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Le nostre fondamenta
Sintesi:

Il Valore

• Soluzioni software

Un software ben progettato e realizzato è un
investimento che dura nel tempo.

innovative
• Automazione dei
processi
• Gestionali
• Applicativi Web

La Semplicità
Un software chiaro e immediato da utilizzare
permette di svolgere compiti complessi con la
massima semplicità.

• Servizi Cloud
• Integrazione
hardware e software
• Soluzioni specifiche
• Consulenza allo sviluppo

Un software che gestisce tutto il processo e la
sua integrazione con il resto della realtà
informatica, risolve ogni problema.
La Trasparenza

• Networking
• Assistenza Sistemistica

La Completezza

Rapporti chiari e specifiche dettagliate, sono il
punto di partenza necessario per un rapporto di
fiducia e di reciproca soddisfazione negli anni.
Il Cliente
I nostri progetti nascono dalle esigenze di chi li
utilizzerà.

La RICERCA di nuove soluzioni è il nostro punto di forza.
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Presentazione

Sintesi:
• Soluzioni software
innovative
• Automazione dei
processi
• Gestionali
• Applicativi Web
• Servizi Cloud
• Integrazione
hardware e software
• Soluzioni specifiche

La nostra Società si occupa da
oltre 20 anni di seguire le
aziende che desiderino
ottimizzare la propria
infrastruttura informatica.

in azienda, alla creazione di
pacchetti che risolvano specifici
e singolari problemi per i quali
non esistano soluzioni
commerciali.

L’elemento di forza è la capacità
di sviluppare soluzioni
software innovative che
rispondano alle esigenze di
automazione informatica dei
processi.

Uno dei punti di forza della
nostra azienda è la consulenza
al cliente durante la fase di
progettazione e definizione delle
specifiche, svolta da ingegneri
con anni di esperienza nel
settore e la assistenza postvendita.

Tali soluzioni spaziano dalla
creazione di prodotti gestionali
completamente progettati sulle
specifiche esigenze del cliente,
alla creazione di software di
integrazione tra le tecnologie
hardware e software già presenti

A completamento del servizio
fornito soddisfiamo anche tutte
le richieste di tipo sistemistico,
Cloud, networking e
hardware.

• Consulenza allo sviluppo

Dettagli

• Networking
• Assistenza Sistemistica

Il nostro campo di
specializzazione comprende
l’interazione tra differenti
fonti di dati, software
gestionali e device, per la
realizzazione di soluzioni adhoc che risolvano specifici
problemi aziendali.
Le applicazioni proposte possono
essere di tipo Desktop, Server,
Web, Cloud, Mobile.
Progettiamo inoltre Soluzioni
Gestionali Web pubblicate
nel Cloud, raggiungibili via
Internet da qualsiasi sede

che possono interfacciarsi con
altri applicativi.
Ci occupiamo dello scambio dati
tra i differenti settori della
azienda e verso l’esterno ai
propri fornitori e clienti,
implementando gli specifici
protocolli di scambio che
rendano possibile la completa
automazione del flusso
informativo tra diverse realtà
rendendone possibile anche una
chiara supervisione.
Abbiamo una vasta gamma di
tool sviluppati negli anni.
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Servizi al Cliente

Servizi di progettazione e sviluppo
La nostra azienda fornisce
supporto alle fasi di sviluppo informatico dell’azienda, sia nei momenti di
transizione che di consolidamento ed affinamento.
Progettiamo insieme ai responsabili dell’azienda il backbone informatico di supporto
alla struttura ottimale di riferimento e la scelta dei mezzi più
idonei.
Attraverso una attenta analisi
dei flussi informativi aziendali

possiamo produrre le specifiche del software e delle strutture dati che siano di supporto
alle reali esigenze individuate, evitando di acquistare o far
produrre software inadeguati e
di ostacolo per lo sviluppo aziendale.
La realizzazione di software
che rispondano alle specifiche elaborate insieme al
cliente resta la nostra attività di elezione.

“PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE
DEL BACK-BONE
INFORMATICO DI
SUPPORTO ALLE
REALI ESIGENZE
DELL’IMPRESA”

Servizi di consulenza e outsourcing
La nostra azienda fornisce
supporto per la analisi di
software di terze parti allo
scopo di individuarne lacune ed
interventi che li rendano più
idonei allo scopo per cui
l’azienda li ha acquistati,
supervisionando poi le fasi di
implementazione delle
modifiche richieste in modo da
valutarne la realizzazione.
Siamo anche in grado di
intervenire su software di

proprietà del cliente, di cui
siano disponibili e legalmente
manipolabili i sorgenti, allo
scopo di seguire lo sviluppo
di nuove funzionalità negli
anni, sia per richieste
puntuali, che all’interno di
programmi di
manutenzione continuativa.

