IL TUO GESTIONALE

ACCESSIBILE OVUNQUE

“un ERP ideato per
soddisfare le
crescenti esigenze
in fatto di
coordinamento e
globalizzazione
delle informazioni
aziendali„

LA GESTIONE

DI UN’IMPRESA
eB Cloud nasce dall’esigenza delle imprese italiane di competere sul mercato sfruttando tutti gli
strumenti a disposizione per crescere ed evolversi. eB Cloud è un software ERP per l’ambiente
web progettato per seguire la naturale evoluzione di un’azienda, semplificandone i processi
chiave e integrando tutti gli attori, ovunque si trovino, in un unico sistema.

CICLO ATTIVO

TRACCIABILITÀ

LOGISTICA

RI.BA

SELL

27
LISTINI/
CONTRATTI

CONTABILITÀ

SCADENZARI

BUY

CICLO PASSIVO

TUTTI GLI STRUMENTI CHE DESIDERI
COMPLETAMENTE ONLINE
hydrogena.it

01. DA COSA NASCE

INFO

contesto
uniforme ed
integrato

}

WORKFLOW

AZIENDA

Questo strumento è ideale per le imprese che necessitano di funzioni consolidate,
stabili e al contempo flessibili alle esigenze sempre nuove dell’impresa o della
burocrazia italiana.
Il nostro prodotto ha maturato negli anni queste competenze grazie alla instancabile
ricerca di innovazione svolta dai nostri sviluppatori in molteplici settori. Ognuna
delle funzioni gestibili con eB Cloud è infatti trattata con estrema completezza e
profondità.

SEMPLICE ED
EFFICACE

TECNOLOGIA
WEB

Un gestionale estremamente

eB permette di avere sotto controllo tutti gli

completo e potente, disegnato per

aspetti di un’azienda:

un utilizzo immediato e di facile

gestione della logistica con tracciabilità per lotto

comprensione.

e numero di serie, emissione di documenti,

Immediatamente efficiente e subito

gestione del magazzino (anche tramite barcode),

di aiuto alla tua attività.

contabilità, gestione degli scadenzari.

02. SEMPRE DISPONIBILE

IL TUO GESTIONALE
ACCESSIBILE OVUNQUE

}

MISSION
“PROPORRE
SOLUZIONI
INNOVATIVE CHE
CONSENTANO ALLE
IMPRESE UN
POSIZIONAMENTO
TECNOLOGICAMENTE
ALL’AVANGUARDIA„

“condividere tutte le informazioni in una struttura coerente e
flessibile, disponibile in qualsiasi luogo e momento,
permette di gestire in modo integrato tutte le attività per
rispondere rapidamente alle richieste del mercato”

ZERO SOFTWARE LATO CLIENT

WINDOWS
LINUX
MAC?

Grazie alla sua tecnologia che si interfaccia con i
principali browser web, eB Cloud è perfettamente
utilizzabile su tutte le piattaforme, indipendentemente
dal sistema operativo (Windows,
Linux o Mac)
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03. I VANTAGGI COMPETITIVI
L’applicazione nasce per essere utilizzata tramite Web browser, come Internet
Explorer o Firefox, con pari funzionalità sia all’interno che all’esterno dell’azienda,

INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA DEL POSTO DI LAVORO
permettendo anche ai mobile workers, quali agenti, commerciali o dirigenti, di
accedere al sistema tramite notebook, smartphone, iPhone, iPad e Tablet, ovunque
si trovino. È disponibile anche una modalità “carattere” per postazioni connesse
su linee a bassa velocità, permettendo una veloce fruibilità del prodotto in
emulazione terminale.

