ATC Service rappresenta un
network di aziende che opera
da decenni nel settore dell’Information & Communications
Technology ed è in grado di
fornire una risposta globale
alle esigenze delle Imprese,
dei Professionisti e degli Enti
locali.
Il grande patrimonio di conoscenze, le competenze specialistiche e le sinergie attivabili assicurano al cliente una
copertura integrale delle problematiche in gioco e il raggiungimento pianificato e
garantito dei risultati attesi.
ATC Service forte dell’esperienza acquisita nel tempo
dalle aziende del gruppo a
fianco di partner leader di
mercato, è in grado di progettare e fornire le soluzioni che
meglio si adattano alle tematiche inerenti l’informatizzazione globale dell’Azienda.
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Oltre all'estrema facilità di
utilizzo, alla completezza funzionale e alla facilità con cui si
adattano alle speciﬁche esigenze dell'azienda, i Gestionali
iQ (dall’inglese: Intelligence
Quotient) sono dotati letteralmente di intelligenza!
Non è più l'utente che esegue
stampe di controllo, veriﬁca
informazioni, esegue operazioni ripetitive, ma è l'applicativo stesso che agisce in modo
completamente automatico,
trasformandosi in un vero e
proprio Assistente Personale
che fornisce le informazioni
utili a ciascun operatore, in
modo semplice ed intuitivo!

I Gestionali Intelligenti iQ
Analizzare, Informare, Agire. In maniera proattiva.

SOLUZIONI GESTIONALI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Software facili ed intuitivi, sicuri ed aperti al mondo esterno,
completi e… intelligenti!
Interfaccia Graﬁca
stile Toolbar
Il nuovo menù integra e completa la
classica facilità di utilizzo.
Il tutto in maniera AUTOMATICA,
PROATTIVA ed in TEMPO REALE!

Il Gestionale Intelligente

DASHBOARD

analizzare, informare, agire.
In maniera proattiva

E’ il cuore del
Gestionale Intelligente

L’applicativo gestionale si trasforma
e, da semplice mezzo di supporto alle
attività aziendali, diviene elemento
fondamentale su cui basare le decisioni strategiche dell’azienda.
Il sistema diventa un alleato, l’assistente personale a cui aﬃdare la memoria di eventi e informazioni, permettendo così di concentrarsi sulle
questioni più importanti.
Il manager può consultare le informazioni di suo interesse in tempo reale
ed il sistema interagisce e lo informa
in modo proattivo su situazioni particolarmente signiﬁcative e strategiche
per il controllo del business.

E’ il rivoluzionario pannello di controllo
che lega l’operatore all’applicativo
gestionale, permettendogli di visualizzare informazioni in diverse modalità e
diversi formati; un singolo valore, un
elenco di dati, un graﬁco, un testo, un
allarme.
Si comporta come un assistente personale, ed ogni utente può avere la propria dashboard personalizzata!
Ecco che il Gestionale Intelligente inaugura una nuova era di applicativi di
gestione aziendale: non è più l’utente
che esegue stampe di controllo, veriﬁca informazioni, esegue operazioni
ripetitive, ma è l’applicazione stessa
che agisce in modo completamente
automatico, fornendo le informazioni
utili per ciascun operatore in modo
semplice ed intuitivo.

IL Gestionale diviene allora
INTELLIGENTE

ATC Service S.r.l. - Via Tura , 28 - 27028 San Mar no Siccomario (PV)

Caratteristiche e vantaggi
dei servizi
Nuovo menu a toolbar personalizzato per utente
I nostri servizi

Il menu può essere conﬁgurato
con le sole funzionalità necessarie
a ciascun utente con la possibilità
di trasferire una conﬁgurazione
personalizzata ad altri utenti.
Le voci di menu, anche quelle non
incluse nella propria conﬁgurazione personalizzata, saranno accessibili tramite la funzione di ricerca.
Chiaramente il risultato della ricerca sarà vincolato dal modulo sicurezza, che non consentirà di utilizzare funzioni non abilitate per

• Amministratore di Sistema in Outsourcing;

• E-support (servizio di
assistenza e monitoraggio remoto Server e
Client);

• Privacy (Documento
Programmatico sulla
Sicurezza) in Outsourcing;

• Sistema7 (la nostra
soluzione progettata per
garantire la sicurezza, la
connettività, la messaggistica interna ed esterna e per la gestione ed
ottimizzazione delle risorse di rete).

Navigazione visuale documenti
La navigazione visuale mostra in
modo graﬁco l’origine e l’evoluzione di ciascun documento con
la possibilità di accedere direttamente in modiﬁca del documento stesso o di visualizzarne l’immagine, in caso di collegamento
con il documentale KarthaDoc.

La Gestione
Post-Vendita
Per chi non possiede internamente le conoscenze
tecniche offriamo un servizio di post-vendita che prevede:

Dashboard: l’assistente personale
La dashboard

- riparazione o sostituzione
dell’hardware per guasti
fisici (in garanzia o con
estensione di garanzia)

Il gestionale diventa intelligente
Le risposte arrivano prima delle
domande
Dal menù dei gestionali è possibile programmare la propria
dashboard come un assistente
personale, che per ciascun utente esegua interrogazioni e veriﬁche personalizzate.
Le interrogazioni possono essere
visualizzate sotto forma di graﬁci

- Interventi per verifiche del
corretto funzionamento
del sistema (soprattutto
per quanto riguarda i moduli software installati sui
server aziendali).

Soluzioni
Informa che per
il tuo Business

Outsourcing &
Security Solutions

Via Turati, 28

IL TUTTO IN MANIERA
COMPLETAMENTE AUTOMATICA,
PROATTIVA ED IN TEMPO REALE!
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