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La più semplice ed economica 

soluzione produttiva per l’azienda

Per tutti i sistemi 
® ®

Microsoft   Windows

® ®
Perfettamente compatibile agli standard Microsoft  Windows , sfrutta le caratteristiche di rete 
proprie dei sistemi operativi e supporta le periferiche disponibili (stampanti, fax, modem, ...).

Richiede il programma base @/Arpro , da dove ricava informazioni e trasferisce dati produttivi.
Lavora in tempo reale sulla situazione del portafoglio ordini cliente e fornitore, sul magazzino 
della materia prima e dei semilavorati o finiti. Gestisce sia una produzione standard per distinte 
basi, che una produzione flessibile attraverso l’aggancio di commesse in produzione.

®

Tutti i marchi citati sono protetti dalla legge sul Copyright e di proprietà delle rispettive aziende produttrici.

@/Arpro Erp  Produzione 

è una soluzione produttiva orientata ad 

aziende che necessitano di 

organizzazione degli acquisti, nel 

calcolo dei fabbisogni e in tutti gli 

aspetti di produzione.

Si distingue per essere un prodotto 

completo e al tempo stesso molto 

flessibile, facilmente integrabile nelle 

diverse situazioni aziendali.

®

Con il contributo di:

@/Arpro  Erp
     Produz ione

®@/Arpro  Erp
     Produz ione

Designed for

SQL Server®

®MicrosoftWindows



Caratteristiche

» analisi ...
» pianificazione 

» diagrammi
» emissione ordini fornitore

» gestione e controllo qualità
» ordini di lavorazione 

» connessione ad internet e alla 
» lanci produttivi

posta elettronica
» rilevamento tempi

» import ed export dati
» carichi da produzione

» gestione utenti e password
» gestione preventivi

» manuali in linea
» commesse e distinte basi

» conformità Microsoft Office , 
» liste di prelievo

®Adobe  Acrobat , ...
» schede/bolle di lavorazione

®

®

Molte sono le aziende che denotano carenze in questi ambiti 
certamente difficili da controllare e gestire.
Avvalendoci dell'esperienza maturata presso aziende con sostenute 
necessità produttive, offriamo con @/Arpro Erp  Produzione 
una possibilità indubbiamente rispondente a quelle che 
rappresentano le problematiche più ricorrenti.

@/Arpro Erp  Produzione permette la pianificazione degli 
acquisti e della produzione sulla base di un portafoglio ordini 
cliente esistente, ottimizzando la gestione delle scorte di magazzino 
e riducendo al minimo le situazioni di sovra/sotto scorta. 
L'analisi considera oltre gli ordini cliente, quelli a fornitore ancora 
sospesi e gli ordini di lavorazione in corso d'opera.
Attraverso la pianificazione genera delle proposte d'ordine a 
fornitore o di lavorazione interna o esterna (c/to terzi).
Gli ordini di lavorazione interna (lanci produttivi) assieme ai 
calendari di produzione innescano i processi produttivi di 
rilevamento tempi, acquisizione costi e avanzamento della 
produzione.
Attraverso delle stampe è possibile analizzare il corso 
dell'avanzamento produttivo sino al termine ultimo, con la 
rilevazione dei costi a consuntivo. Questi costi potranno poi essere 
confrontati con i valori stabiliti a preventivo, permettendo quindi 
una valutazione dei risultati o delle perdite ottenute.
La disponibilità di diagrammi di Gantts permette infine una 
valutazione più chiara e immediata con rappresentazioni grafiche a 
più livelli.

®

®
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I nostri prodotti:

@/Arpro Erp  Quality
Sistema di controllo della qualità aziendale.

@/Arpro  (mono o multiutente)
La soluzione gestionale base e completa 

@/Arpro Le
Il gestionale entry-level per il professionista o la 
piccola azienda

@/Arpro TA  Tesoreria
Gestione e ottimizzazione della finanza d’impresa.

@/Arpro TA  Contabilità Analitica
Gestione contabilità analitica industriale.

@/Arpro Erp  Produzione
La soluzione produttiva completa: pianificazione 
ordini, gestione della produzione con rilevamento 
tempi, analisi e consuntivazione.

@/Arpro Erp  Commesse Cliente
Gestione di commesse: inserimento di articoli e/o 
lavorazioni, stampe di valorizzazione, evasione in 
fatture.

@/Arpro  Etichette e Barcode
Impostazione e stampa di etichette e codici a 
barre di clienti, fornitori, articoli di magazzino.

@/Arpro  Import/Export Documenti
Trasferimento di documenti fra sedi distaccate.

@/Arpro CA  Customer Contracts
Soluzione per gestire la gestione contrattuale con i 
clienti.

@/Arpro CA  Sale Area
Per gestire e pianificare le attività commerciali.

@/Arpro CA  Agenzia
G

@/Arpro  Tentata Vendita

@/Arpro  CRM
Gestione documentale. (Customer Relationship 
Management)

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

estione di risorse umane: personale interinale, 
lavoratori o dipendenti, docenti o allievi, ...

Strumento per la gestione della tentata vendita.

Tutti i programmi richiedono Arpro o Arpro Le.
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