Omnibus

Gestione delle Imprese manifatturiere del settore Artigiano e Piccola Industria.
Omnibus è stato concepito per essere uno strumento adatto a gestire e fornire in tempo reale ed in
modo intuitivo tutte le informazioni indispensabili alla gestione delle diverse aree aziendali:
amministrazione, vendite, acquisti, magazzino, produzione.
Il pacchetto si rivolge particolarmente alle imprese manifatturiere del settore Artigiano e della
Piccola Industria, ma trova efficace impiego anche in ambito commerciale grazie a gestioni quali i
lotti e le matricole, il modulo vendita al banco, la gestione dei kit o confezioni e altro ancora.
Le funzionalità applicative sono flessibili, innovative ed orientate all’informatizzazione delle
Aziende manifatturiere di media e piccola dimensione.
Omnibus®, grazie all’impostazione multiaziendale trova impiego sia nelle piccole Aziende sia nei
gruppi che devono gestire più ditte o ditte con diverse attività.
Nell’ambiente di lavoro di Omnibus l’utente si muove attraverso un menu a tre livelli ed è sempre
in grado di reperire facilmente le informazioni desiderate senza interrompere l’attività in corso.
Ogni funzionalità presente è corredata dalla guida in linea sensibile al contesto e sempre accessibile
attraverso il tasto ‘F1’.

I moduli applicativi:


gestione amministrativo-contabile;






gestione acquisti;
gestione vendite;
gestione magazzino;
gestione produzione.

1. Gestione amministrativo-contabile
Per la gestione amministrativa, Omnibus si appoggia completamente sul modulo contabile del
pacchetto Diogene distribuito da Feinar – Federazione fra Assindustria Belluno e Unione Artigiani
e Piccola industria di Belluno Via San Lucano, 36 – 32100 Belluno (BL). L’integrazione tra i
pacchetti Omnibus e Diogene è completa in quanto sono stati sviluppati su una base dati comune.
Il principali titoli del modulo sono:








archivi anagrafici;
registrazioni contabili manuali o automatiche con l’utilizzo di causali contabili configurabili;
gestione dei centri di costo;
gestioni particolari: ventilazione, plafond, pro-rata, ecc.;
gestione partite aperte;
stampa dei modelli ministeriali;
stampa bilanci, partitari, registri iva, giornale, ecc.

2. Gestione acquisti
Il modulo consente una completa e flessibile gestione delle informazioni e degli eventi inerenti le
procedure di acquisto delle materie prime di cui l’azienda necessita.
In particolare è possibile gestire:






listini di acquisto fornitore;
gestione ordini fornitore;
gestione proposte d’acquisto;
arrivo merce fornitore;
controllo carico merce fornitore;
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interrogazione ordini fornitore;
ristampa ordini fornitore.

3. Gestione vendite
Il modulo offre un’agevole e completa gestione delle problematiche commerciali e comprende i
seguenti titoli:

















listini di vendita;
ordini cliente;
offerte e preventivi di vendita;
commesse;
documenti di trasporto;
fatturazione immediata;
fatturazione periodica;
scontrini fiscali;
ricevute fiscali;
documenti cumulativi di vendita al banco;
note d’accredito;
note d’addebito;
liste di prelevamento merce;
interrogazione ordini e documenti;
ristampa documenti;
gestione distinte presentazione effetti.

4. Gestione magazzino
Il modulo rappresenta la base per la corretta costituzione del sistema informativo aziendale.
E’ multimagazzino, multideposito e multicodifica.
In particolare gestisce:


articoli a lotto;
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articoli a matricola;
diverse codifiche per gli articoli (codice a barre, fornitore, produttore, alternativo);
diverse classificazioni;
progressivi annuali e assoluti;
valorizzazioni annuali, progressive e fiscali;
analisi articoli sottoscorta con emissione proposte e ordini a fornitore, gestione progressivi
annuali e assoluti di magazzino;
interrogazione e stampa saldi e progressivi di magazzino;
storico costi di magazzino;
gestione manuale movimenti di magazzino;
trasferimento tra magazzini;
ricostruzione movimenti di magazzino;
chiusura ed eliminazione movimenti di magazzino;
interrogazione e stampa movimenti di magazzino;
gestione inventario.

