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FUNZIONALITÀ
Business Cube mette a disposizione del cliente una vasta gamma di soluzioni applicative e
programmi, per gestire in modo integrato tutti i processi aziendali.
Le funzionalità di Business Cube permettono di assolvere efficacemente
le necessità dei differenti settori d’impresa:
Area Piattaforma Tecnologica
Modulo Base (include Business Net Frame, Smart Business Framework,
Business For People, Business For People Guest Extended, Datawarehouse,
Datawarehouse Extended, Desktop Consolle, GDPR Base, Genera File pdf da Doc)
GDPR Extended
E-mail integrata
PEC Mail
Gestione Workflow

UN MONDO CHE CAMBIA...
UN SOFTWARE CHE EVOLVE
Business Cube rappresenta l’ultima generazione nell’evoluzione dei software gestionali ERP
di NTS Informatica. Estremamente flessibile, dispone di una elevata copertura funzionale ed è
stato realizzato per ottenere il massimo controllo e la perfetta integrazione tra i processi
aziendali. In un mercato competitivo e selettivo, sempre più dominato dalle soluzioni interconnesse e dai sistemi “mobility”, Business Cube si propone come un prodotto evoluto e costantemente aggiornato, che non teme il cambiamento, ma lo abbraccia con scelte innovative e
sempre affidabili.
Business Cube è basato su un know-how molto ampio e costruito nel tempo, ed è stato sviluppato internamente con le più moderne tecnologie da un team di analisti e programmatori.
Un’unica base dati relazionale e un unico framework garantiscono la massima fruibilità dei
dati e la completa navigazione delle informazioni, rispondendo con efficacia alle necessità
funzionali delle aziende di piccole, medie o grandi dimensioni.

TECNOLOGIA PER IL FUTURO

Area Amministrativa
Anagrafica Generale
Contabilità Base (Contabilità Generale, Semplificata, IVA, Gestione Incassi e
Pagamenti Differiti)
Contabilità Avanzata (Cespiti, Ritenute d'Acconto, Intrastat)
Dichiarazione d'Intento
Gestione F24 Telematico
Comunicazione Fatture Emesse e Ricevute
Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA
Certificazione Unica Telematico
Tessera Sanitaria Telematico
Contabilità Professionisti
Parcellazione e Scadenzario di Studio
Area Controllo di Gestione e Finanza
Contabilità Analitico-Gestionale (Contabilità Analitica, Contabilità Analitica
Duplice Contabile)
Budget e Controllo di Gestione
Tesoreria e Finanza (Tesoreria, Tesoreria e Flussi Finanziari, Tesoreria Extended)
Collegamento a Sistema di Tesoreria
Area Commerciale e Logistica
Fattura Elettronica
Fattura Elettronica Plus
Fattura Elettronica PEC
Commerciale Base (Vendite / Fatturazione, Magazzino)
Commerciale Avanzato (Ordini Clienti / Fornitori, Agenti e Provvigioni,
Contratti e Condizioni Commerciali, Commesse Light, Logistica Extended)
Conai
RDA/RDO
Gestione Punto Vendita Base
Gestione Punto Vendita Extended
Gestione Punto Vendita Recovery
Taglie e Colori Commerciale
Logistica su Palmare
Preventivazione e Consuntivazione Impianti
Gestione Mercati Ortofrutticoli
Gestione Avanzata Varianti di Prodotto
Area Customer Care
CRM
Customer Service Plus (Customer Service, Customer Service Map View)
Area Produzione
Distinta Base e Analisi Fattibilità Impegni (Distinta Base, Analisi Fattibilità Impegni)
Produzione
Consolle Centri di Lavoro
Configuratore di Prodotto su Distinta Base Neutra
Gestione Sistema Qualità
Project Management
Taglie e Colori Produzione
Area Programmi di Utilità
Import / Export
Export ECR
B2B Basic Platform
Acquisizione e Controllo Dati Anagrafici Imprese (Cribis D&B)
Collegamento a Sistema di Affidabilità Clienti (Cribis D&B e Cerved)
Collegamento a Magazzini Automatizzati (Modula)
Collegamento a Sistema E-Commerce Generico
Collegamento a Tentata Vendita (MIT)

Business Cube è disponibile in modalità “On Premise” (con licenza definitiva) o in "Software as
a Service” (SaaS) in azienda, su piattaforme di proprietà o richiedendo a NTS il servizio
Business Cloud Platform per usufruire di una piattaforma completa di tutto (spazio, licenze
Office© e SQL©, backup, ecc.), supportata da servizi di assistenza qualificati.
È compatibile con le nuove versioni di Microsoft SQL© e con gli ambienti operativi Microsoft©.
Sviluppato con linguaggio Microsoft.Net©, sfrutta le tecniche di ereditarietà degli oggetti e
delle librerie. L’uso di Crystal Reports© permette la realizzazione di report personalizzati.
Business Cube ha un’architettura multilivello (interfaccia, logica applicativa, accesso ai dati) e
può operare a 32 o 64 bit.

