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Software House e Servizi Informatici
Sede legale: Via E. De Amicis, 4 – 41043 Formigine (Modena)
Sede operativa: Via Galizia, 18 – 39055 Laives (Bolzano)
E-Mail: info@dynasystems.it
P.IVA: 03630910366

Produzione
• E.R.P. (enterprise resource planning – pianificazione delle risorse
d’impresa) – Soluzioni Gestionali per Imprese
• C.R.M.
• Dyna Business
• Gestionali integrati per E-Commerce
• Applicazioni per Mobile

E.R.P. Soluzioni Gestionali per Imprese

DynaGest

- Gestionale basato sul NetWorking
- Personalizzabile ed adattabile a qualsiasi
esigenza dell’attività
- Acquisto di licenza + canone assistenza
annuale
- Numero illimitato di Client
- Back Up automatici
- Su Server aziendale o gestito da
Dynasystems

DynaNet

- Gestionale basato sul NetWorking
- Non personalizzabile
- Moduli aggiuntivi per molteplici attività
- Fruibile con canoni trimestrali o annuali
- Numero illimitato di Client
- BackUp automatici
- Ubicato su Server di DynaSystems

DynaGest e Dynanet sono ERP che per filosofia funzionale si avvicinano alle funzionalità di un sistema S.A.P.
S.A.P. “Systems, Applications and Products in data processing” . In italiano è tradotto come “Sistemi,
Applicazioni e Prodotti nell’elaborazione dati”, è il più importante e diffuso ERP al mondo
Differenze fra ERP DynaGest/DynaNet ed ERP S.A.P.
- il sistema S.A.P. necessita di server che supportino sistemi operativi
multiprocessore.
- Il sistema S.A.P. è in grado di gestire migliaia di connessioni al
server concorrenti
- I server ed i sistemi multiprocessore hanno costi che si avvicinano,
se non superano, i 100 mila euro
- Il sistema S.A.P. necessita di costosi corsi di formazione per il suo
impiego
- Il sistema S.A.P. si basa su licenze client, per postazione di lavoro

-

DynaGest/Dynanet sono utilizzabili con OS Windows Server

-

Il sistema DynaGest/Dynanet è in grado di gestire agevolmente
un centinaio di connessioni al server concorrenti

-

Il server ed il sistema operativo Windows hanno costi
approssimativi di € 2.000,00

-

Il sistema DynaGest/Dynanet è intuitivo e non necessita di
particolari corsi di formazione

-

Il sistema DynaGest/Dynanet non richiede licenze aggiuntive di
nessun genere

Molte piccole e medie aziende che non potranno mai permettersi un sistema ERP-S.A.P., ma che allo stesso tempo non hanno un movimento di
dati simile a quello di istituti bancari, o imprese multinazionali, con l’ERP DynaGest potranno avere l’efficienza e i molteplici vantaggi di gestione
di questi grossi gruppi.

Riconoscimenti:

Dyna Gest – Dyna Net
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DynaGest – DynaNet – MODULI BASE
• Gestione utenti, con accessi a livello
utente;
• Gestione anagrafica dell'Azienda;
• Diario giornaliero, settimanale, mensile;
• CRM per la comunicazione e l'invio di
circolari tra gli utenti;
• Creazione di documenti, circolari e fax su
carta intestata;
• Modelli in PDF e CSV personalizzabili;
• Anagrafiche Clienti, Fornitori, Dipendenti,
Agenti, Collaboratori esterni;
• Gestione Magazzino;
• Produzione di preventivi;

• Conferme Ordini Cliente;
• Conferme Ordini Fornitore;
• Gestione DDT Cliente;
• Gestione DDT Fornitore;
• Gestione Fatturazione clienti;
• Gestione Fatturazione fornitori;
• Gestione Pagamenti clienti con scadenziario;
• Gestione Pagamenti fornitore con
scadenziario;
• Statistiche standard su acquisti e vendite.

DynaGest – DynaNet – MODULI AGGIUNTIVI
• Gestione Agenti (DynaStatement);
• Gestione Eventi (Fiere, conferenze etc);
• Gestione Cantiere (Commesse);
• Gestione Produzione;
• Gestione Pratiche;
• Gestione Progetti;
• Gestione Automezzi;

DynaGest – DynaNet – SOFTWARE INTEGRATI
• DynaBusiness (Gestione E-business)
• E-Commerce (Gestione vendita diretta)
• App mobile (App dedicate per l’utilizzo dei servizi derivati da
DynaGest e DymaNet)

