
Tra la miriade di applicazioni, non troverete 

una soluzione come New Era Solutions: Vi 

offriamo una serie di prodotti/servizi 

professionali e tecnologicamente avanzati per 

risolvere le vostre necessità con funzionalità, 

semplicità, solidità, supporto e costi non 

paragonabili. 

 

Una soluzione completa 
NewEra Solutions è una soluzione semplice ed 

efficace, in grado di offrire funzionalità per 

tutte le aree: contabilità,  logistica, 

automazione della forza vendita ed altro 

ancora. Verificate voi stessi la completezza 

funzionale, la facilità di utilizzo, la 

straordinaria velocità, l’assoluta sicurezza 

nella gestione delle informazioni e non da 

ultimo il supporto tempestivo e competente. 

Disponibile in tre versioni scalabili, si adatta 

alle vostre necessità permettendovi di 

configurarlo esattamente come desiderate.  E 

se necessario, i  nostri Partners sono in grado 

La nuova era delle soluzioni gestionali 

di adattare il prodotto,  facendolo aderire 

perfettamente anche alle particolarità più 

specifiche della vostra realtà aziendale. 
 

Un nuova esperienza  
nella gestione aziendale 
Immaginate di utilizzare un ambiente 

semplice ma al tempo stesso estremamente 

potente che vi permette, in tutta sicurezza, di 

eseguire operazioni articolate senza alcuna 

limitazione con un semplice click: ciò che 

state immaginando è NewEra Solutions.  

Scoprite come è agevole consultare i saldi dei 

conti o le giacenze degli articoli, 

semplicemente spostando il mouse sul loro 

codice; attivare la stampa di un documento in 

un istante; navigare facilmente nelle 

informazioni più importanti (collegate a conti, 

clienti, fornitori, agenti, articoli, ecc.) 

eseguendo ad esempio la consultazione delle 

giacenze di un articolo presente in un 

documento;  eseguire contemporaneamente 
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quante funzioni desiderate senza il pericolo di 

danneggiare le altre operazioni in corso e 

molto altro ancora. Usando NewEra Solutions  

vi accorgerete che queste caratteristiche non 

sono solo piacevoli, ma estremamente utili 

per eseguire le normali operazioni di routine, 

più semplicemente ed in minor tempo. 

E per facilitare le attività di inserimento dei 

dati, è possibile utilizzare solo la tastiera, 

evitando di dover ricorrere sempre al mouse.                        

 
 

Una soluzione  
affidabile e sicura 
Quanto è importante la sicurezza delle 

informazioni e la stabilità del vostro sistema 

gestionale ?  

Tutte le versioni di NewEra Solutions sono 

client/server e memorizzano i dati su database 

relazionale, garantendo la sicurezza totale 

nella registrazione delle informazioni in ogni 

situazione; questa tecnologia permette di 

ottenere  prestazioni elevate anche quando 

sono attivi molti operatori e/o devono essere 

gestiti grossi flussi di dati, rendendo possibile 

l’accesso ai dati anche da postazioni di lavoro 

remote. Inoltre NewEra Solutions controlla 

che ogni operazione di aggiornamento si 

concluda correttamente, evitando 

disallineamenti e garantendo la correttezza 

logica delle informazioni aziendali. Ad 

esempio, se nel corso dell’inserimento di una 

fattura immediata il computer si blocca, tutte 

le informazioni collegate a questa operazione 

non vengono modificate, evitando di 

aggiornare parzialmente i dati. NewEra 

Solution è progettato per garantirvi il 

massimo dell’affidabilità evitando qualsiasi  

tipo di interruzione. 

 

Libera adattabilità  
Tutte le funzioni di ricerca sono totalmente 

configurabili ed è possibile effettuare 

ordinamenti, raggruppamenti e ricerche su 

qualsiasi informazione disponibile nella base 

dati. E’ inoltre possibile impostare qualsiasi 

tipo di filtro anche complesso, su tutte 

le  informazioni. Tramite un potente gestore 

di report, potrete adattare ogni stampa alle 

vostre esigenze, crearne di nuove, eseguire 

una anteprima a video e creare veri e propri 

programmi di stampa anche molto complessi. 

