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Gestione CRI si evolve ,nuova tecnologia, nuova grafica, nuove funzionalità aiuteranno l’utente a
completare in modo rapido e sicuro il proprio lavoro.
DOVE E QUANDO NE HAI BISOGNO
In qualunque luogo a qualsiasi ora, ti basta un
computer e la semplice connessione ad Internet.

NUOVE FUNZIONALITÀ
Per una migliore esperienza e un rapido
apprendimento sono state implementate nuove
funzionalità tra cui:




Gestione delle prenotazioni dei servizi
Rinnovato il modulo per i fogli di viaggio
Nuove esportazioni



Gestione della Fatturazione alla Pubblica
amministrazione e monitoraggio
dell’intero ciclo
Contabilizzazione automatica delle
fatture per generare automaticamente le
scritture di prima nota
Nuovi metodi per ricercare le
informazioni





UNICO STRUMENTO PER LE TUE ATTIVITÀ
Gestisci fogli di viaggio, soci, mezzi, contabilità e bilancio con
un unico sistema senza dover ricopiare i dati in altri software.
Con un unico ambiente è possibile monitorare tutte le fasi
operative
Prenotazione
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viaggio

Fattura

Prima
nota

Bilancio di
verifica

FATTURA PA

NIENTE PIÙ PENSIERI

Lo stesso strumento per la gestione dell’intero
ciclo di fatturazione destinato alla Pubblica
Amministrazione, creazione della fattura, firma
elettronica ed invio senza cambiare sistema.
Apposite sezioni consentiranno all’utente di
monitorare lo stato di avanzamento delle fatture
inviate.

Nessuna installazione, nessun backup, nessun intervento
sistemistico per gli aggiornamenti, ci pensiamo noi. Dovrai
occuparti solamente del tuo lavoro.

INFORMAZIONI
Entro fine Novembre è prevista la presentazione del nuovo
sistema, vi terremo informati sulle novità.
Maggiori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet
http://www.isoftware.it

SOLO I MODULI CHE INTERESSANO

• Gestione
fatture
• Firma
elettronica
della fattura
PA
• Archiviazione
• Ciclo
completo
fattura PA

PRISMA

• Soci
• Mezzi
• Fogli
• Fatture
(compreso
XML da inviare
allo SdI)

Fattura PA

Gestione CRI

E’ possibile scegliere solamente ciò che ti interessa. Il sistema è stato organizzato in moduli per soddisfare ogni vostra
esigenza.
• Prime Note
• Clienti
• Fornitori
• IVA
• Partitario
• Bilancio di
verifica

Scegli la tua configurazione:





Gestione CRI




Gestione CRI + PRISMA (Gestione CRI + Contabilità)

Gestione CRI + Fattura PA
Gestione CRI + Fattura PA + PRISMA (Gestione CRI + