REQUISITI MINIMI RICHIESTI
CPU Intel Dual Core o equivalente, 4 Gb di RAM, mouse, monitor
almeno 19” con risoluzione 1.024x768 px, stampante laser o a getto d’inchiostro.
Compatibile con Microsoft Windows 7, 8, 10.

Per ulteriori informazioni e richiedere una demo consultate
il sito www.i-esse.com o telefonate allo 041 5321130.
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Il sistema evoluto
che fa semplice
il lavoro.
AP-Evolution è il software gestionale dedicato ai centri di assistenza e installatori
di attività a conduzione imprenditoriale e familiare. Una soluzione professionale
innovativa fatta per aggiungere semplicità e togliere difficoltà.

Ecco cosa
Ap-Evolution
può fare per voi:
Anagrafica
Cliente per cliente, impianto per impianto, l’archivio degli interventi fatti e l’agenda di quelli
da fare sono sempre in ordine e aggiornati. Il cuore di AP-Evolution è anche un grande cervello.

Chiamate

Veloce
Linguaggi di programmazione all’avanguardia sfruttano le più moderne
tecnologie per svolgere ogni compito con naturalezza e rapidità.
Come il volo di un’ape, di fiore in fiore.

SICURO
Quando nulla è lasciato al caso, la perfetta affidabilità
del sistema diventa grande performance per tutti.
è uno sciame continuo di successi.

COMPLETO

Un sistema intelligente e innovativo per rendere l’operatività ancora più fluida e immediata.
Un filo diretto efficiente che accorcia le distanze tra voi e il Cliente.

Magazzino
L’anello debole di molte aziende diventerà il vostro piatto forte.
Aggiungete gli ingredienti giusti come metodo, organizzazione e precisione, e il successo è servito.

Fatturazione
Per la salute dell’azienda, tenere i conti in ordine conta. Quando pagare e quando
incassare te lo ricorda il sistema, in dialogo continuo con anagrafiche, chiamate magazzino.
Sia in entrata che in uscita è tutta tranquillità.

Commessa cantiere

Dall’Anagrafica, alle Chiamate, alla gestione Magazzino:
tante soluzioni in un unico sistema. Dall’ape regina all’operaia in azienda,
AP-evolution ne ha davvero per tutti. E per tutte le mansioni.

Dal preventivo alla commessa, dalla commessa al monitoraggio sempre aggiornato
di materiale e manodopera. E il polso della situazione è garantito dal consuntivo in real-time.

SEMPLICE

L’ufficio a portata di mano, anzi: in una mano. Basta un tablet o uno smartphone
per essere in dialogo continuo con la sede e poter contare ovunque sul supporto dei colleghi.

La perfetta organizzazione trasforma la complessità in semplicità.
Così tutto diventa intuitivo, e ogni lavoro diventa naturale.
Gli alveari sono ottimi maestri.

App Mobile

Contabilità
Affidabilità e diffusione in tutta Italia; assistenza su tutto il territorio nazionale, perfetta sintonia
con Manager Up e APE: con tutti questi vantaggi non potevamo non scegliere Manager Up,
un sistema che, grazie alla procedura automatica DB Marshall a integrazione delle applicazioni,
dimezza il lavoro contabile e raddoppia l’efficienza.