NESSUNA INSTALLAZIONE

MADE IN ITALY FOR ITALY

DATI SICURI

LIBERO ACCESSO AL COMMERCIALISTA

SEMPRE AGGIORNATO

EFFICACE

Grazie alla sua tecnologia che si interfaccia con i principali
browser web, eB Cloud è perfettamente utilizzabile su tutti i
sistemi operativi, ovunque tu sia.
Il team di sviluppo di eB Cloud è sempre al lavoro per
migliorare i programmi e adeguarli prontamente ai
cambiamenti delle normative italiane.
I tuoi dati sono sempre al sicuro perché i backup vengono
effettuati quotidianamente. Inoltre ne hai pieno possesso
perché ogni giorno ti viene inviata la copia del tuo database
MySQL.
Dai al tuo commercialista il pieno accesso ai tuoi documenti e
alle tue fatture, evitando perdite di tempo.
Le installazioni degli aggiornamenti avvengono in modo
costante e senza interrompere l’operatività aziendale.

SOLIDO

FLESSIBILE

04. FUNZIONALITÀ OPERATIVE

CICLO ATTIVO
“Documenti di vendita (DDT,
scontrini, ricevute fiscali,
fatture accompagnatorie)
con evasione, anche
parziale, degli ordini in
essere, con possibile
scarico di lotti e numeri di
serie„

Clienti e contatti
• Formulazione preventivi a
clienti e contatti con
visualizzazione giacenze nei
singoli magazzini (o punti
vendita) nonché gestione della
data consegna richiesta e
confermata per riga articolo
• GESTIONE ORDINI
clienti, con conferme parziali o
integrali dei preventivi
• Gestione dei resi da cliente
con possibile emissione
automatica delle note di
credito

SELL

Gestione dei documenti
• Fatturazione riepilogativa da DDT
con invio automatico tramite mail
delle fatture emesse (in formato pdf)
• Gestione completa e flessibile dei
LISTINI DI VENDITA in grado di
adeguarsi alle diverse esigenze aziendali,
per ognuno dei quali è possibile
specificare date di inizio e fine validità e
l’attribuzione ad uno o più clienti
• Gestione delle Fatture PA con creazione
file per l’invio telematico e la
conservazione sostitutiva

Funzioni di ricerca
• Funzioni di ricerca articoli anche in base
a famiglia, genere, marca, modello con
funzioni di carrello a selezioni multiple
• Funzione di ricerca parametrica su tutti i
documenti emessi e ricevuti

“Possibilità di interfacciarsi con i
registratori di cassa ed effettuare
pagamenti tramite POS„
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04. FUNZIONALITÀ OPERATIVE

LOGISTICA
Articoli di magazzino

Barcode

• L’anagrafica articoli prevede una

• Possibilità di codifica
automatica interna dei barcode
degli articoli anche con
prefisso aziendale GS1

CODIFICA ALFANUMERICA fino a 30
caratteri, descrizioni supplementari anche in
lingue estere, gestione di 3 unità di misura,
codifiche per i produttori, riferimenti al
numero di disegno specifiche fisiche e
tecniche, specifiche per la pubblicazione sul
catalogo e-commerce e definizione della
tipologia per la produzione, contropartite
contabili di acquisto e vendita, eventuale
raggruppamento fiscale per l’inventario

“Tutti gli Articoli sono classificabili in
base a settore, famiglia, genere, marca,
modello e gruppo merceologico„

• Possibilità di assegnazione
per singolo cliente e fornitore
dei loro codici articoli e relativi
barcode
• Gestione inventari tramite

terminalini barcode, anche
a rotazione a porte aperte

Stampe
• Stampe inventario fiscali e di

Gestione

verifica con valorizzazione a

• Gestione di infiniti magazzini

costo standard, medio, lifo
e lifo annuale

• Gestione dei movimenti di magazzino non
derivanti dalle gestioni documenti
• Gestione dei Terzisti e del conto lavoro

• Stampa del Giornale
Magazzino e dei Mastrini
Articolo
• Stampe controllo sottoscorta

04. FUNZIONALITÀ OPERATIVE
BUY

CICLO PASSIVO
Ordini e Fornitori

Gestione dei documenti

• Evasione, anche parziale,
degli ordini in essere dai
documenti di acquisto (bolle
fornitori)

