S o f t w a r e

Flessibile e professionale.
Semplicemente
convincente!

g e s t i o n a l e

Chi vuole aver successo deve saper decidere.
SelectLine Business Software vi fornisce i presupposti
per prendere le decisioni imprenditoriali in modo più
veloce, fondato e sicuro.

SelectLine Business Software vi permette di ottimizzare i vostri processi
di lavoro, di migliorare l’efficienza e di mantenere strutture più snelle.

mente combinando individualmente i vari moduli.

Completamente integrato e ampliabile a piacimento
SelectLine vi offre tutto ciò che serve per una gestione aziendale basata
sui più moderni principi di economia aziendale. Dal semplice Libro cassa,
passando per la Gestione ordini, fino ad una Contabilità finanziaria e salariale professionali, il tutto perfettamente integrato nelle quattro versioni
Easy, Standard, Oro e Platino.

Standard e ciononostante flessibile
I programmi di SelectLine sono utilizzati con successo in Svizzera in diverse migliaia di aziende. Questo dimostra con quanta flessibilità SelectLine si
lasci adattare alle esigenze specifiche dei più svariati settori aziendali. Con
SelectLine potete riprodurre, ottimizzare e razionalizzare pressoché tutti i
processi aziendali in modo semplice ed efficace.

Internazionale anche in ambito di fatturazione e traffico
pagamenti
Con SelectLine siete liberi di scegliere il sistema più confacente per il traffico pagamenti con clienti e fornitori internazionali. SelectLine dispone infatti di un concetto innovativo per le divise estere. In base alla situazione
potete scegliere in quale divisa fatturare le vostre prestazioni e pagare i
vostri acquisti.
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medie imprese senza dispendiosi lavori di programmazione, ma semplice-

EASY

ma di funzionalità si adattano perfettamente alle necessità delle piccole e

ORO

SelectLine è un software gestionale modulare, le cui prestazioni e la gam-

STANDARD

Adatto a qualsiasi settore di attività e personalizzabile
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100%

PMI

Garantito

«COME PMI HO BISOGNO DI UN
SOFTWARE GESTIONALE MODULARE,
CHE AD OGNI OCCORRENZA SI
POSSA ADATTARE PERFETTAMENTE
ALLE MIE NECESSITÀ.»
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Ordini
La gestione degli ordini è una delle attività fondamentali
di ogni azienda. Essa non dovrebbe però gravare
eccessivamente sui quotidiani processi aziendali.

CARATTERISTICHE
· Divise estere e lingue straniere
· Traffico elettronico dei pagamenti con e-banking
· Sofisticato sistema di gestione dei prezzi con diversi listini e varie
possibilità di ribasso
· Integrazione delle poste aperte
· Gestione numeri di serie/lotto
· Ordini di produzione
· Gestione progetti e contratti

Siamo sinceri: l’allestimento di offerte, conferme d’ordine, bolle di consegna, fatture,
solleciti ecc., come pure la gestione del magazzino e delle ordinazioni, sono tutte
attività che si ripercuotono in modo diretto sulla redditività di un ordine. Ciò vale per
le società commerciali o di servizi esattamente come per le classiche aziende artigianali. A maggior ragione è quindi fondamentale perfezionare il più possibile proprio
queste attività sia dal lato amministrativo che organizzativo e, laddove possibile,
razionalizzarle.

Ordini
da CHF
IVA ESCL.
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Semplice nell’utilizzo

Versatile

Flessibile nella fatturazione

SelectLine è stato sviluppato appositamente con

SelectLine offre una vasta gamma di funzioni

Utilizzate prezzi specifici per singoli clienti, un

questo obiettivo e, nella pratica, perfezionato fin

specifiche per vari settori. Ad esempio potete

sistema particolare di ribassi oppure diverse ali-

nei minimi particolari. Il programma convince in

scegliere fra quattro diversi tipi di lista compo-

quote IVA nella stessa fattura? Emettete fatture

particolar modo per la sua vasta gamma di fun-

nenti o ricorrere alla gestione dei numeri di lotto

parziali o fatture collettive a fine mese? Nessun

zionalità e vi assiste in modo professionale ed

per documentare i vostri processi.

problema, SelectLine risolve elegantemente tut-

efficiente nella gestione delle principali pratiche

te queste problematiche. Con SelectLine non

amministrative della vostra azienda. Maschere

Potete pure utilizzare gli ordini di produzione per

dovete necessariamente accontentarvi delle ma-

chiare e ben strutturate permettono di lavorare

organizzare la fabbricazione oppure gestire i nu-

schere standard. Grazie all’editore di maschere

in modo sicuro e veloce. Funzioni supplementa-

meri di serie e descrivere i vostri articoli in modo

potete adattare in ogni momento le videate alle

ri possono essere visualizzate in ogni momento

estremamente dettagliato. SelectLine-Ordini si

vostre esigenze oppure ampliarle con campi

in videate separate. Ciò vi permette di lavorare

adatta in ogni momento alle specificità del setto-

supplementari. Con l’editore di formulari potete

solo con quelle maschere che vi servono effet-

re nel quale siete attivi.

inoltre generare documenti personalizzati come

tivamente.

distinte base, fatture proforma, ecc., oppure nascondere documenti non utilizzati.
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Le maschere sono semplici e uniformi per tutti i tipi di documento,
nonostante la grande quantità di informazioni contenute.

Affidabile nella gestione

proposta di fattura, aggiornata con i dati effettivi

Traffico elettronico dei pagamenti

Non basta che il reparto vendite lavori in modo

ed emessa come fattura finale. Ogni documen-

Ovviamente SelectLine sfrutta anche nell’ambito

ineccepibile, l’affare è definitivamente concluso

to può essere inviato in formato PDF anche via

del traffico dei pagamenti tutte le tecnologie più

solo se siete in grado di fornire la merce entro i

e-mail o direttamente come e-fattura.

moderne, semplificandovi così il lavoro in modo

termini prestabiliti.

determinante. Attraverso un componente inte-

Automatico nella fatturazione

grato é possibile procedere allo scambio dei dati

Una gestione trasparente del magazzino e degli

La gestione di abbonamenti e contratti di manu-

direttamente online.

acquisti è pertanto indispensabile. Con SelectLi-

tenzione è un lavoro di routine. Non vi è dunque

ne avete sempre sotto controllo la gestione delle

più alcun motivo valido per svolgere questo tipo

merci. Il programma genera automaticamente le

di lavoro manualmente. SelectLine esegue il tutto

Totalmente integrato in
SelectLine-Contabilità

proposte di ordinazione indicandovi esattamen-

automaticamente.

SelectLine-Ordini e SelectLine-Contabilità sono

te cosa e quando ordinare per poter rispettare

perfettamente armonizzati. Tutti i dati rilevanti

i termini di fornitura concordati con i clienti. Vi

Sicuro nella gestione dei debitori

vengono ripresi automaticamente oppure, nel

informa inoltre sulle giacenze attuali di magaz-

Con SelectLine avete sempre sotto controllo i vo-

caso di istallazioni separate, possono essere tra-

zino, sui fornitori disponibili ed i rispettivi termini

stri debitori e notate subito quando un cliente ha

smessi via e-mail o tramite supporto dati.

di fornitura. Il modulo «Sedi di magazzino» rap-

superato il proprio limite di credito. In un attimo

presenta la soluzione ideale per una disposizione

il programma vi mostra le fatture scadute e tutti

delle ordinazioni indipendente dal luogo.

i dati rilevanti dei clienti. I pagamenti in entrata
come PVR/PVRB e LSV+ vengono registrati auto-

Professionale anche per l’artigiano

maticamente e, se necessario, vengono generati

SelectLine-Ordini è lo strumento adatto anche

anche i solleciti.

per artigiani innovativi. Il programma dispone tra
delle misure per l’allestimento delle offerte diret-

Razionale nella registrazione
dei creditori

tamente a video. Voi immettete le misure esatte

SelectLine-Ordini dispone di un modulo creditori

ed il rispettivo fattore di prezzo e SelectLine cal-

integrato. Con la registrazione delle merci in en-

cola automaticamente l’offerta. Quando l’ordine

trata vengono così registrate anche le fatture dei

è concluso, l’offerta può essere trasformata in

creditori, le quali possono essere inserite anche

l’altro anche di una speciale funzione di calcolo

tramite lettura delle polizze di versamento.
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CRM.NG (Customer Relationship Management Next Generation)
Una gestione professionale delle relazioni con i clienti
ed i fornitori è la base per una strategia aziendale di
successo.

CARATTERISTICHE
· Banca dati unica e centralizzata per tutti gli indirizzi, 		
indipendentemente se clienti, interessati o fornitori
· Diverse possibilità di ricerca
· Molteplici tipi di contatto e gestione delle parole chiave
· Lettere circolari ed e-mailing
· Programma interno di gestione delle e-mail
· Sistema CTI (Computer Telephony Integration) per le chiamate
in entrata ed in uscita
· Informazioni commerciali rilevanti a colpo d’occhio

Tutti gli indirizzi in una tabella unica. Funzione
Reminder con riproposta per ogni indirizzo.

Con SelectLine CRM.NG, oltre ad avere perfettamente sotto controllo i vostri indirizzi
ed i relativi contatti, potete gestire tutta la corrispondenza ed il traffico e-mail.

CRM.NG
da CHF
IVA ESCL.

Totalmente integrato in SelectLine-Ordini
SelectLine-CRM.NG è un modulo totalmente in-

Informazioni commerciali rilevanti a
colpo d’occhio

tegrato in SelectLine-Ordini che vi offre numero-

Grazie all’integrazione totale in SelectLine-Ordini,

se pratiche funzioni per la gestione centrale dei

SelectLine-CRM.NG vi garantisce in ogni momen-

contatti e l’ottimizzazione dei processi di lavoro.

to l’accesso diretto ai dati più rilevanti dei vostri

Mediante la funzione di Ricerca globale trovate in

clienti e fornitori. Il programma vi illustra in modo

un attimo tutti i dati desiderati. Le funzioni Lettere

riassuntivo la cifra d’affari, le poste aperte, il li-

circolari e e-mailing vi supportano nello sviluppo

mite di credito, una lista degli articoli più venduti

di attività di marketing sistematiche ed efficien-

come pure informazioni relative alle ultime ven-

ti. Al momento dell’invio di una comunicazione,

dite/acquisti.

viene automaticamente creato un contatto. La
posta elettronica viene gestita centralmente attraverso SelectLine CRM.NG.
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515.–

Prestazioni
Per garantire una fatturazione ottimale delle
prestazioni occorre dapprima che le ore vengano
registrate in modo corretto e integrale.

CARATTERISTICHE
· Maschera d’immissione rapida per il caricamento delle ore sui
clienti o sui progetti
· Registrazione delle tariffe interne per le vostre analisi e delle tariffe
esterne per la fatturazione ai clienti
· Confortevole assistente per la fatturazione delle prestazioni nel
tipo di documento desiderato
· Completamente integrato: le prestazioni possono essere riprese
direttamente in documenti già esistenti (p.es. fatture)

Ogni collaboratore è in grado di registrare le proprie prestazioni
grazie ad un dialogo di immissione molto semplice.

Ogni ora «regalata» si ripercuote negativamente sul risultato della vostra azienda.
Con SelectLine-Prestazioni disponete di uno strumento semplice ma efficiente per
una gestione professionale delle prestazioni.

SelectLine-Prestazioni è un modulo estrema-

Prestazioni e spese

mente pratico, perfettamente integrato in Se-

Anche se la vostra attività principale non consi-

lectLine-Ordini. Si tratta di una soluzione adatta a

ste nella fornitura di prestazioni di servizio, una

qualsiasi settore di attività che, oltre a supportar-

registrazione corretta e trasparente delle pre-

vi nella registrazione e fatturazione delle presta-

stazioni e delle spese è indispensabile. Tutte le

zioni fornite, vi assiste nella gestione dei progetti

attività vengono assegnate ai singoli progetti in

e nella determinazione dei costi.

base al collaboratore.

Prestazioni
da CHF
IVA ESCL.
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Se nella vostra azienda utilizzate anche SelectLine-Contabilità, disponete di un sistema gestionale perfettamente armonizzato.

SelectLine 7

Cassa
Una cassa registratrice integrata non può mancare in
un’azienda di successo.

Incasso semplice e veloce presso il punto vendita,
a scelta tra modalità touchscreen o maschera
standard.

CARATTERISTICHE
· Utilizzo semplice e veloce
· Supporta cassetto porta-soldi, display di cortesia e stampante
scontrini
· Supporta lettore codici a barre
· Integrazione totale nella gestione ordini
· Possibilità di impostare diritti diversi per ogni singolo cassiere
· Due diverse tipologie di cassa touchscreen
· Compatibile con i sistemi EFT/POS presenti sul mercato

Con il modulo opzionale Cassa, ogni vendita eseguita nel vostro negozio viene elaborata direttamente nella gestione ordini. Le vendite in contanti vengono automaticamente contabilizzate e le giacenze di magazzino aggiornate.

Completamente integrata in
SelectLine-Ordini

Ancora più razionale con il lettore codici
a barre

Con un semplice click SelectLine-Cassa esegue

SelectLine-Cassa gira su normali PC Windows.

la chiusura giornaliera, mentre SelectLine-Ordini

Con l'aggiunta di un lettore di codici a barre, un

si occupa delle ordinazioni degli articoli esauriti.

cassetto porta-soldi, una stampante scontrini ed
un display di cortesia, il vostro PC diventa un efficiente sistema di cassa. In alternativa si possono
trovare sul mercato dei sistemi POS compatti.
Con SelectLine-Cassa non sono possibili solo
vendite a contanti ma anche pagamenti tramite
carte di credito, assegni o buoni merce.
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Cassa
da CHF
IVA ESCL.
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Manager dati articoli
La soluzione perfetta se desiderate gestire,
condividere e scambiare dati articoli esternamente
al vostro magazzino.

CARATTERISTICHE
· Gestione di grosse quantità di dati esterni a SelectLine-Ordini
· Accesso diretto agli articoli direttamente da SelectLine-Ordini
· Import dati ricorrenti dei fornitori di articoli

Seguendo l’assistente potete importare comodamente
passo dopo passo gli articoli nel vostro ordine.

SelectLine-Manager dati articoli vi permette di importare e di aggiornare gli articoli
dei vostri fornitori in SelectLine-Ordini. Potete sincronizzare anche singoli articoli o
gruppi di articoli oppure gestirli esternamente al vostro magazzino.

Manager dati articoli
da CHF
IVA ESCL.
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Gestione articoli

Import e Export

Articoli negli ordini

Il modulo Manager dati articoli è strutturato per

In alternativa alla funzione integrale di Import/

Per un perfetto interscambio dei dati, gli articoli

fornitore anziché per mandante. In questo modo,

Export, avete la possibilità di utilizzare il pratico

possono essere contrassegnati in modo parti-

da Selectline-Ordini, avete la possibilità di crea-

assistente, tramite il quale è possibile importare

colare per il Manager dati articoli. A dipendenza

re e gestire in modo indipendente diversi dati di

o esportare i dati degli articoli nei formati univer-

dell’utilizzo, possono essere utilizzati i normali te-

base per ogni fornitore. Soltanto quando gli arti-

sali come ASCII o XML.

sti estesi come pure i testi specifici del fornitore.

coli sono rilevanti per gli ordini possono essere
importati nel modulo Selectline-Ordini tramite

Dati base

una funzione di importazione integrata.

In aggiunta ai dati di base, il programma mette
a disposizione speciali gruppi merce e gruppi di
ribasso così come testi e grafici.

SelectLine 9

EDI
Il modulo EDI permette lo scambio dei documenti
aziendali in formato elettronico.

CARATTERISTICHE
· Niente più inserimenti manuali delle ordinazioni in SelectLine
· Importazione delle ordinazioni dei clienti in SelectLine-Ordini
· Esportazione di vari tipi di documento
I dati dei documenti vengono ricevuti ed inviati tramite la
funzione di importazione ed esportazione.

L’acronimo EDI sta per Electronic Data Interchange. Con questo modulo potete
inviare e ricevere documenti aziendali in formato elettronico.

EDI
da CHF

IVA ESCL.
In tempi in cui i costi di allestimento ed invio dei

Implementazione EDI in SelectLine

documenti aziendali crescono costantemente,

L’esperienza dimostra che per l’implementazio-

sempre più aziende desiderano inviare o ricevere

ne di un sistema EDI si ricorre spesso ai campi

i documenti in formato elettronico, in modo tale

supplementari, per cui è necessaria la versione

da contenere il più possibile gli oneri amministra-

SelectLine Platino. A seconda della complessità

tivi ed i costi associati. ll modulo supplementare

del sistema del Partner EDI, possono rendersi ne-

EDI permette di soddisfare queste esigenze.

cessarie modifiche nella propria gestione ordini,
come per esempio la creazione di campi supple-

Come funziona EDI?

mentari. Questi dati possono differenziarsi a se-

I dati dei documenti vengono trasferiti in un for-

conda del Partner EDI per cui ogni singola modi-

mato strutturato. I dati in questo formato, senza

fica va realizzata in funzione del singolo Partner.

dover essere dapprima controllati o elaborati,
vengono inviati direttamente al sistema gestionale della controparte. In tal modo si evita la redazione e la trasmissione di documenti in formato cartaceo o p.es. PDF.

10 SelectLine
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RMA
Con il modulo RMA vengono gestiti in modo chiaro e
trasparente i resi delle merci e le richieste di garanzia.

CARATTERISTICHE
· Gestione centralizzata delle richieste di reso, riparazione, cambio e
garanzia
· Panoramica di tutti i contatti e i documenti inerenti il
processo RMA
· Importazione delle posizioni direttamente dai documenti originali
· Diverse possibilità di filtrare e analizzare i processi RMA
Panoramica compatta, in un unico documento,
di tutti i processi legati alla pratica di reso.

L’acronimo RMA significa Return Material Authorization, ovvero autorizzazione al
reso. Con questo modulo è possibile identificare e gestire i resi di merce mediante
un numero di identificazione univoco.

RMA
da CHF
IVA ESCL.

