
Analisi 

Statistiche

Clienti

Fornitori

Agenti

CONTABILITÀ
GENERALE

 Preventivi

Conferme

d’Ordine

Magazzino

Produzione

Ordini

Cliente e

Fornitore
 Gestione

Banche

La più semplice ed economica soluzione gestionale

per l’azienda e il professionista

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, ...).

Oltre alle funzionalità tipicamente gestionali, permette l’integrazione con documenti esterni realizzati 
® ® ®

da diversi applicativi: Microsoft Office , Autodesk Autocad , Adobe Acrobat , ...; fornendo quindi le 
basi di una gestione documentale.
Integra una procedura semplificata della posta elettronica, dove è possibile direttamente dal 
programma inviare fatture, ddt, ordini, preventivi, ..., su e-mail, utilizzando gli indirizzi presenti nelle 
anagrafiche clienti e fornitori.

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

La soluzione gestionale completa, rivolta 

all’azienda e al professionista, semplice 

all’uso, affidabile e veloce, facilmente 

personalizzabile.

Si distingue per essere un prodotto 

unimodulare, anche nella versione base, 

ad un prezzo decisamente competitivo.

In collaborazione con i nostri partner, 

offriamo un’assistenza tecnica 

qualificata: hot-line telefonica, interventi 

tecnici, aggiornamenti.

Con il contributo di:

®

Business Management Software

@/ARPRO®@/ARPRO

Designed for

SQL Server®

®MicrosoftWindows



Caratteristiche

Contabilità: Magazzino:
» ordinaria e semplificata » gestione di più depositi
» gestione di più aziende » anagrafica articoli
» registrazioni di prima nota » lotti, matricole o varianti
» causali contabili e piano dei » conversione unità di misura

conti standard o ridotto » movimenti magazzino
» operatività anche su esercizi e » listini standard o personaliz.

anni diversi » stampe inventario, scorte
» stampe registri iva, giornale
» cessioni ed acquisti cee Produzione:
» plafond » distinte basi
» bilanci (di verifica, a sezioni » implosioni, esplosioni e 

contrapposte, direttiva cee) valorizzazioni
» gestione partite, scadenzari » centri di costo, carico da 
» calcolo liquidazione agenti produzione
» ritenute d’acconto » calcolo fabbisogni
» beni strumentali » liste di prelievo
» intrastat

Statistiche grafiche:
Documenti: » andamenti contabili
» fatture vendita, acquisto,  » raffronto vendite, acquisti

accompagnatorie, ricevute, » fatturati articolo, prodotto
note accredito » fatturati clienti e fornitori

» d.d.t., fatture proforma
» ordini cliente e fornitore Varie:
» preventivi »

» scontrini e gestione casse » personalizzazione interattiva 
» invio documenti su e-mail e facilitata moduli di stampa

» connessione ad internet e 
Anagrafiche: alla posta elettronica
» clienti, fornitori, vettori, agenti, » import ed export dati

banche, marche, varianti, » gestione utenti e password
gruppi merceologici » manuali in linea

®
» pagamenti, aliquote iva, valute » conformità Microsoft Office , 

®
» causali di magazzino Adobe Acrobat , ...

Banche:
» estratti conto e storici
» creazione portafoglio ri.ba. 
» stampa per data di valuta
» condizioni bancarie e calcolo 

dei saldi in tempo reale 

rubrica e agenda appunti

I nostri prodotti:

@/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)

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

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

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

Strumento per la gestione della tentata vendita.

Le documentazioni possono essere cambiate senza preavviso.
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Europe area (Italy)
Via Bafile, Jesolo, Venezia 30016
Via Cividina s.n., Udine 33100
Phone: +39 0421 170 6520
Skype: arpro-solutions

Latin America area
Marina Mile, 169 Suite 1
Asunción, Pagaguay 11099
Phone: + 595 21 493 918
Skype: arprosa-solutions

North America area (USA)
692 Seabrook Court
Altamonte Springs, Florida 32714
Phone: (407) 534-4994
Toll free: +39 (0421) 170-6520

arpro.it
commerciale@arpro.it
software@arpro-solutions.com

arpro-solutions.com
sales@arpro-solutions.com
info@arpro-solutions.com

simpleaccountingprogram.com
sales2@arpro-solutions.com
tecnico@arpro.it
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