• Gestione completa del Ciclo
Passivo con controllo delle bolle,
degli ordini fornitori o dei prezzi
applicati in fase di registrazione
contabile

• GESTIONE ORDINI
a fornitori con funzioni di
inserimento richieste dalla
gestione ordini clienti
• Gestione dei resi a fornitori

Funzioni di ricerca
• Funzioni di ricerca articoli
anche in base a famiglia, genere,
marca, modello con funzioni di
carrello
• Funzione di ricerca
parametrica su tutti i documenti
emessi e ricevuti

• Gestione completa e flessibile dei
iLISTINI DI ACQUISTO in grado di
adeguarsi alle diverse esigenze aziendali,
per ognuno dei quali è possibile
specificare date di inizio e fine validità e
l’attribuzione ad uno o più fornitori
• Generazione proposte di riordino sulla
base del venduto, delle sottoscorte e delle
giacenze, con evidenza degli articoli
compatibili

“Gestione bolle e fatture fornitori
(con verifica automatica di eventuali
ordini in essere) con possibile
tracciabilità di lotti e/o numeri di
serie„
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04. FUNZIONALITÀ OPERATIVE

TRACCIABILITÀ
Gestione

Funzioni di ricerca

• Movimentazione articoli con
gestione dei lotti e relative scadenze
oppure dei numeri di serie, dalle bolle
fornitori alle movimentazioni interne
tra magazzini e/o produzione fino ai
documenti di vendita

• Ricerca, visualizzazione e stampa
delle movimentazioni articoli / per
lotto / numero di serie:
permette di ricostruire e risalire al
percorso di tutti i prodotti
(componenti, semilavorati o prodotti
finiti) attraverso tutte le fasi,
dall’acquisto alla produzione e/o
trasformazione fino alla vendita
nonché nelle fasi di post-vendita

• Gestione completa e flessibile delle

STATISTICHE DI VENDITA
per cliente / articolo / agente
• Gestione inventari per lotti / numeri
di serie

• Segnalazione giacenze lotti con
scadenza ravvicinata

LISTINI E CONTRATTI
“Gestione di innumerevoli
listini personalizzati, per
ognuno dei quali è possibile
specificare date di inizio e
fine validità e l’attribuzione
ad uno o più clienti/fornitori
o a gruppi di clienti/fornitori
tramite i settori gestionali„

Gestione
• Gestione contratti di acquisto e vendita
con prezzi e/o scontistiche per quantità,
articolo, marca, modello, famiglia,
genere e settore
• Gestione bundle e scontistiche per
combinazione di n° articoli diversi

04. FUNZIONALITÀ OPERATIVE

CONTATTI
Anagrafiche

Località

• Gestione completa delle anagrafiche
clienti e fornitori, potenziali contatti
commerciali, potenziali fornitori

• Gestione correlata di Località,
CAP, Province, Stati/Regioni e
Nazioni

• Gestione flessibile dei pagamenti con
facoltà di suddividerli in n° rate aventi
periodicità, tipologia ed importo
indipendenti; possibilità, inoltre, di
definire due intervalli per il posticipo
delle scadenze

• Gestione multipla degli indirizzi
per tutte le anagrafiche:
intestazione documenti, recapito
amministrativo (spedizione fatture)
e innumerevoli destinazioni di
consegna merce

AGENTI E PROVVIGIONI
Gestione

Funzioni

• Anagrafica Agenti

• Maturazione provvigioni su fatturato e/o incassato,
in base alla definizione nell’anagrafica Agente

• Gestione tabelle
definizione provvigioni

• Stampa provvigioni maturate / da maturare
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04. FUNZIONALITÀ OPERATIVE

RI.BA
Gestione

Creazione documenti

• Gestione di RI.BA, RID e tratte

• Generazione degli effetti dalle vendite e
dalle note di credito per eventuali
compensazioni

• Gestione esitazione effetti con
funzioni di chiusura partite ed
eventuale contabilizzazione
automatica degli insoluti
• Gestione delle partite aperte
con funzioni di saldaconto
• Contabilizzazione automatica
effetti e distinte