515.–

zioni con clienti, fornitori e agenzie esterne nella

Creazione dei documenti nel modulo
RMA

Personalizzazione e configurazione
dalle impostazioni del mandante

gestione di resi, riparazioni e richieste di garan-

I documenti RMA possono essere creati diret-

Dalle impostazioni del mandante possono esse-

zia. Esso fornisce una panoramica completa di

tamente dal processo RMA. Tutti i documenti di

re definite liberamente le seguenti funzioni: liste

tutti i contatti e i documenti coinvolti nel pro-

entrata e uscita sono concatenati fra di loro.

selezione per status, resi, contatti, attribuzione

Il modulo RMA funge da contenitore per le rela-

cesso RMA. Nella creazione di un nuovo docu-

dei modelli di stampa come pure l’assegnazione

mento RMA è possibile scegliere tra l’immissione

Integrato con il diario

di tipi di documento individuali alle rispettive fasi

manuale o l’importazione delle posizioni diretta-

Dal modulo RMA si possono generare voci di dia-

del processo RMA.

mente dai documenti originali. Durante la visua-

rio in modo automatico e individuale. I proces-

lizzazione i dati inseriti possono essere filtrati e

si del modulo RMA sono così visibili anche dal

richiamati in base a diversi criteri.

diario.
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Pianificazione della produzione
Una gestione semplice ed effettiva dei processi di
produzione risparmia risorse e crea maggiore valore
aggiunto.

Integrazione precisa e controllata tra pianificazione,
produzione e logistica.

CARATTERISTICHE
·
·
·
·
·
·
·
·

Gestione dei piani di lavoro e delle risorse produttive
Determinazione dei costi previsti e dei costi effettivi di produzione
Analisi delle differenze tra costi del lavoro, risorse e articoli
Facile utilizzo con Drag & Drop
Produzione parallela o sovrapposta
Varie funzioni di filtro
Panoramica di utilizzo delle singole risorse
Differenziazione per colore dei singoli ordini di vendita
e di produzione
· Pianificazione manuale, priorizzata e simulata

SelectLine Pianificazione della produzione è adatto anche alle piccole aziende che
intendono ottimizzare in modo semplice e efficiente la pianificazione e il controllo
della produzione.

Pianificazione della
produzione
da CHF
IVA ESCL.
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Il complemento ideale per SelectLineOrdini

Calendario di base, delle risorse e dei
giorni di assenza

Dati di base

Con il modulo Pianificazione della produzione,

SelectLine-Pianificazione della produzione vi

fasi di lavoro con le corrispondenti unità di tem-

SelectLine-Ordini viene ampliato nelle sue funzio-

mette a disposizione un numero illimitato di

po. Questi fattori costituiscono la base per una

nalità con una componente essenziale: il fattore

calendari di base, in cui vengono registrate le

pianificazione dettagliata dei processi e delle ri-

tempo. A seconda della versione, il programma

giornate lavorative per settimana, inclusi gli orari

sorse necessarie.

può essere utilizzato sia per una programmazio-

di lavoro e i giorni di assenza come p.es. i giorni

ne grossolana che per una pianificazione precisa

festivi, le chiusure aziendali o altro.

e dettagliata.

Nel piano di lavoro vengono registrate le singole

Modalità Edit e View
Il modulo Pianificazione della produzione può essere utilizzato in modalità edit per l'elaborazione
oppure in modalità view per la sola visualizzazione.
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SL.mobile
Con SL.mobile avete accesso in ogni momento
e da qualsiasi luogo a SelectLine-Ordini.

CARATTERISTICHE
· Dati base: clienti/interessati/fornitori/collaboratori/articoli
· Documenti: fatture/offerte/bolle di consegna/ordinazioni e
prestazioni con firma
· Panoramica delle poste aperte
· Diritti di accesso: visione d’insieme/scelta mandante/impostazioni
· Pannello dashboard con widget personalizzabili
· Raggio di ricerca e visualizzazione della posizione
· Modalità di accesso via API

Che siate in treno, in auto o direttamente presso i vostri clienti, tramite il vostro
Smartphone, Notebook o Tablet potete consultare in ogni momento i documenti di
acquisto e di vendita e disporre sempre delle cifre aggiornate relative ai vostri clienti, fornitori e articoli.

Dati base

Facile nell’utilizzo e nella ricerca delle
funzionalità rilevanti.

SL.mobile
da CHF
IVA ESCL.
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Inserimento dei documenti e delle
prestazioni con firma

Poste aperte

In SL.mobile tutti i dati sono collegati a SelectLine-Ordini. Ciò vi consente di consultare e modi-

Con SL.mobile i documenti e le prestazioni pos-

ca delle poste aperte e della situazione completa

ficare le informazioni da voi desiderate su clienti,

sono essere inserite, a scelta, con la firma del

relativa a crediti e debiti.

fornitori, potenziali clienti e articoli nel modo più

cliente e trasferite in SelectLine-Ordini per la fat-

semplice possibile.

turazione.

SL.mobile offre in ogni momento una panorami-
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D-A-CH
Con il modulo D-A-CH potete intrattenere relazioni
commerciali transfrontaliere con la Germania e l’Austria.

CARATTERISTICHE
·
·
·
·
·

Possibilità di gestire il mandante in qualsiasi divisa
Nazione del mandante Svizzera, Germania, Austria
Mandanti modello specifici per paese
Interfacce e criteri contabili specifici per paese
Modulo per Ordini e Contabilità

Assegnazione dei mandanti e dei dati base
all'interno dell’area D-A-CH.

Il modulo D-A-CH è ottenibile per SelectLine-Ordini e SelectLine-Contabilità a
partire dalla versione Oro con gestione delle divise estere integrata. Con il modulo
D-A-CH di SelectLine sarete in grado di utilizzare per ogni mandante, analisi e
interfacce transnazionali.

Nazioni dei mandanti e interfacce specifiche per paese

Divise dei mandanti

Grazie alla definizione della nazione del mandan-

rata. Il corso mensile delle divise garantisce che

te, con SelectLine siete in grado di gestire man-

il rendiconto IVA destinato all’AFC venga allestito

danti e tenere la contabilità anche per Austria

in modo corretto.