“SERVIZI DI
OUTSOURCING
INFORMATICO”

Mettiamo le nostre conoscenze
al servizio dei clienti nell’ottica
della fornitura di servizi di
outsourcing informatico.

Servizi Sistemistici, di Networking e Assistenza
Supportiamo il ripristino e la
configurazione ex-novo delle
postazioni sia client che
server.
Forniamo servizi di configurazione e gestione delle risorse
Cloud della azienda.
In caso di malfunzionamenti interveniamo in tempi brevi per
una analisi e soluzione dei pro-

blemi.
Forniamo contratti di assistenza telefonica e telematica.
Possiamo fornire il cablaggio
di interi network così come
l’adeguamento per aggiunta o
spostamento di postazioni.

“CABLAGGIO E
CONFIGURAZIONE
RETI, RIPRISTINO
SISTEMI
OPERATIVI,
ASSISTENZA
TELEFONICA”
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Il software come investimento

Vantaggi per l’azienda
L’utilizzo di un software sviluppato appositamente per le esigenze della propria realtà aziendale ha innumerevoli vantaggi che
ampiamente compensano i costi di progettazione e sviluppo:
•

•

•

•

•

Semplicità di utilizzo: non sono necessari lunghi e costosi corsi di formazione, né il mutamento delle abitudini
operative aziendali, abbattendo i costi
dovuti all’impatto del software sull’azienda.
Riduzione dei costi operativi: tutte
le operazioni che il software svolge automaticamente ed in maniera affidabile,
tolgono carico di lavoro ai dipendenti,
che possono così svolgere meglio altri
compiti o fare fronte ad una maggiore
massa di lavoro senza bisogno di aumentare il personale.
Minore margine di errore: tutti i passaggi automatici di un software ben
strutturato riducono la possibilità di
commettere errori, con un enorme risparmio di risorse ed una migliore immagine verso l’esterno.
Soddisfazione dei dipendenti: avere
a disposizione strumenti che semplificano il lavoro, si traduce in una maggiore
produttività e soddisfazione da parte
degli operatori.

vostri clienti: una migliore gestione
dei rapporti col cliente, provoca un
maggiore soddisfacimento dello stesso, una migliore pubblicità diretta,
una superiore fidelizzazione ed infine
migliorare l’interfaccia verso il cliente, semplificandone le operazioni,
provoca spesso un aumento degli
ordini!
•

Aumento dei profitti: è il risultato
della diminuzione di costi/errori e
della fedeltà del cliente.

•

Miglioramento immagine aziendale: dotarsi di un valido strumento
gestionale migliora la propria immagine e consente di fornire servizi più
avanzati ai propri clienti.

“SEMPLICITA’ DI UTILIZZO,
RIDUZIONE DEI COSTI,
MINORI MARGINI DI ERRORE,
SODDISFAZIONE DEI DIPENDENTI,
SODDISFAZIONE DEL CLIENTE,
AUMENTO DEI PROFITTI”

Soddisfazione e fidelizzazione dei

Semplicità di utilizzo

Minori margini di errore

Riduzione dei costi

Aumento dei profitti
Immagine aziendale

Soddisfazione del cliente

Soluzioni E-Commerce B2C nel Cloud
I nostri applicativi di E-Commerce Businessto-Consumer, offrono uno standard di alto
livello completamente personalizzabile:
•

Semplicità di gestione, completamente via Web

•

Semplicità di ricerca ed acquisto

•

Integrazione con i gestionali eventualmente già presenti in azienda, per allineare le disponibilità degli articoli e gli ordini

•

Integrazione con qualsiasi sistema di
pagamento elettronico (PayPal e Unicredit già implementati, ma a richiesta
può essere implementato qualsiasi altro
strumento).

