
Scegliere i servizi A.B.C. Solution Providersignifica balzare nel futuro nel rispetto delknow-how aziendale

Reti local i complete di server Microsoft-Linux-Apple, soluzioni

avanzateWI-FI, Cablate e tramite Power Line, Soluzioni di

Backup Locali e remotizzate

Software Open Source e realizzati su misura per Gestione

Commerciale, Industriale, Broking Assicurativo, CRM e molto altro

Soluzioni strategiche per ridurre i costi di gestione di Stampa,

manutenzione, l icenze software e riduzione impatto ambientale

Sistemi di Gestione Documentale Avanzati e Full Text per trovare

ogni documento ovunque e con qualunque dispositivo, sempre in

0.5 secondi (media calcolata su instal lazione in rete locale).

Software per le Arti Grafiche per la Gestione dati variabili e

Imposing professionale sia per Digitale che Offset

Calibrazione e Profilazione Carte mediante Spettrofotometro e

software EFI

Sistemi di Telefonia VOIP per uso privato / commerciale per

chiamare in TUTTO IL MONDO a costo zero o prezzi

estremamente ridotti .

Realizzazione di siti Web PHP da Template di alta qualità in tempi

ridotti anche per E-Commerce

Tutto i l supporto necessario per risolvere i problemi quotidiani

nel l 'uso di Pc-Mac tramite supporto on site o remoto
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Black Lion è la soluzione CRM per piccole e medie imprese che

cercano un database efficace, semplice e dinamico.

Con una rapida interfaccia Access®/VBA, database condivisibi le

su server Windows®/Linux e connettività su qualunque dispositivo

mobile grazie a Cell ica©, ogni contatto, offerta, telefonata,

saranno sempre con voi, per non lasciare cl ienti e potenzial i

acquirenti in bal ia di concorrenza senza scrupoli .

Black Horse è un piccolo puledro della scuderia A.B.C. Solution

Provider, un software di fatturazione capace di organizzare una

piccola attività, un negozio e un magazzino, anche con sedi

separate. Include la l ista delle richieste al banco per poterle

evadere una volta arrivata la merce e una maschera per la

vendita al dettagl io in negozio con prezzi comprensivi di iva.

Dolphin, ultimo nato nella famigl ia dei gestionali , nasce per la

specifica attività di centro estetico e centro abbronzatura.

Lavora con tessere barcode o RFID e offre moltepl ici calcol i a

disposizione del titolare: dal fogl io cassa giornal iero, al la statistica

di frequentazione dei cl ienti abitual i con i relativi trattamenti

omaggio con calcolo automatico e la possibi l ità di usare la stessa

tessera per ambienti differenti (es: lampade/estetica)

Red Fox ha un solo obiettivo: trovare dove sono gli oggetti

mancanti nel vostro magazzino! Nato per sorvegliare via RFID

montato sul le uscite del magazzino o anche Barcode nella

maniera convenzionale, tiene traccia di ciò che viene Noleggiato,

Prestato e Fornito in comodato d'uso, contando tempo e

mostrando l'ubicazione con estrema precisione.

A.B.C. Solution Provider supporta, è aggiornata e offre assistenza

a Software di Terze Parti per poter offrire i l migl iore servizio e far

rendere al top ogni hardware acquistato.

Software e Soluzioni che ci hanno fatto

conoscere realizzati per le piccole/medie

attività sul territorio I tal iano e Svizzero
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