• Distinte ricevute bancarie con
generazione automatica dei file
telematici per le presentazioni tramite

HOME-BANKING
• Visualizzazione e stampa di scadenzari
attivi e passivi

GESTIONE DISTINTE BASI
Gestione

Funzioni

• Gestione della Distinta Base e
schede di lavorazione a numero
di livelli illimitato

• Anagrafica disegni e campioni di verifica da
utilizzarsi nelle singole lavorazioni

• Gestione carichi di produzione
con scarico automatico dei
materiali utilizzati

DISTINTE BASI

• Implosione, Esplosione, Valorizzazione delle

• Funzioni di calcolo dei fabbisogni di
produzione

04. FUNZIONALITÀ OPERATIVE

CONTABILITÀ
Gestione

Visualizzazioni

• Gestione della Prima Nota con
integrazione verso le funzioni
cespiti ammortizzabili e ritenute di
acconto

• Visualizzazione mastrini contabili, clienti e
fornitori con funzioni di navigazione verso le
scritture contabili relative e, nel caso dei
clienti, anche ai documenti emessi

• Gestione incassi e pagamenti in
valuta con determinazione delle
differenze cambi e relative
contabilizzazioni

• Visualizzazione PARTITE APERTE
clienti e fornitori con funzioni di navigazione
verso le scritture contabili e, nel caso dei
clienti, anche ai documenti emessi

• Gestione delle operazioni relative
agli scambi intracomunitari

previsti dalle norme CEE

• Generazione automatica dei
movimenti di ratei e risconti,
rilevazione utile, chiusura e apertura
di bilancio
• Gestione Spesometro con
generazione file Telematico

Stampe
• Stampe di bilancio di verifica e a 2 colonne
contrapposte
• Stampa Libro Giornale, Registri Iva e
Liquidazioni

RITENUTE D’ACCONTO
Gestione

Funzioni

• Gestione delle ritenute
d’acconto ed ENASARCO

• Ritenute fiscali e previdenziali su compensi
di lavoro autonomo con aggiornamento
automatico dalla Prima Nota

• Gestione dei versamenti
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04. FUNZIONALITÀ OPERATIVE

GESTIONE POST VENDITA
Gestione

Funzioni

• Gestione contratti con
archiviazione documentale,
fatturazione e gestione rinnovi

• Tabelle per la codifica delle
modalità di garanzia, operatori,
competenze, modalità contrattuali

• Gestione dei numeri di serie e lotti
con rintracciabilità documentale

• Fatturazione riepilogativa a Clienti
o Committenti

• Gestione Call Center:
chiamate/riparazioni/interventi

• Statistiche cliente, committente,
operatore, marca, modello, articolo

PLUS
• Banche dati precaricate (archivi bancari, CAP, Province, Regioni, causali, aliquote IVA, ecc.)
• Funzioni di Importazione ed Esportazione in formato csv delle principali anagrafiche,
articoli, listini, ecc.

Queste funzioni consentono
l’immediata operatività
di eB Cloud

eB-Shop è l’e-commerce di eB che consente in modo facile ed immediato di avere un
vostro personale spazio di vendita sul web.
È un software professionale, completo e flessibile per gestire il vostro commercio
elettronico ed è perfettamente integrato al gestionale eB. Con eB-Shop potrete
pubblicare, gestire e dare una visualizzazione professionale agli articoli che desiderate
vendere online e manutenere il vostro sito di e-commerce con estrema semplicità.

SEMPRE AGGIORNATO
NESSUNO SPRECO DI TEMPO

Con eB-Shop non dovete sprecare ore ogni settimana a caricare
articoli o aggiornare prezzi e giacenze. Queste operazioni
avvengono in automatico con l’inserimento dei dati in eB.

COLLEGATO CON eB

Ogni nuovo cliente registrato ed ogni nuovo ordine in arrivo
sul vostro e-commerce vengono direttamente inseriti anche in
eB, evitando perdite di tempo e possibili errori di trascrizione.