•

Personalizzazione della interfaccia in
funzione delle preferenze del cliente e del
settore merceologico

•

Gestione integrata degli ordini, con
possibilità di interventi manuali degli operatori (inserimento di particolari spese di
spedizione, cambio disponibilità, cambio
modalità di pagamento..)
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•

Gestione multilingua, con
una gestione delle traduzioni
molto semplice, immediata e
guidata

•

Gestione di appositi TAG di ricerca,
per inserire sinonimi, parole chiave e
testi non presenti nelle descrizioni dei
prodotti

•

Hosting nel Cloud, per una raggiungibilità ad elevata affidabilità e tempi di
risposta ottimali

•

Backup compresi nella offerta

•

Monitoraggio accessi non consentiti e
stato del server

•

Assistenza continua

Soluzioni E-Commerce B2B nel Cloud
Anche nel Business-to-Business siamo presenti con un applicativo verticale specialistico
per aziende che necessitino una selezione
degli articoli attraverso schermate di esplosi
o immagini d’insieme, da cui scegliere singoli
particolari (esplosi motore, arredamenti..).
Lo standard è sempre di alto livello completamente personalizzabile:
•

•

•

Selezione degli articoli da immagini
d’insieme o esplosi, con un semplice
click sui link posizionati in modo molto veloce dagli operatori che gestiscono la vendita
Creazione immediata di un albero di
dipendenze e scelta, a due livelli, con
upload delle immagini degli esplosi e dell’elenco particolari acquistabili
Creazione di modelli, anche a partire
dalla clonazione di modelli esistenti, raggruppabili per Marchio

•

Semplicità di gestione, completamente
via Web

•

Accesso selettivo deli utenti a gruppi
di Marchi

•

Semplicità di ricerca ed acquisto

•

Integrazione con i gestionali eventualmente già presenti in azienda, per allineare le disponibilità degli articoli e gli ordini
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•

Integrazione con qualsiasi sistema di pagamento elettronico

•

Personalizzazione della interfaccia
in funzione delle preferenze del cliente
e del settore merceologico

•

Gestione integrata degli ordini, con
possibilità di interventi manuali degli
operatori (inserimento di particolari
spese di spedizione, cambio disponibilità, cambio modalità di pagamento..)

•

Gestione multilingua, con una gestione delle traduzioni molto semplice, immediata e guidata

•

Hosting nel Cloud, per una raggiungibilità ad elevata affidabilità e tempi di
risposta ottimali

•

Backup compresi nella offerta

•

Monitoraggio accessi non consentiti e
stato del server

•

Assistenza continua

www.fiorinisoft.it

Gestione Schede Tecniche
Questo applicativo Web è specifico per l’esigenza di creare e manutenere schede tecniche PDF per una mole elevata di prodotti, suddivisi in famiglie aventi alcune caratteristiche in comune ed altre specifiche
della famiglia o del singolo prodotto, rendendo agile sia l’inserimento, che la creazione multilingua dell’intero pool di schede
Lo standard è sempre di alto livello completamente personalizzabile:
•

Semplicità di gestione, completamente
via Web

•

Logica studiata per la minimizzazione
dei tempi di inserimento e manutenzione nel tempo:
•

Creazione strutture schede con posizionamento oggetti grafici

•

Creazione di famiglie di prodotti

•

Creazione di schede prodotto

•

Possibilità di clonazione di
tutti gli oggetti (strutture,
famiglie, schede) con i relativi contenuti

•

Possibilità di specificare
solo gli elementi variati
rispetto alla famiglia, che
quindi conterrà tutti gli
elementi predefiniti dei
prodotti collegati

•

Gestione multilingua immediata e guidata, che consente di gestire una nuova lingua semplicemente aggiungendola ad una tabella, rigenerando tutte le schede
e fornendo le traduzioni suggerite in automatico dal programma

•

Gestione set di caratteri UNICODE per lingue straniere

•

Qualità grafica elevata, grazie
alla possibilità di definire con precisione millimetrica il posizionamento e dimensionamento di tutti gli oggetti previsti

•

Gestione Specifiche Tecniche
tabellari avanzata, che permette di avere,suddivisi per catego-

rie, dei valori predefiniti selezionabili, accanto alla possibilità per ognuno di specificare un
valore testuale non previsto, con
adattamento automatico della griglia al numero effettivo di caratteristiche del singolo prodotto e gestione automatica multi riga dei singoli valori
descrittivi
•

Hosting nel Cloud, per una raggiungibilità ad elevata affidabilità e tempi di
risposta ottimali