INFORMATICA

SUPERA I CONFINI

NTS informatica S.r.l.

Business Cube è progettato per rispondere alle esigenze di crescita a livello internazionale dei
propri clienti. Il software ERP gestisce i diversi formati data e valuta. I principali programmi
sono disponibili in lingua inglese e un potente tool consente di generare le traduzioni delle
maschere, dei menu e dei messaggi in altre lingue. L’utilizzo di Unicode a livello di database
permette di gestire qualsiasi tipo di carattere (es.: cirillico, mandarino, ecc.).

S.S. Rimini - San Marino, 142
47924 Rimini (RN) - Italy
tel. +39 0541 906611
fax +39 0541 906610
info@ntsinformatica.it
www.ntsinformatica.it

LA QUALITÀ DI SEMPRE CON
UN NUOVO STANDARD DI SICUREZZA

© Tutti i nomi di aziende e prodotti menzionati
sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
NB: Il Produttore si riserva il diritto di apportare
modifiche o variazioni alle caratteristiche
del prodotto.

BUSINESS CUBE

Solo ciò che serve
nel modo in cui ti serve

INFORMATICA

ll nuovo regolamento europeo sulla Privacy e la protezione dei dati (GDPR - General Data
Protection Regulation) cambia le modalità di elaborazione e gestione dei dati da parte
delle aziende e introduce molte novità per tutelare i dati dei soggetti (clienti, fornitori,
lead.ecc.).
Per adeguarsi alla normativa, Business Cube è aggiornato con misure "by design" (native
sin dalla progettazione del software) e "by default" (inserite come impostazioni predefinite) per potenziare la sicurezza dei programmi e la protezione dei dati. Con i moduli
dedicati "GDPR Base" e "GDPR Extended", i clienti dispongono di una piattaforma gestionale ricca di funzionalità e conforme alle disposizioni del nuovo Regolamento UE.

INTERFACCIA CUBE

SMART BUSINESS FRAMEWORK

RESPONSIVE E ADAPTIVE

DESKTOP CONSOLLE

Business Cube include importanti novità tecnologiche che permettono ai clienti di usare il
prodotto in modo radicalmente nuovo. La tecnologia Smart Business Framework, con logiche
“server e web based”, consente l’accesso via internet al software gestionale ERP Business
Cube, tramite due differenti modalità:

La precisione funzionale ed estetica in Business Cube non è un semplice vezzo ma un vero e
proprio plus, perché i programmi sono realizzati “ergonomicamente” per garantire all’operatore il meglio in termini di produttività e facilità d’uso. Per sfruttare al massimo le caratteristiche
tecniche dei differenti device, l’interfaccia è stata sviluppata sulla base di logiche responsive e
adaptive, adattandosi allo schermo di qualsiasi dispositivo: Personal Computer, Tablet e
Smartphone.

Business Cube dispone della Desktop Consolle, una potente consolle dati che consente di
usufruire immediatamente di tutti i dati disponibili con pochi click.

I programmi principali sono inoltre stati dotati di appositi componenti grafici, denominati
“Business Wings”, che forniscono all’operatore una serie di informazioni aggiuntive, collegate
alle operazioni gestionali in corso di svolgimento.

L’operatore può scegliere in ogni momento quali dati visualizzare su griglia nei pannelli
disponibili, in modo da poter controllare la situazione del cliente (i suoi ordini, scadenze,
documenti, ecc.), evadere ordini o verificarne lo stato, emettere una fattura da un documento
di trasporto.
Una dashboard iniziale evidenzia grafici e informazioni sugli eventi di competenza dell’utente
fornendo una panoramica dei principali dati aziendali.

• APP realizzate per le piattaforme più diffuse (Windows, Android e iOS),
chiamate SBC – Smart Business Client
• Browser, grazie alla nuova tecnologia SBC Web.
Per l’utilizzo con APP, l’interfaccia è stata appositamente semplificata e resa più funzionale,
con pulsanti più grandi, proposta automatica di dati e impostazioni “recenti” e tastiera in
formato ridotto visibile solo dove richiesta.
Business Cube incorpora nativamente la tecnologia Smart Business Framework, rendendo
l'attivazione facile e pronta all'uso.

