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!����	����"�Strumenti di gestione precisi e affidabili, ma anche semplici da usare, pratici e 
che aiutino le aziende a reagire velocemente alle evoluzioni estremamente dinamiche del 
mercato e della tecnologia. 

����
	�" piattaforma modulare, flessibile e integrabile. Concede all’utente la facoltà di 
decidere quali moduli attivare in base alle reali esigenze: in qualsiasi momento sarà possibile 
integrare il programma con ulteriori prestazioni, senza alcuna penalizzazione in termini di 
funzionalità. 
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	� �����
���	"� Multiaziendale e Multiutente, totale 
integrazione con word processor e fogli elettronici, integrabile con applicazioni multimediali, 
estrazione di qualsiasi dato in maniera trasparente, interfaccia personalizzabile da ogni singolo 
utente, gestione della sicurezza tramite password. 

#	���	��
��	$� �������� 	��	
�����	�"� La soluzione che garantisce la 
tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, come stabilito dal regolamento CE 
178/2002, in vigore dal 01/01/2005, con la gestione dei lotti/matricole. 
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���	�	 Il modulo Contabilità consente 
l'importazione di movimenti di prima nota da altre procedure e lo scambio dati contabili con le 
soluzioni Dylog per il commercialista (EXPERT e PRASSI). 

��	��	�������	����%&"	 Il modulo di stampa su formato PDF consente di creare e 
archiviare file PDF di tutte le stampe, che possono essere inviati via e mail direttamente 
dall'interno dell'applicativo. 

 
Contattaci per avere ulteriori informazioni e preventivi personalizzati al 
numero telefonico 0521.981881 oppure inviaci una mail al seguente indirizzo 
di posta elettronica info@bminformatika.it 
 


