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Non limitarti a stampare documenti 
aziendali: fà in modo che 

comunichino valore!

B2WIN
SUITE

Il massimo controllo 
sull’output del tuo sistema ERP

B2Design
PDF
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Non limitarti a 
stampare documenti 
aziendali: fà in modo 
che comunichino 
valore!
Progetta e personalizza i tuoi documenti aziendali 
ERP per comunicare con i tuoi partner commerciali in 
modo più efficace ed efficiente. 

•   Presenta i dati che desideri comunicare nel modo esatto in 
cui vuoi che vengano presentati

•   Crea documenti che rispecchino la tua identità aziendale

•    Aggiungi informazioni complementari 
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Documenti aziendali 

professionali in PDF

 
PDF

B2DistributeB2Transform B2Design



I documenti aziendali più anonimi

Acquistano 
Carattere
Produci documenti aziendali in PDF 
che manifestino l’identità del tuo 
brand, riposiziona gli elementi sulla 
pagina, modifica le dimensioni del 
documento e la sua formattazione...
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Company



Un potente strumento di progettazione e personalizzazione 
dei report per B2Win Suite che consente di produrre report 

ERP progettandoli in modo professionale con 1 solo clic

 Fatture  Documenti di trasporto  Ordini d’acquisto 

 Preventivi buste paga, ecc. 

B2Design

PDFDesigner

 
Processo automatizzato con 1 solo clic

  Mostra la tua identità aziendale all’interno dei report (logo, 
intestazione/piè di pagina...)

 Inserisci o crea i tuoi modelli di sfondo professionali

  Sposta e riposiziona il layout dei dati ERP

  Cambia lo stile, la dimensione e il colore del carattere e la 
dimensione della pagina

 Aggiungi testo libero e codici a barre

  Interfaccia utente dalla grafica intuitiva grazie alla funzione 
drag & drop

 REST API completo



Super Easy Drag & Drop 
graphical user interface

Usare PDF Designer è un gioco da ragazzi

Watch Overview Video
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