BUSINESS UP
Business Up è una suite di APP completamente integrate con Business Cube, disponibili per
smartphone e tablet, Android© e iOS©. Business Up consente di gestire le attività aziendali in
completa mobilità e autonomia, permettendo la sincronizzazione dei dati e il lavoro off-line.
Business Up mette a disposizione dell’utente informazioni sempre aggiornate, elimina gli
errori di inserimento dati, facilita l’interazione con i clienti e la comunicazione aziendale.
Business Up, grazie alla suite di soluzioni offerte, rende ogni giorno il lavoro degli operatori sul
campo, più rapido e produttivo.
Modulo “Consolle”. Tieni sempre monitorata la situazione dei clienti e degli articoli, invia
documenti, controlla le informazioni commerciali e amministrative.
Modulo “Ordini”. Ottimizza le attività di vendita, verifica lo storico ordini e gli acquisti, utilizza
il catalogo prodotti e raccogli nuovi ordini, gestisci la firma direttamente dal dispositivo,
controlla le condizioni economiche riservate, gestisci gli incassi e il giro visite.
Modulo “CRM”. Inserisci e modifica i dati dei Lead, inserisci e gestisci le attività, fissa nuovi
appuntamenti sull’agenda, visualizza lo storico e crea nuove offerte per condividerle immediatamente con i tuoi prospect e clienti.
Modulo “Customer Service”. Gestisci gli interventi di assistenza direttamente sul campo,
aggancia diversi tipi di documenti alle chiamate, fai firmare i rapportini di intervento e condividili con il cliente.

MASCHERE CONFIGURABILI

BUSINESS FOR PEOPLE

In Business Cube, le maschere dei programmi sono suddivise in settori (“tile”), che contengono
una serie di campi collegati alla configurazione commerciale del programma. Ipotizzando, ad
esempio, che il modulo di Controllo di Gestione non sia attivo sull’installazione, i campi per
l’inserimento di Centro di Costo e Commessa non risulteranno visibili.

Dal menu è anche possibile richiamare l’ambiente social, Business For People, con il quale
l’operatore può coinvolgere Colleghi, Clienti, Fornitori e Lead, condividendo informazioni
e notizie.

Business Cube incorpora una funzionalità del framework denominata “Flow Layout” o “a
settore flottante”, che permette all’operatore di spostare in qualsiasi momento i settori in una
posizione diversa della maschera del programma, cliccando con il mouse sul settore scelto e
trascinandolo (funzionalità drag & drop), per configurare il lay-out a proprio piacimento.

Business For People permette agli utenti di collaborare in una modalità social-oriented simile
a Facebook©, utilizzando un apposito desktop social per pubblicare post, organizzare riunioni,
condividere documenti o link a oggetti gestionali (impegni, ordini, documenti di magazzino,
offerte…).

WORKFLOW
Il modulo Workflow è lo strumento ideale per gestire e monitorare i processi aziendali,
automatizzando le attività e riducendone i tempi di esecuzione. Permette di creare modelli di
processo strutturati, dove ogni attività, denominata “task”, è organizzata in base a una precisa
assegnazione di risorse, compiti e procedure. I “task” possono essere di tipo standard, decisionale, di apertura e chiusura processo e personalizzato (ad esempio, è possibile “respingere al
mittente” un task, invertendo il tradizionale flusso “Top-Down”) e possono essere agganciati
a funzionalità gestionali per ottimizzare il relativo flusso sul software Business Cube. È
possibile creare regole di attivazione che automaticamente daranno avvio ad un particolare
processo, segnalando alle figure coinvolte l’assegnazione di una nuova attività da svolgere. Al
completamento dell’attività, se previsto dal processo, il sistema avviserà il nuovo gruppo della
necessità di prendere in carico la successiva fase del flusso di lavoro. Una consolle di controllo
fornisce la situazione dei processi in corso e i task relativi, permettendo ad ogni utente di
confermare e far avanzare l’esecuzione delle proprie attività, visualizzare il flusso di lavoro già
svolto e quello da svolgere per il completamento del processo. La consolle permette anche ai
responsabili di monitorare lo stato delle attività assegnate ai collaboratori, visualizzare i
commenti scritti da questi sui diversi task e controllare l'avanzamento dei processi.

LA FATTURA ELETTRONICA
FACILE E VELOCE
Business Cube adempie l’obbligo della fatturazione elettronica con soluzioni complete
e molto potenti.
• Il modulo “Fattura Elettronica” gestisce tutto l’iter del ciclo attivo e passivo
aziendale: produzione del file XML e gestione delle notifiche sullo stato delle
fatture, ricevimento delle fatture passive. Consente di integrare manualmente
il file XML con i dati eventualmente mancanti e integra i servizi digitali di firma e
conservazione a norma di legge.
• Il modulo “Fattura Elettronica Plus”, consente di generare tracciati arricchiti con
informazioni aggiuntive, permettendo di attivare automatismi di interscambio
con i software gestionali di clienti e fornitori, e di disporre di soluzioni per la
registrazione pilotata della fattura di acquisto in contabilità e con l’integrazione
ai documenti di magazzino.
• Il modulo “Fattura Elettronica PEC” permette di dialogare direttamente con
il Sistema di Interscambio via posta elettronica certificata, spedendo e ricevendo
le fatture elettroniche e gestendone gli status.
NOTA: i servizi digitali di firma e conservazione a norma di legge vengono forniti tramite
un Hub Digitale specializzato: una piattaforma cloud integrata a Business Cube che
libera l’impresa dall’onere degli adempimenti burocratici, permettendo all’impresa di
restare focalizzata sulle proprie priorità.

