTAZIONE E
PIANIFICAZIONE PRODUZIONE

CONTROLLO DI PRODUZIONE

Piano principale di produzione
Pianificazione fabbisogni
Pianificazione capacità produttive
Pianificazione commesse
Configurazione tecnica di prodotto
Schedulazione ordini - GANTT
Raccolta dati di produzione
Gestione avanzamenti
Movimentazioni in linea
Lavorazioni esterne
Costi industriali
Previsione e
consuntivazione costi,
anche per commessa
targetcross
targetcross

COPERTURE TRASVERSALI
Sono funzioni di supporto,
di natura sia operativa che
strategica, che coinvolgono,
in toto o in parte, l’assieme
delle funzioni organizzative
attraversando specifici
processi aziendali.
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CRM - CUSTOMER
RELATIONSHIP MANAGEMENT
Gestione contatti ed eventi
Analisi clienti e prospect
Gestione planning ed agenda personale
Schedulazione attività e verifica avanzamento
Gestione messaggistica interna
Gestione email
Web compliant e Mobile Edition

SISTEMA QUALITÀ
Gestione delle famiglie di controllo
Documentazione a garanzia
Gestione manutenzione attrezzature,
macchine ed impianti
Vendor rating
Analisi e gestione non conformità

GESTIONE DOCUMENTALE
Acquisizione documenti da scanner
e/o filesystem
Acquisizione massiva con etichettatura
a codice a barre
Collegamento dei documenti acquisiti
ad ogni elemento di Target Cross
Gestione di ‘regole’ di archiviazione e controllo
Organizzazione dei documenti
in ‘faldoni informatici’
Ricerche Full-Text sui documenti acquisiti

PROATTIVO
GESTIONE DEI PROCESSI
Workflow delle attività
Programmazione e gestione del ciclo
“eventi/azioni/attività conseguenti”

BUSINESS INTELLIGENCE
Normalizzazione dati e
creazione datawarehouse
Creazione datamart specifici
o utilizzo cubi predefiniti
Creazione facilitata budget e forecast
Impostazione semplice grafici e datasheet
Sommarizzazione libera dei report
Export verso Ms Excel e/o pubblicazione
in HTML

ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA
Generazione dei documenti
in formato PDF/A
Conformità ai requisiti CNIPA
di garanzia nel tempo
Servizio in outsourcing
Conservazione impronte digitali
Firma digitale

WEB E MOBILE
Interfaccia WEB per la gestione delle
funzioni di Target Cross, incluse
personalizzazioni
Inserimento documenti
Gestione eventi
Rubriche
Analisi dei dati
Visualizzazione attività di post-vendita
Mobile Edition
Raccolta ordini da remoto (off-line e/o on-line)
Profili d’utilizzo configurabili

foursolutions
Via V. Bottego, 243/ B - 41126 Cognento (MO)
Tel. +39 059 2919812 - Fax +059 2919825
info@foursolutions.it - www.foursolutions.it
TARGET CROSS è un prodotto di Cross Software Ltd, Malta
Distribuito e sviluppato in Italia da FourSolution S.r.l