GESTIONE DEI DOCUMENTI

LISTINI PERSONALIZZATI

UPDATE FACILITATO

Potete offrire ai vostri clienti la possibilità di consultare i loro
documenti (DDT, fatture, ricevute fiscali...). Ogni cliente ha
dunque a disposizione lo storico dei movimenti e ogni
documento è scaricabile in pdf.
Potete gestire listini personalizzati per ogni cliente. Ogni
sconto, bundle o prezzo speciale accordato ad un cliente
inserito in eB viene direttamente calcolato nei prezzi che
compaiono in eB-Shop.
Le immagini dei prodotti sono automaticamente
ridimensionate quando vengono inserite su eB-Shop. Non è
necessario editare le fotografie con programmi di grafica per
adattarle al sito.
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SUBITO OPERATIVO
Pubblicazione Immediata
Nessuna complicazione per caricare i tuoi
articoli online. Il servizio è direttamente
collegato al gestionale aziendale e quindi ti
permette con un semplice click di portare i
tuoi articoli sul tuo portale internet.

Ordini Diretti
Tutti gli ordini che i tuoi clienti faranno dal tuo
sito e-commerce saranno inseriti direttamente
nel tuo gestionale senza errori di trascrizione
o tempi di attesa.
Questi ordini saranno solamente da
confermare e quindi consegnare secondo le
richieste del cliente. Il cliente potrà inoltre
controllare in tempo reale le giacenze e
verificare i prezzi a lui riservati.

Come normali Vendite
Questo strumento ti permette di sfruttare
pienamente le potenzialità del gestionale e di
avere in un solo luogo tutte le informazioni
relative al tuo business unito a tutti gli
strumenti per renderlo più remunerativo.

PERFETTO
PER OGNI
IMPRESA
“eB-SHOP È ADATTO
ALLA PICCOLA
AZIENDA CHE SI
APPROCCIA PER LA
PRIMA VOLTA ALLA
VENDITA ONLINE O
A CHI DESIDERA UN
E-COMMERCE
STRUTTURATO CHE
PERMETTA UNA
MIGLIORE GESTIONE
DELLA LOGISTICA
DI VENDITA„

COME FUNZIONA

1.

L’AZIENDA VUOLE
VENDERE ONLINE

L’azienda decide di inserire alcuni dei
suoi articoli sull’e-commerce semplicemente
aggiungendo una spunta su eB

PUBBLICA
Su eB-Shop è possibile personalizzare la configurazione e le
informazioni del prodotto:
• inserire alcune immagini dell’articolo
• editare i dettagli tecnici
• inserire cataloghi PDF, specifiche, disegni
• personalizzare i campi descrittivi
• configurare, abilitare o disabilitare la gestione delle scorte

UPLOAD E
2. CONFIGURAZIONE
IMMAGINI

PERSONALIZZAZIONI

DETTAGLI
Il sito di e-commerce è immediatamente online e viene
automaticamente adattato alla visualizzazione per tutti i
device

E-COMMERCE ONLINE

ricerca gli articoli pubblicati su eB-Shop utilizzando campi
descrittivi studiati per ogni singola azienda, tramite
categorie incrociate di classificazioni come marche, genere,
modelli o settori

PRODOTTI
3.SELEZIONE
E CARRELLO

vede i prezzi a lui dedicati
e le scontistiche a lui solo riservate

CLIENTE

ha a disposizione una visione immediata e aggiornata della
disponibilità reale (numerica/semaforica o disabilitata)

ORDINE

4.

come ORDINE da confermare (il cliente riceve mail di questo ordine)

GESTIONE
DELL’ORDINE

come PREVENTIVO da inviare al cliente (per inserire tempi e costi di
consegna speciali)

PAGAMENTO
DDT

5.