Potete gestire ogni mandante nella divisa deside-

e Germania. Per ogni nazione, nel programma
sono già disponibili mandanti-modello che cor-

IVA

rispondono alle rispettive normative. I dati fiscali

Grazie alle specifiche impostazioni dei codici im-

e finanziari richiesti possono essere trasmessi

posta e dei conti relativi al rispettivo paese, pote-

elettronicamente con IDEA, ELSTER e E-Bilanz.

te allestire i rendiconti IVA per tutta l’area D-A-CH

D-A-CH dispone inoltre di un’interfaccia Datev

con un semplice click.

per l'Import e l'Export.
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D-A-CH
da CHF
IVA ESCL.
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SelectLine-Spedizioni
Adesso potete stampare le etichette per
le bolle di consegna direttamente da SelectLine.

FEATURES
.
.
.
.
.

Applicazione stand-alone
Generazione di etichette per la spedizione via Posta e DPD
Creazione di più etichette per documento
Invio automatico di e-mail ai clienti per la tracciabilità
Riutilizzo del numero di pacco e dell’etichetta nei
propri documenti

Con SelectLine-Spedizioni potete stampare le vostre etichette per le bolle di consegna direttamente dal programma e inviare i pacchi. Non sarà quindi più necessario
inserire i dati in uno strumento esterno.

Tracciabilità dei pacchi via internet

Account web presso un fornitore

In SelectLine-Ordini verrà visualizzato il nume-

Per l’utilizzo di SelectLine-Spedizioni è neces-

ro del pacco attraverso il quale potrete traccia-

sario, oltre al modulo SelectLine-Ordini nella

re via internet il corrispondete percorso della

versione standard, avere un account web pres-

spedizione. Può inoltre venir impostato l’invio

so un fornitore come la Posta o DPD. Altri forni-

automatico di un’e-mail ai clienti, contenente

tori si aggiungeranno in seguito.

Spedizioni
da CHF
IVA ESCL.

515.–

informazioni quali il numero di pacchi, le spedizioni o il link per la tracciabilità. L’etichetta
potrà anche venir salvata come file grafico e
riutilizzata nei formulari di SelectLine.
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Contabilità
L’ imprenditore che cerca le risposte ai quesiti di carattere
finanziario affidandosi unicamente al proprio istinto o a
vaghe supposizioni, non agisce in modo professionale.

CARATTERISTICHE
·
·
·
·
·
·
·

Divise estere
Mandanti illimitati
Rendiconto IVA in base al convenuto/ricevuto
Generatore di formulari flessibile
Diverse maschere di registrazione e aiuti per l'immissione
Contabilità analitica
Interscambio dati tra fiduciario e mandante

L’estratto conto mostra i saldi attuali e le registrazioni effettuate. Il piano dei conti può essere facilmente adattato alla
proprie esigenze tramite Drag & Drop.

Quando si tratta di pianificare la liquidità o effettuare nuovi investimenti occorrono
informazioni economico-aziendali affidabili per poter prendere decisioni fondate.
Con SelectLine-Contabilità disponete di uno strumento professionale che vi fornisce
in ogni momento le cifre e le statistiche necessarie, che siano raffronti con l’anno
precedente o con il budget, oppure risultati attuali della contabilità finanziaria o
analitica.

Contabilità
da CHF
IVA ESCL.

190.–

Informazioni affidabili con
un semplice click

Confortevole nell’utilizzo

Registrare in modo semplice e razionale

Più i dati, i testi e i processi sono standardizzati

In SelectLine-Contabilità le procedure di contabi-

SelectLine-Contabilità non si sostituisce a voi nel

all'interno del programma, maggiore sarà la facili-

lizzazione sono state ottimizzate fin nei minimi

momento di prendere le decisioni, tuttavia vi in-

tà e l'efficienza nello svolgere il lavoro quotidiano

particolari. Per esempio i testi di registrazione

dica per esempio l'ammontare attuale dei debi-

in SelectLine-Contabilità. Specialmente le picco-

possono essere ripresi in modo semplice dalla ri-

tori e dei creditori, l'importo dell'IVA precedente

le e medie imprese apprezzano i vantaggi di un

spettiva tabella. Per registrazioni ricorrenti come

al quale potete affidarvi, come si è sviluppata la

software che permette anche ai collaboratori con

affitti, rate di leasing o salari, è disponibile una

somma salariale, ecc. SelectLine-Contabilità vi

minime conoscenze contabili di lavorare in modo

funzione per «Gruppi-scritture». Se necessario

allestisce in un attimo un Bilancio ed un Conto

efficiente e professionale già dopo un breve pe-

si possono assegnare anche dei testi fissi ad un

Economico dettagliati, conformi alle più recenti

riodo di introduzione. SelectLine-Contabilità è di

determinato conto, naturalmente questi possono

norme del diritto contabile.

facile utilizzo, pensato in modo logico e adempie

essere modificati in qualsiasi momento.

alle richieste delle imprese più moderne.
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Le maschere di registrazione in SelectLine-Con-

Indicatori per la massima trasparenza

tabilità si lasciano adattare individualmente.

Se desiderate sapere quale sia il grado di coper-

Il Bilancio, il Conto Economico e la
chiusura

Ognuno registra esattamente come desidera, im-

tura attuale oppure come si sono sviluppati i de-

SelectLine-Contabilità vi consente di allestire

postando la sequenza d'immissione preferita per

bitori rispetto all’esercizio precedente, SelectLine

senza grosse perdite di tempo una chiusura in-

numero di conto, importo e data. SelectLine-Con-

vi offre tutta una serie di analisi di aiuto. E nel

termedia con Conto Economico dettagliato. Po-

tabilità vi offre ogni comfort affinché possiate la-

caso vi servissero informazioni supplementari,

tete così raffrontare in ogni momento il risultato

vorare in modo comodo ed efficiente.

potete naturalmente definire degli indicatori pro-

attuale con l’anno precedente o con il budget. Le

pri e allestire raffronti personalizzati.

analisi sono possibili sia nella divisa base come

Correggere e stornare correttamente

pure in euro o in altre divise estere.

