Supera i limiti
del tuo ERP

SUITE

B2WIN

Il massimo controllo
sull’output del tuo sistema ERP

www.b2winsuite.com/it

Ottieni il massimo
controllo sui risultati
del tuo sistema ERP
Con funzionalità avanzate di progettazione,
personalizzazione e distribuzione dei documenti
aziendali.
• Converti i documenti aziendali ERP in tutti i formati più comuni
• Realizza report intuitivi in MS Excel con 1 solo clic
• C
 rea documenti aziendali in PDF per comunicare in modo
efficace ed efficiente
• Distribuzione multicanale personalizzata
• Fatturazione elettronica
Costo totale di gestione (TCO) più basso
On-premise o su cloud
F
 acile da implementare/Nessuna
complicazione tecnologica
Watch Explainer Video
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Applicazioni principali di B2Win Suite
Ogni applicazione principale all’interno del nostro pacchetto B2Win
Suite è integrata nell’intera infrastruttura del sistema, in modo da
ampliare funzionalità e livello di automazione e di conseguenza
migliorare l’efficienza aziendale.

B2Transform

B2Design

B2Distribute

Converti i tuoi
file di output
ERP (documenti
aziendali) in
diversi formati:
Excel, PDF, XML,
Word, HTML, testo
normale

Applica gli
elementi di design
e personalizza i
tuoi documenti
aziendali in
Excel, PDF e XML
grazie a potenti
funzionalità di
progettazione

Distribuisci i tuoi
documenti su
più canali, come
e-mail, stampante,
eFax, archivio,
SharePoint, FTP e
altro, approfittando
degli strumenti di
personalizzazione
avanzata e
consegna in batch
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B2Win Suite è un pacchetto software pensato per la
gestione delle comunicazioni con il cliente (CCM) e la
gestione dei file di output (OM). La sua funzionalità
Il massimo controllo
principale è la conversione di documenti e report
sull’output del tuo sistema ERP
ERP in più formati, con la capacità aggiuntiva di
progettare, personalizzare e distribuire tali documenti
direttamente dal proprio sistema ERP grazie ad una
singola interfaccia multiuso facile da utilizzare.
Con B2Win Suite, le aziende possono semplificare,
snellire ed ottimizzare la propria comunicazione con gli
stakeholder interni ed esterni.
Può essere installato on-premise o nel
cloud
Compatibile con tutte le versioni Baan/
Infor® LN e Mingle
Già configurato per integrarsi ai vari
sistemi aziendali (ERP, CRM, SCM, ecc.)
Si collega contemporaneamente a
svariati sistemi aziendali multipli (CRM,
ERP, ecc.)
Multi-piattaforma

Potenti strumenti di amministrazione
e dashboard di analisi permettono di
ottenere maggiore visibilità e controllo
Multi-azienda
Multi-valuta
Multi-lingua
Si collega a più server
Eco-sostenibile
Facile da usare
REST API

Espandi e crea
B2Win Suite supporta un sistema API REST completo per
offrire a clienti e sviluppatori la possibilità di integrare
qualsiasi software aziendale in B2Win Suite, così da convertire
documenti aziendali, curarne l’aspetto grafico e distribuirli.

API

“

B2Win Suite ci ha fornito strumenti
molto efficienti e facili da usare, che
aiutano i nostri utenti a svolgere il loro
lavoro quotidiano in modo più rapido ed
efficiente. L’aspetto amministrativo è
semplice e il servizio di supporto è molto
veloce e competente. Da quando usiamo
B2Win Suite, abbiamo bisogno di meno
modifiche a livello di ERP.

“

Tone Starc, direttore del settore IT/CIO presso ETI

Informazioni su ETI
Dal 1950 ad oggi, ETI è diventata un fornitore leader in tutto il mondo di
prodotti e servizi nel campo degli impianti elettrici, nonché un’importante
azienda manifatturiera di prodotti tecnici, strumenti e attrezzature in ceramica e prodotti in plastica e gomma.

Informazioni su NAZDAQ
NAZDAQ - Nazareth Data Quest Ltd., è un’azienda specializzata nello
sviluppo e nella fornitura di software per i documenti aziendali,
focalizzata innanzitutto sulla gestione dell’output di tale documentazione
e sulla gestione delle comunicazioni con i clienti (OMS e CCM), fornendo
strumenti per convertire i documenti aziendali, curarne l’aspetto grafico,
personalizzarli e distribuirli in modo semplificato.
NAZDAQ dal 1999 ha aiutato oltre un migliaio di compagnie in tutto il mondo;
i prodotti NAZDAQ sono utilizzati quotidianamente da molte aziende nella
lista Fortune 500 e da decine di migliaia di singoli utenti ERP.
Clienti:

Contattateci oggi per una prova gratuita
o una dimostrazione live
Contact us today
for a Free Trial or a Live Demo
sales@gruppocdm.it
Email: sales@nazdaq-it.com
sales@nazdaq-it.com
Phone: +972-4-608-0023
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