CIPPERMAX
Gestione azienda per Windows

Un mare di funzioni
nella nuova era della gestione aziendale
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Gestione azienda
per Windows

CipperMax è un software gestionale dalle caratteristiche innovative.
Perfettamente compatibile con il suo fratello maggiore Raiser, rappresenta il gestionale
entrylevel per le aziende che intendono investire il minimo indispensabile pur avendo a
disposizione tutte le funzioni per una corretta gestione aziendale.
I punti di forza di CipperMax sono: il rapporto prezzo/prestazioni veramente vantaggioso e la
sicurezza dell’investimento, in quanto l’intero sistema può trasformarsi in modo automatico nel
potente gestionale Raiser, in grado di crescere con il crescere delle esigenze dell’azienda.
Le procedure gestite sono:
 Gestione tabelle utente

 Bollettazione

 Gestione anagrafica clienti/fornitori  Fatturazione
 Gestione di magazzino

 Contabilità

 Listini di vendita

 Portafoglio effetti

 Statistiche sul fatturato

 Emissione Riba elettroniche

Per tali caratteristiche, CipperMax è adatto per le piccole aziende che intendono adottare un
sistema informativo primario, professionale, pratico, veloce, intuitivo, flessibile. Un sistema open,
implementabile in qualunque momento anche da terzi. Una garanzia che il proprio investimento
duri nel tempo.

Scarica la versione di prova dalla sezione download del nostro sito

www.generalmaint.it
oppure richiedici gratuitamente il cd d’installazione
Il pacchetto software è autoinstallante e pronto all’uso. Allo scopo vengono forniti due database
campione: tabelle utente e piano dei conti entrambi modificabili a piacimento. Il piano dei conti
lavora su quattro livelli ed è strutturato secondo le ultime direttive CEE.
La stampa di moduli DDT e fatture, personalizzabili con il proprio logo, avviene su normali
stampanti A4.
Il programma è monoutenza e può gestire una sola azienda con in linea fino a cento esercizi
contabili (anni) diversi.
Il nostro servizio di assistenza telefonica garantisce nel tempo la sicurezza operativa del sistema.
Compatibile:

Prezzi:
- Cippermax Gestione Azienda
- Licenza d’uso annuale
- Personalizzazione moduli DDT e fatture con logo
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€ 800,00
€ 240,00
€ 75,00