In SelectLine-Contabilità definite voi stessi come

Rendiconto IVA in un istante

correggere e stornare le registrazioni. Potete

Con un semplice click SelectLine-Contabilità al-

Alla fine dell’anno non dovete attendere che

decidere se permettere che le registrazioni con-

lestisce il vostro rendiconto IVA, a scelta, in base

venga eseguita la chiusura definitiva, potete pro-

tabili vengano cancellate, corrette o completate

al convenuto o al ricevuto. Lunghe calcolazioni

seguire con le registrazioni del nuovo periodo

a posteriori o se, per contro, vanno sempre al-

manuali appartengono ormai definitivamente al

contabile così come meglio credete.

lestite le registrazioni di storno, che si potranno

passato.

visualizzare o meno negli estratti conto. Per la
ricerca nelle registrazioni basta indicare una caratteristica come l’importo, il testo o il conto.

Trasparenza dei costi grazie alla contabilità analitica
La trasparenza dei costi sta alla base del management moderno, sia nelle grandi aziende che
nelle piccole e medie imprese. Centri di costo,
tipi di costi e prodotti determinano la base per
un’analisi dettagliata dei costi e dei ricavi e vi
indicano quali progetti, reparti o collaboratori
hanno contribuito e in quale misura al successo
economico della vostra azienda.

SelectLine 17

Contabilità dei cespiti
Maggiore trasparenza nella gestione dei cespiti
della vostra azienda.

Struttura dei cespiti dettagliata

CARATTERISTICHE
· Possibilità di scelta tra registrazioni dirette o tramite
Gruppi-Scritture
· Elaborazione delle scritture di ammortamento
· Tre diversi tipi di visualizzazione della struttura dei cespiti
e varie analisi
· Struttura dei cespiti per gruppo, sede o unità strutturale
· Tipi di ammortamento: lineare, degressivo, manuale o immediato
· Disponibile anche stand-alone
. Posizioni Gruppi-Scritture elaborabili come cespiti o movimentazioni

Numero di cespiti illimitato

SelectLine-Contabilità dei cespiti consente di gestire e valutare in modo efficiente
i vostri investimenti e ammortamenti.

Contabilità dei
cespiti
da CHF
IVA ESCL.

Cespiti

Cicli di ammortamento

Al momento della registrazione di un cespite è

Avete inoltre la possibilità di scegliere e gestire

possibile definire se questo concerne l’anno in

diversi cicli di ammortamento come per esempio

corso, se si tratta di un riporto all’inizio dell’an-

ammortamenti di tipo finanziario o aziendale.

no d’esercizio oppure di un entrata nel corso
dell’anno.

Collegamento a SelectLine-Contabilità
finanziaria

Tipi di ammortamento

Possono essere esportate in SelectLine-Contabi-

Avete la possibilità di scegliere tra diversi tipi di

lità tutte le scritture di ammortamento, di entrata,

ammortamento in virtù delle disposizioni legali o

di uscita e di modifica.

dei requisiti settoriali.
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Poste aperte
Il modo migliore per tenere sotto controllo i debitori
e i creditori.

CARATTERISTICHE
· Integrato nella stessa maschera di contabilizzazione 		
di SelectLine-Contabilità
· Traffico elettronico dei pagamenti con e-banking
· Gestione completa dei debitori e creditori
· Gestione dei solleciti
· Numerose analisi disponibili

Sistema delle poste aperte completamente integrato nella maschera di contabilizzazione.

Con SelectLine-Poste aperte potete gestire i vostri debitori e creditori in modo
altrettanto professionale di chi utilizza SelectLine-Ordini. Quale opzione di
SelectLine-Contabilità, questo modulo offre le stesse funzionalità nell’ambito della
gestione dei debitori e creditori.

Contabilizzazione semplice e razionale

Poste aperte
da CHF
IVA ESCL.
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Proposta di pagamento con un semplice
click

Avere i debitori sempre sotto controllo

SelectLine-Poste aperte è molto comodo ed
efficiente anche per chi immette manualmen-

Con un semplice click SelectLine-Poste aperte al-

di sollecito integrata ed è in grado di produrre in

te le registrazioni contabili. Il passaggio da un

lestisce una proposta di pagamento per le fatture

qualsiasi momento una lista delle fatture scoper-

programma all’altro diventa superfluo visto che

creditori scadute. Naturalmente avete la possibi-

te. I pagamenti in entrata vengono letti e conta-

sia le registrazioni dei debitori/creditori che le

lità di modificarla a piacimento aggiungendo o

bilizzati automaticamente tramite un file PVR/

registrazioni contabili avvengono nella stessa

cancellando delle fatture. La proposta definitiva

PVRB/LSV+.

maschera di contabilizzazione. Se acquisite le

potrà essere utilizzata come ordine di pagamen-

polizze di versamento tramite uno scanner o una

to ed elaborata direttamente nell'e-banking, op-

penna ottica, le registrazioni contabili vengono

pure caricata manualmente in formato DTA o ISO

generate in modo automatico.

20022.

SelectLine-Poste aperte dispone di una funzione
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Libro cassa
Anche le piccole spese vanno gestite in modo serio.

CARATTERISTICHE
·
·
·
·
·

Veloce e semplice da utilizzare
Visione chiara
Import diretto in contabilità
Preregistrazione per la contabilità
Disponibile anche stand-alone

Gestite il vostro libro cassa o conto corrente postale anche senza
conoscenze contabili.

Anche se in genere il libro cassa serve solo per le piccole spese, esso deve essere
tenuto in modo serio, alla stessa stregua della contabilità debitori o della contabilità
finanziaria.

Libro cassa
da CHF
IVA ESCL.