•

Backup compresi nella offerta

•

Monitoraggio accessi non consentiti e
stato del server

•

Assistenza continua

Gestione Checklist
Questo applicativo Web è specifico per l’esigenza di creare e manutenere le Checklist
di produzione, lavorazione o spedizione
dei propri prodotti.
Sono definibili dei template legati alle famiglie dei prodotti o al singolo prodotto, che
sono costituiti da più righe di controllo ordinabili
a piacere.
Per ogni riga di controllo della Checklist è possibile definire una serie di informazioni:
•

Titolo

•

Descrizione del controllo da effettuare

•

Immagine situazione corretta

•

Immagine situazione errata

•

Flag che indica che l’operatore dovrà scattare una foto in fase di controllo

Lato operatore si legge la matricola del prodotto
da controllare e viene automaticamente aperta
una nuova Checklist creata dal template corrispondente al tipo di prodotto cui fa riferimento
la matricola.
Per ogni riga di controllo l’operatore dovrà indicare il risultato:
•

OK: tutto conforme

•

NOK: non ok, va sistemato

•

OKRW: sistemato dopo un intervento correttivo (“reworking”)
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Ove richiesto potrà scattare una
foto ed allegarla in modo immediato.
Alla chiusura di una Checklist con esiti tutti
positivi, viene inviata una e-mail ad un indirizzo designato.
L’interfaccia Web è compatibile con PC,
Tablet e Smartphone, Windows, Android,
iOS.
Questo significa che l’operatore può gestire
compiutamente il proprio lavoro di verifica
semplicemente utilizzando il proprio Smartphone aziendale.
In particolare la verifica avviene sfogliando i
controlli da fare uno alla volta e quindi non
necessita di uno schermo particolarmente
ampio per poter essere efficacemente gestito.
Lato management esiste anche un Cruscotto
per visualizzare e stampare le Checklist, filtrandole opportunamente.
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Gestione Portale Web
Questo applicativo rappresenta la customizzazione di un portale Web dinamico per
l’inserimento di contenuti di presentazione,
accanto ad un flusso di informazioni rinnovabili per la presentazione dei prodotti e attività della azienda suddivise per categorie
(News, Recensioni, Comunicati).
Lo standard è sempre di alto livello completamente personalizzabile:
•

Semplicità di gestione, completamente
via Web

•

Gestione bilingua immediata e guidata,
con l’inserimento immediato dei testi nelle
lingue previste e la condivisione delle parti
grafiche

•

Semplicità di ricerca

•

Possibilità di rimando a link acquisto o
approfondimento

•

Slide delle offerte dei nostri siti di ECommerce integrabile nella home page

•

Personalizzazione della interfaccia in
funzione delle preferenze del cliente e del

settore merceologico
•

Hosting nel Cloud, per una
raggiungibilità ad elevata affidabilità e
tempi di risposta ottimali

•

Backup compresi nella offerta

•

Monitoraggio accessi non consentiti e
stato del server

•

Assistenza continua

Web Folder
Questo applicativo consente di pubblicare
sul Web una struttura di cartelle su disco
di un server per la consultazione dal di fuori
della azienda o comunque in sola lettura ai
reparti che ne abbiano necessità, essendo
certi che non possano essere alterati i dati.
Il programma prevede ovviamente l’utilizzo di
credenziali con cui si può restringere l’accesso
ai dati e la creazione di link temporanei che
riducano la possibilità che siano condivisi con
persone non autorizzate.
La gestione degli accessi è sempre
direttamente via Web integrata nell’applicativo,
riservata agli account di tipo amministrativo.
La struttura di consultazione replica
esattamente la struttura ad albero a più livelli
presente sul server, dando anche indicazione del
numero di file presenti nella singola cartella.
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Le tipologie di file scaricabili possono
essere personalizzate, in modo da
consentire il download di file
normalmente non previsti per il download
(esempio file specifici di alcune applicazioni).
E’ poi possibile escludere talune cartelle/file
semplicemente dando nomi con un prefisso
specifico.
Per maggiore sicurezza si può evitare di
aprire direttamente su Internet il server
contenente i dati, replicando periodicamente
la struttura dati su un server di front-end,
con un nostro tool apposito.

www.fiorinisoft.it

Gestione Ordini Web
Questa serie di gestionali offre una gamma di
soluzioni Web diversificate per la gestione
del ciclo attivo della impresa con produzione di documenti PDF e invio via E-Mail dei
documenti integrato.
Lo standard è sempre di alto livello, le aree
previste sono:

•

Semplicità di gestione, completamente via Web

•

Corso di utilizzo del programma:
sono sufficienti 4h per imparare ad usare tutte le funzioni, grazie alla immediatezza della interfaccia

•

Semplicità di ricerca, con filtri completi per ogni archivio

•

Possibilità di evasione parziale degli
ordini suddivisi in più DDT e di fatturazione accorpata di più DDT emessi
in un periodo

•

Visualizzazione delle quantità non ancora evase con le rispettive scadenze
di consegna

•

Possibilità di ridefinire le condizioni
di pagamento anche a livello della
singola riga d’ordine

•

Anagrafica clienti e fornitori

•

Anagrafica prodotti

•

Magazzino e gestione giacenze

•

Listini personalizzabili per cliente

•

Aliquote IVA ed esenzioni

•

Preventivi

•

Ordini fornitori

•

DDT fornitori (ingresso materiale)

•

Ordini clienti

•

DDT clienti

•

•

Fatture, con opzione di fatturazione automatica di un periodo

Emissione semplificata dei DDT dagli ordini non completamente evasi

•

Statistiche

•

Hosting nel Cloud, per una raggiungibilità ad elevata affidabilità e tempi di
risposta ottimali

•

Backup compresi nella offerta

•

Monitoraggio stato del server

•

Assistenza continua

•

Gestione Ri.Ba., con produzione file in
formato CBI e TXT, suddividendo i pagamenti secondo le condizioni previste in fattura

•

Scadenziario pagamenti

Gypsy: accesso desktop remoto
Per le aziende e i professionisti che devono
fornire assistenza collegandosi direttamente a computer e server dei propri clienti o
lavorare in remoto sui propri computer,
non è sempre possibile utilizzare soluzioni di
accesso tramite VPN o accedere alle policy
dei Firewall dei clienti, infine è sempre meno
opportuno e probabile che siano aperte connessioni in ingresso, che in tutti i casi costituiscono
un rischio molto più elevato rispetto alle connessioni in uscita.
La nostra soluzione consente di installare un
semplice agent di connessione sul computer
target, il quale si collegherà al nostro server,
senza necessitare di apertura di porte in ingresso verso la sede del computer remoto.
L’installazione è immediata: basta scaricare
l’eseguibile, lanciarlo e inserire la chiave di attivazione.
Non servono driver particolari perché vengono
utilizzate le funzioni disponibili del Desktop Remoto, con conseguenti prestazioni ottimali
rispetto a molti altri sistemi analoghi.
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Per questa ragione un altro punto di
forza della nostra soluzione è che
non serve un client dedicato, rendendo in questo modo possibile il collegamento da qualsiasi sistema operativo e device che disponga di un client di Desktop Remoto, oramai disponibili per qualsiasi piattaforma anche Mobile.
Collegandosi via Web al nostro server il
cliente può autonomamente attivare/
disattivare la connettività verso il singolo
computer remoto, così come blindare l’accesso ad un pool di indirizzi IP di provenienza, garantendo in questo modo un alto livello di sicurezza rispetto ad accessi non
autorizzati.
L’agent può essere installato per uso unatantum, così come configurato per restare
attivo anche dopo il riavvio, fornendo un
accesso continuativo da remoto.
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Web Monitoring
Per le aziende e i professionisti che devono
fornire assistenza verificando real-time lo
stato dei server dei propri clienti o della propria azienda, abbiamo creato una soluzione
semplice e immediata per monitorare lo stato
essenziale di ogni sistema operativo
Windows (server, client, fisico, virtuale, locale,
nel Cloud).
La nostra soluzione consente di installare un
semplice agent di stato sul computer target, il
quale invierà lo stato del server con una semplice chiamata Web HTTP, non necessitando in
questo modo nessuna particolare configurazione
dei Firewall.
L’installazione è immediata: basta scaricare
l’eseguibile e configurare un Task periodico.
Collegandosi via Web al nostro server si può
vedere lo stato di tutti i propri device, completo
di:
•

Nome

•

Memoria disponibile

•

Percentuale CPU in uso

•

Carico di lavoro complessivo
dei dischi

•

Applicazioni che causano il maggior uso
di CPU (prime 3)

•

Applicazioni che stanno facendo maggior uso del disco (prime 3)

•

Ritardo in minuti dall’ultima segnalazione di stato ricevuta

•

Colorazione su quattro livelli (neutro,
verde, arancio, rosso) dei parametri
percepiti come critici