Il cliente inserisce nel carrello ciò che desidera
acquistare e procede all’ordine

SPEDIZIONE
E DOCUMENTI

può avvenire tramite Carta di Credito o PayPal, oppure
attraverso i canali di pagamento abilitati per il cliente e le relative
dilazioni e spese accessorie
l’ordine produce un DDT e viene messa in atto la
spedizione della merce ordinata

Il cliente può monitorare da eB-Shop il suo ordine dal
carrello sino alla ricezione
Tutti i documenti relativi all’acquisto potranno essere
visionati e scaricati in ogni momento dal portale
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Doc

eB-Doc è un software per la gestione documentale nato dall'esigenza di archiviare i file in modo
semplice, per consentire di organizzare e catalogare con rapidità i documenti di un’impresa.
Essendo pensato per le imprese del nuovo millennio, è progettato per un utilizzo mobile.

ARCHIVIATELI OVUNQUE

eB-Doc vi permette di fotografare i documenti con il vostro smartphone
e archiviarli semplicemente anche mentre siete fuori ufficio

NIENTE FALDONI

Con eB-Doc potete digitalizzare e archiviare i documenti smettendo di
catalogarli, ordinarli e schedarli fisicamente; potrete consultare i vostri
file con un solo click

ORDINATELI COME VOLETE

Dopo averli digitalizzati con scanner o smartphone, potete decidere in
autonomia come archiviare i documenti e creare le vostre categorie
personalizzate, per permettervi la massima libertà operativa

QUANDO POTETE - DOVE VOLETE

Potete gestire e ordinare il vostro archivio personale quando e dove
volete, semplicemente utilizzando i mobile device e sfruttando anche i
tempi morti, per ottenere la massima efficienza

CONSULTAZIONE INDIPENDENTE

Per ricercare un documento non dovrete più ricordarti come è stato
catalogato e in quale armadio o faldone è stato riposto, né chiederlo a
chi se ne è occupato. Potete trovarlo tranquillamente partendo dalle
poche informazioni che ricordate, senza inutili perdite di tempo

SEMPRE CON VOI

Tutti i vostria rchivi saranno a vostra disposizione ovunque vi troviate
nel mondo, 24 ore su 24, alla distanza di un click.

CONSULTATE I VOSTRI FILE DA OGNI DEVICE
La digitalizzazione dei documenti aziendali è divenuta indispensabile per permettere
la loro consultazione in ogni momento. Essa migliora la sua efficacia se viene
arricchita di informazioni che rimarranno legate a quello specifico file.

TAG

REPERIBILITÀ

INTEGRAZIONE

I documenti vengono classificati
tramite tag (etichetta o meta-dato
personalizzabile)

La reperibilità del documento non è più
vincolata solo al nome o alla posizione del
file, ma sono disponibili più campi di ricerca

I documenti vengono relazionati e
arricchiti da eB con tutti i dati
necessari a facilitarne il ritrovamento

NESSUN ARCHIVIO FISICO

}

UTENTI

FILE

ARCHIVIO
DOCUMENTI

Digitalizzando i documenti, le note, tutte le immagini o altri supporti cartacei,
potrete averli sempre a disposizione e condividerli con chi volete.
Questi file potranno inoltre essere allegati a registrazioni o fatture all’interno
del gestionale, o inseriti come informazioni all’interno dell’e-commerce.

I VOSTRI DOCUMENTI

DOVE VOLETE
QUANDO VOLETE
“Strumento ideale
per le PMI, per la
sua efficace
struttura tecnica;
indispensabile per
ogni azienda
grazie alla sua
facilità d’uso e
all’elevata
integrazione con
l’infrastruttura eB”

Non dovrete preoccuparvi di ordinare e
suddividere fatture, DDT, note interne, contratti e
lettere per anni in faldoni difficili da spostare,
consultare e organizzare. Con questo strumento
troverete tutto con un click, ovunque voi siate.

LA GESTIONE DOCUMENTALE
NON È MAI STATA COSÌ SEMPLICE
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“il tuo gestionale
accessibile ovunque,
uno strumento
fondamentale per la
competitività della
tua azienda„

eB è un prodotto di Hydrogena
via Marsala 29, 41126 Paganine (MO)
www.hydrogena.it - info@hydrogena.it