195.–

Intuitivo e semplice da usare

Multimandante e protetto da password

La soluzione ideale per i fiduciari

Con SelectLine il libro cassa può essere tenuto in

Con SelectLine-Libro cassa potete gestire più

Con SelectLine-Libro cassa non risparmia tempo

modo sicuro anche da collaboratori che general-

casse separate. Il programma è multimandante

prezioso solo il mandante ma pure il suo fiducia-

mente nulla hanno a che fare con la contabilità.

e dispone dello stesso sistema di protezione tra-

rio. Al momento della registrazione i dati vengono

Le procedure sono definite in modo logico e in-

mite password utilizzato con successo da tutti gli

salvati in modo conforme alle normative contabili

tuitivo, malgrado ciò il software è estremamente

altri programmi SelectLine.

e possono in seguito essere trasferiti via e-mail o

efficace e flessibile.

tramite supporto dati direttamente alla contabilità finanziaria. Una dispendiosa registrazione da
parte del fiduciario diventa pertanto superflua.
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«NELLE DECISIONI IMPRENDITORIALI IMPORTANTI PREFERISCO
CONFIDARE SULLE CIFRE
CONCRETE E SUI FATTI E NON
SOLO SUL MIO ISTINTO.»
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Salari
L'amministrazione del personale va gestita in modo
perfetto. Il dispendio di tempo richiesto è considerevole
anche per le aziende di piccole dimensioni.

CARATTERISTICHE
· Certificato Swissdec
· Mandanti illimitati
· Conteggi annuali e giornale salari secondo le normative 		
vigenti gestibili con un click
· Export in SelectLine-Contabilità come pure in altre contabilità
· Numero illimitato di collaboratori, voci di salario e deduzioni
· Numero illimitato di elaborazioni salari per mese e pagamenti
supplementari
· Notifica dei salari per via elettronica (ELM)

L’assistente di conteggio vi guida nell’elaborazione
dei salari!

Chi ha già provato a conteggiare manualmente i salari di un’azienda sa quanto
può essere dispendioso un simile lavoro. E dopo l’introduzione del nuovo certificato di salario il tutto è ancora più complesso. Con SelectLine-Salari avete sempre
sotto controllo l'amministrazione del vostro personale, anche in caso di mutazioni
frequenti. I certificati di salario come pure i conteggi AVS, cassa pensione, SUVA/
LAINF, imposte alla fonte o il controllo delle vacanze e delle ore supplementari, non
rappresentano più alcun problema. Il programma si presta all’utilizzo sia in aziende
artigianali che nel settore industriale o per fornitori di servizi.

Salari
da CHF
IVA ESCL.
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Perfetto in ogni settore

L'investimento in SelectLine-Salari è una scelta

SelectLine è estremamente flessibile ed è stato

sensata anche per le piccole imprese: la facilità

Ideale per qualsiasi sistema di retribuzione

concepito per qualsiasi tipo di azienda, indipen-

di utilizzo e l'ottimo rapporto prezzo-prestazioni

SelectLine-Salari mette a disposizione un catalo-

dentemente dal settore di attività. Soddisfa tutte

sono infatti stati posti al centro dell'attenzione

go considerevole di voci di salario, che soddisfa

le esigenze di una moderna PMI e, grazie alle

durante la fase di sviluppo. La semplicità d'uti-

i modelli di retribuzione correnti e conformi alle

varie voci di salario, al numero illimitato di colla-

lizzo è particolarmente importante proprio per

direttive Swissdec. In casi particolari si possono

boratori ed alla notevole velocità di elaborazione,

quelle piccole aziende che solitamente non si

definire ulteriori tipi di salario e deduzioni. Non

si adatta sia all’azienda più piccola che a quella

trovano a dover utilizzare il software quotidiana-

importa con che sistema retribuite i vostri dipen-

più grande.

mente.
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denti, se su base oraria o mensile, con rimborso

Desiderate ripartire in modo automatico i costi

Funzioni estese per imposte alla fonte

delle spese effettive con IVA oppure forfettario;

salariali su diversi centri di costi, percentualmen-

SelectLine Salari trasmette e riceve mensilmente

con l’aiuto dell’assistente di conteggio generate i

te o in base ad un importo fisso? Oppure dovete

i dati base ed i conteggi rilevanti per l’imposta

conteggi salariali nel modo a voi più confacente:

versare i salari dei vostri collaboratori su più con-

alla fonte secondo lo standard Swissdec (ELM-

per mese e collaboratore, per gruppo di collabo-

ti presso banche diverse? Con SelectLine tutto

QST). È inoltre possibile calcolare l'ammontare

ratori o come meglio credete.

ciò è possibile, e anche molto di più.

della deduzione dell’imposta alla fonte sulla base

Avete anche la possibilità di calcolare i salari
in base a dei valori fissi o variabili e, in caso di

Conteggi e statistiche conformi alle
direttive SUVA

necessità, di adeguarli individualmente. Per far

Ogni azienda ha delle esigenze individuali quan-

sì che SelectLine-Salari, oltre alla contabilità fi-

do si tratta di analizzare i dati del personale. Con

nanziaria, aggiorni anche la contabilità analitica,

SelectLine-Salari avete a disposizione una vasta

potete assegnare i vostri collaboratori a dei grup-

scelta di analisi e statistiche standard. Laddove

pi di deduzione fissi. Naturalmente si possono

necessario si possono inoltre generare in modo

gestire anche le deduzioni del datore di lavoro.

semplice delle liste individuali.

Diverse pratiche funzioni

Dalla semplice lista dei numeri telefonici a docu-

Vi serve per esempio il saldo dei giorni di vacan-

menti personali con foto integrata, fino al control-

za o delle ore supplementari di tutti i vostri col-

lo delle assenze. Qualsiasi cosa serva alla vostra

laboratori?

amministrazione del personale, SelectLine-Salari

del salario effettivo o del salario determinante.

vi aiuta in modo semplice ed efficiente. Tutte le
statistiche sono conformi alle direttive SUVA.
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Servizi e assistenza
La qualità di un software gestionale dipende anche
dal servizio di assistenza offerto al cliente.