Tutte le stampe possono essere esportate nei 

formati desiderati e distribuite come 

documenti, attraverso la posta elettronica. 

Integrazione totale 

NewEra Solutions può essere integrato 

perfettamente con le normali applicazioni 

installate nel vostro sistema. Tutti i reports e 

le tabelle, possono essere estratti  in un foglio 

elettronico, in un elaboratore di testi o nel 

formato standard Pdf (Acrobat);  potrete 

immediatamente aprirli con l’applicazione 

nativa o allegarli ad un messaggio di posta 

elettronica, generato automaticamente. 

Inoltre tutti i documenti dell’area magazzino 

(offerte, ddt, fatture), possono essere stampati 

direttamente su un messaggio di posta 

elettronica (nei formati Excel, Word, Pdf) e 

inviati agli intestatari del documento. 

Non affidatevi alle 
tecnologie di ieri 
NewEra Solutions è stato creato con la 

migliore tecnologia disponibile sul mercato 

per offrirvi il maggior vantaggio possibile 

nell’utilizzo, a costi assolutamente 

contenuti: da oggi avrete la possibilità di 

utilizzare la stessa tecnologia che ieri 

potevate ottenere acquistando prodotti ben 

più complicati e costosi. 

Inoltre NewEra Solutions vi offre un 

ambiente aperto e scalabile, che vi 

consentirà di far crescere il vostro business, 

senza alcuna limitazione. 

 

Tutte le stampe  possono essere estratte in 
formato Excel, Word e Pdf e allegate ad un email 

Spostando il mouse sul codice articolo, vengono 
visualizzati i dati su giacenza e disponibilità 



Un supporto accurato 

Adottando NewEra Solutions come soluzione 

gestionale, potrete beneficiare di un supporto 

accurato e competente che vi seguirà in ogni 

momento, consigliandovi le azioni più 

adeguate per risolvere ogni vostra necessità.  

Quando contatterete i nostri centri di 

assistenza, vi sorprenderete di poter interagire 

con tutti, sino ad arrivare al nostro team di 

sviluppo; noi ed i nostri Partners, saremo 

totalmente coinvolti e pronti per fornire 

risposte immediate alle vostre esigenze.  

 
 

Proteggete il vostro 
investimento 
NewEra Solutions è totalmente compatibile 

con gli attuali standard di mercato (Windows  

2000 , XP, 2003, 2008, Vista e Seven) e con i 

nuovi emergenti (Linux) garantendoVi una 

totale indipendenza e la protezione dei Vostri 

investimenti nel futuro. Potrete quindi 

scegliere liberamente il vostro ambiente di 

lavoro;  NewEra Solutions sarà sempre in 

grado di funzionare correttamente. Inoltre 

installando Linux come sistema operativo del 

server, potrete ridurre sensibilmente i costi 

dell’infrastruttura hardware. 

 

Ogni formato di stampa può 
essere adattato facilmente  
alle vostre esigenze 

Il nostro impegno 

Per noi ed i nostri Partners, la piena 

soddisfazione del cliente ha la massima 

priorità. La nostra missione è di fornire 

soluzioni tecnologicamente avanzate, che 

garantiscano alle aziende elevati livelli di 

efficienza, produttività e ritorno degli 

investimenti e siano sempre più adeguate alle 

loro necessità e ai cambiamenti del mercato.  