5. Gestione produzione
Sono gestite le seguenti funzionalità:






Gestione del configuratore di prodotto a varianti. Utile per la gestione della taglia e colore, ma
non solo, dal momento che supporta fino a 32 varianti utilizzando un solo codice articolo.
Gestione dei lotti e delle matricole integrata nei documenti con possibilità di carichi e scarichi
mirati e relativa gestione dei movimenti e saldi.
Gestione della distinta base multilivello, regole di costruzione, fasi di lavorazione e centri di
lavoro.
Gestione dei documenti di produzione con carico prodotti finiti e scarico semilavorati.
Gestione dei documenti di conto lavoro sia diretto sia indiretto con carico automatico a
magazzino dei prodotti finiti e aggiornamento automatico dei componenti utilizzati dal terzista
in caso di conto lavoro di livello.
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Gestione analisi e calcolo dei fabbisogni di produzione in base a ordini clienti o in base a
previsioni con possibilità di eseguire simulazioni memorizzabili.
Gestione piani di produzione;
Gestione analisi carico su centri di lavoro;
Gestione della costificazione degli articoli di produzione;
Gestione implosione articoli.

Omnibus viene fornito con le tabelle di base quali le omologazioni, i comuni italiani, le tariffe
PRA, ecc. precaricate e pronte per l’uso.
OmniaZone®, inoltre, mette a disposizione dei propri Clienti un servizio per l’aggiornamento
periodico delle tabelle di base.
Omnibus:










è autoinstallante;
è pre-configurato e pronto per essere usato subito;
è intuitivo e facile da utilizzare perché dispone di un’interfaccia utente ergonomica e semplice;
è configurabile secondo le proprie esigenze;
è multiaziendale;
è integrato con Microsoft Office e utilizza Microsoft Word per la produzione dei documenti di
stampa;
è sviluppato ed integrato con Microsoft SQL Server. Nel pacchetto è compresa la versione
gratuita distribuibile di Microsoft SQL Server 2005 Express Edition;
è autonomo e per funzionare non necessita di alcun altro programma;
è dotato di un sistema amministrativo di sicurezza che impedisce accessi indesiderati ed è in
grado di gestire profili personalizzati per singoli utenti o gruppi di utenti garantendo così la
privacy nell’accesso alle informazioni.

Caratteristiche tecniche e requisiti:
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Processore minimo: Pentium III 800 per il server, Pentium III 500 per i client;
Nota bene: un PC può fungere contemporaneamente da server e da client.
Memoria RAM minima: 512 MB per il server, 256 MB per i client;
Spazio su disco: 300 MB per il server, 90 MB per i client;
Sistema operativo: lato server Windows 2000 SP4, Windows XP SP2, Windows .NET
Server (2003) SP1 o successivi; lato client Windows 98 SE, Windows ME, Windows NT
4.0 SP6, Windows 2000 SP4, Windows XP SP2, Windows .NET Server (2003) SP1 o
successive.

Il logo Microsoft Windows, Microsoft Windows XP, Microsoft Office Microsoft Word Microsoft Excel, Microsoft SQL Server sono marchi di
proprietà della Microsoft Coporation registrati negli U.S.A. e/o in Italia. Il logo Pentium è un marchio di proprietà della Intel Corporation.

Omnibus è un prodotto:



Om n i a Z o n e s a s

Sistemi Applicativi per l’Azienda

Via Tesure, 91, località Funes
32010 CHIES D’ALPAGO (BL)
CF: 0097086 025 0
Tel. 0437 440000 – 338 7034635 Fax. 0437 440000
email : info@omniazone.it internet: http://www.omniazone.it
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