Consulenza e servizi

Servizio di assistenza

Affitto

Per sfruttare al massimo le potenzialità di Select-

I Partner SelectLine non vi assistono solo nella

SelectLine offre anche un attrattivo sistema di

Line potete far capo alla consulenza ed ai servizi

fase iniziale di introduzione del software, ma

affitto delle licenze. Ulteriori informazioni sono

offerti dai nostri Partner presenti su tutto il terri-

sono a vostra disposizione anche più tardi duran-

disponibili nel listino prezzi separato.

torio svizzero.

te il lavoro quotidiano. A dipendenza delle vostre
esigenze potete accordarvi per il tipo di assisten-

Grazie alla loro esperienza essi vi sapranno con-

za a voi più confacente.

sigliare in modo competente su come impostare
il programma per soddisfare al meglio le vostre

Formazione su misura

esigenze. A partire dalla scelta della versione a

I programmi di SelectLine sono sicuramente in-

voi più adatta - Easy, Standard, Oro o Platino e

tuitivi e semplici da utilizzare, tuttavia una forma-

dei relativi moduli – fino alla pianificazione ed alla

zione appropriata da parte dello specialista non

realizzazione dei progetti più ambiziosi.

potrà che facilitare l’introduzione del software
nella vostra azienda. Rivolgetevi ai nostri Partner

Contratto di aggiornamento
Update-Pack
Il contratto di aggiornamento rappresenta una
garanzia per il vostro investimento. Vi protegge
da costi aggiuntivi generati dai continui cambiamenti di carattere normativo, tecnico o dai nuovi
sistemi operativi.
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locali, vi sapranno consigliare il tipo di formazione che meglio fa al caso vostro.

Tecnologia e scambio dei dati
Il software gestionale rappresenta un investimento a
lungo termine. Affidatevi ad una soluzione che sia anche
tecnologicamente valida.

Dalla modalità di visualizzazione tabellare,
tramite il menu contestuale attivato con il tasto
destro del mouse, potete esportare i dati di
qualsiasi tabella in Excel.

Interfacce di scambio dati

Interfaccia OLE

Per un interscambio sicuro dei dati sono disponi-

Per far sì che le vostre tabelle individuali Excel

bili diverse interfacce universali.

siano sempre aggiornate, avete la possibilità di
collegarle a SelectLine e aggiornarle automatica-

Collegamento con Excel e Word/
OpenOffice

mente in modo dinamico attraverso l’interfaccia
OLE.

Se desiderate esportare le tabelle dei dati direttamente in Word o Excel lo potete fare con un

Import documenti in formato CSV

semplice click del mouse dal menu contestuale.

Attraverso questa funzione si possono per
esempio importare in SelectLine-Ordini o Se-

Assistente di Import/Export

lectLine-Contabilità dati da software settoriali

Questa funzione vi permette di importare e di

specifici. A dipendenza del tipo di applicazione

esportare dati con una struttura fissa o variabile

l’import può avvenire anche mediante un lettore

attraverso un menu guidato, in formati universali

di codici a barre o da un «Handheld Computer»

come XML e testo/CSV.

di tipo wireless.
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Con il linguaggio di interrogazione standard SQL
potete attingere in ogni momento a tutti i dati.

Per l'import di dati esterni è disponibile un pratico assistente. Potete così riprendere
i dati dal vostro sistema attuale.

Collegamento ai programmi esterni
tramite COM

E-commerce come interfaccia e-shop

SelectLine-Toolbox e Editore di maschere

Attraverso il modulo e-commerce è possibile

Con questi strumenti potete adattare qualsiasi

Grazie all’interfaccia COM potete accedere in

collegare e sincronizzare SelectLine con degli

maschera alle vostre specifiche esigenze. È pos-

qualsiasi momento a dati di programmi esterni

e-shop esterni.

sibile anche accedere a prodotti esterni. In que-

o addirittura riportare dei dati esterni scrivendoli

sto modo, nei diversi programmi, le maschere

Parametrizzazione individuale

di inserimento conterranno solo le informazioni

Malgrado una struttura del programma stan-

che sono rilevanti per la vostra azienda. Select-

Analisi particolari

dardizzata, SelectLine vi offre il vantaggio, non

Line può inoltre essere ampliato con maschere

SelectLine vi offre una vasta gamma di analisi e

trascurabile, di poter adattare il programma alle

o tabelle proprie. Nel SelectLine-Toolbox é con-

statistiche standard. Attraverso un linguaggio di

vostre esigenze specifiche. Grazie all’editore di

tenuta l'interfaccia API per l'accesso esterno al

interrogazione standard SQL potete accedere in

formulari integrato, i documenti come fatture,

SL.mobile.

ogni momento a tutti i dati. Se vi servono liste

bolle di consegna, distinte base, ecc., vengono

o statistiche particolari – p.es. sui costi salariali,

allestiti secondo i vostri desideri.

direttamente nelle tabelle SelectLine.

ore supplementari, cifra d’affari di determinati
articoli o clienti – le potete allestire voi stessi in
qualsiasi momento.
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Voglio sfruttare al meglio
il potenziale della mia azienda!
Ordino i seguenti moduli:

Utenti suppl.

Monoutenza

Utenti suppl.

Monoutenza

Platino

Utenti suppl.

Oro

Monoutenza

Standard

Monoutenza

Easy

190.–

935.–

195.–

2090.–

515.–

4190.–

935.–

CRM.NG

515.–

95.–

935.–

195.–

Prestazioni

515.–

95.–

Cassa

515.–

515.–

935.–

935.–

Manager dati articoli

515.–

95.–

EDI

2090.–

E-fattura

515.–

RMA

515.–

95.–

Pianificazione della prod. Edit

2090.–

515.–

3140.–

830.–

Pianificazione della prod. View

515.–

515.–

SL.mobile

195.–

195.–

410.–

410.–

935.–

195.–

1775.–

405.–

1775.–

410.–

3140.–

830.–

935.–

195.–

SelectLine-Ordini
Ordini

D-A-CH
515.–

95.–

935.–

195.–

Contabilità dei cespiti

935.–

195.–

Poste aperte

515.–

95.–

935.–

195.–

Libro Cassa

195.–

45.–

305.–

85.–

935.–

195.–

1775.–

410.–

1‘775.–

410.–

3‘140.–

830.–

Spedizioni
SelectLine-Contabilità
Contabilità

190.–

D-A-CH
SelectLine-Salari
Salari

Tutti i prezzi sono intesi in CHF IVA esclusa.

935.–

195.–
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IL VOSTRO PARTNER SELECTLINE
PER LA SVIZZERA ITALIANA:

©Copyright 2018 by SelectLine Software AG
Con riserva di eventuali modifiche tecniche e/o errori
Le descrizioni dei software e dell'hardware utilizzate nel documento sono marchi registrati e come tali sono soggetti alle
disposizioni di legge del copyright.
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