 

 

E’ possibile raggruppare 
le informazioni per 
ottenere utili totali parziali 

Con un semplice click, potrete 
navigare nelle informazioni 
aziendali collegate ad un codice 
presente in una finestra 
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     NEWERA Solutions - caratteristiche 

Distribuito da  

Moduli disponibili 

• Contabilità , piano dei conti configurabile sino a 5 livelli, partitari e scadenzari, bilanci e riclassificazioni, stampe fiscali; 

possibilità di gestire contabilità ordinaria, semplificata e professionisti (ordinaria e semplificata) 

• Gestione magazzino, codice articolo sino a 20 caratteri, documenti di trasporto e fatture, causali totalmente configurabili, 
gestione listini, gestione depositi, gestione ricevute bancarie, provvigioni agenti, gestione scorte, lotti e matricole, procedure di 
valorizzazione LIFO e FIFO,  inventari, possibilità di invio dei documenti (anche in formato pdf) tramite posta elettronica 

• Ordini  con gestione offerta a cliente, ordine da cliente, richiesta d’offerta a fornitore e ordine a fornitore; verifica situazione, 
scadenzari di consegna/arrivo materiale per data, stampe di controllo, possibilità di invio dei documenti (anche in formato pdf) 
tramite posta elettronica 

• Distinta base a livelli infiniti, gestione dei costi dei prodotti, esplosioni, implosioni multilivello dei componenti, reperibilità 
delle versioni storiche, gestione dei componenti visuale ad albero 

• Statistiche del periodo, annuali o multiannuali, su ordini, ddt e fatture totalmente configurabili anche nel formato 

• Ritenute d’acconto completamente integrate con la contabilità, stampa delle certificazioni e collegamento  mod. 770 

• Commesse e centri di costo, possibilità di ripartizione dei costi, ricavi e movimentazioni patrimoniali, gestione dei dati 
integrata o separata dalla contabilità, codice centro di costo multilivello, bilanci per commessa e/o centro di costo  

• Cespiti,  ammortamento fiscale e/o civilistico, simulazioni, svalutazioni/rivalutazioni, integrazione totale con contabilità, 
possibilità di stampa bilancio includendo costi  simulati di ammortamento in qualsiasi momento nel corso dell’esercizio 

• Fatturazione, emissione di fatture per società di servizi e/o consulenza, possibilità di codifica delle prestazioni, gestione  
ritenuta d’acconto e cassa di previdenza,  contabilizzazione automatica e possibilità di emissione ricevute bancarie 

Caratteristiche generali 

• Ambiente di lavoro semplice e potente; libero da vincoli nella gestione delle informazioni, pronto ad eseguire 

contemporaneamente più operazioni, senza limiti nel numero degli utilizzatori e nella quantità di informazioni gestibili  

• Progettato con la migliore tecnologia disponibile, per offrirvi il maggior vantaggio nell’utilizzo, nell’integrazione con le altre 
applicazioni (strumenti office), nella sicurezza e velocità della gestione dei dati, nella configurabilità dell’ambiente, ecc.    

• Completamente integrato con le applicazioni office (word, excel, pdf, html), permette di estrarre ogni visualizzazione tabellare 
e qualsiasi report mantenendo le caratteristiche originarie dei dati (formato, tipologia, ecc.), anche in un foglio elettronico; 
genera automaticamente messaggi di posta elettronica allegando il documento estratto  

• Possibilità di creazione o modifica di tutti i formati di stampa disponibili 

• Completa sicurezza delle informazioni aziendali registrate su database relazionale, con il massimo dell’affidabilità 

• Compatibile con gli attuali standard di mercato, Linux compreso 

• Costi assolutamente concorrenziali; sono comprese tutte le funzioni di sistema/aggiuntive come il motore di gestione della 

base dati,  la gestione dei report e le funzioni di estrazione dati in excel, word, pdf 

Caratteristiche tecniche 

• Base dati client/server sql con motore Firebird  

• Numero massimo utenti gestibili: illimitato 

• Dimensione massima dati gestibili: limitata dallo spazio su disco disponibile 

• Requisiti minimi posto di lavoro: processore pentium, memoria 256 Mb   

• Sistemi operativi supportati postazione di lavoro: qualsiasi versione di Windows 

• Sistemi operativi supportati reti paritetiche, server non dedicato: qualsiasi versione di Windows 

• Sistemi operativi supportati server dedicato: Windows 2000, 2003, 2008, 2012,  Linux 


