STRATEGA OFFIX

Il Software ideale per aziende che operano nei settori Macchine per Ufficio
e Information Technology
PANORAMICA

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

Stratega OFFIX è il software realizzato per
aziende operanti nei settori:
 Soluzioni

per l’ufficio (rivenditori di
stampanti, multifunzioni, fotocopiatori, scanner
e registratori di cassa)
 Information Technology (software house,
system integrator, rivenditori di prodotti
informatici)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 Integrazione con i migliori software per il
controllo remoto dei consumabili e dei
dispositivi di stampa
 Automatizzazione dei processi operativi e
contabili
 Creazione statistiche per il controllo di
gestione (bilanci, redditività, marketing)
 Elaborazione marginalità su matricole,
contratti, clienti

VERSIONI DISPONIBILI
VERSIONE BASE
 STRATEGA BUNDLE: AMMINISTRAZIONE + CICLO
ATTIVO + CICLO PASSIVO + CRM

 ESTENSIONE OFFIX
 XPLODE.IT VERSIONE STANDARD

VERSIONE PRO
 STRATEGA BUNDLE: AMMINISTRAZIONE + CICLO
ATTIVO + CICLO PASSIVO + CRM

 PORTALE WEB
 STRATEGA
DOC
(GESTIONE
PROCESSI
DOCUMENTALI)
 XPLODE.IT DASHBOARD
 SISTEMA DI AUTOMATIZZAZIONE LETTURA
CONTATORI

 Gestione attività post-vendita
- Rapportazione delle attività suddivise
per singolo tecnico e cliente
- Pianificazione
dell’agenda
del
personale addetto alla consulenza
tecnica
- Gestione
delle
chiamate
con
assegnazione
in
automatico
dell'intervento tramite e-mail e/o sms
 Gestione costi intervento uomini e mezzi
 Gestione matricole
- Tracciabilità matricola
- Pool di matricole
- Scaglioni quantità
 Gestione riparazioni e garanzia
 Gestione costo copia
- Gestione Multi-contatore
- Ratei noleggi e copie
- Lettura automatica copie
- Gestione copie omaggio
 Scadenzario letture
 Scadenzario fatturazione
 Gestione progetti e contratti
 Rinnovo contratti
 Adeguamento ISTAT
 Fatturazione
unica
contratti,
copie,
rapportini e materiale di consumo
 Analisi redditività matricole e contratti
 Contratti multi-ubicazione

CARATTERISTICHE TECNICHE
Stratega Offix è sviluppato nello
stesso ambiente ad oggetti della Suite Stratega, dal quale
eredita la semplicità̀ di installazione e configurazione.

Stratega Offix opera in ambiente Microsoft Windows e
utilizza il database Microsoft SQL Server.
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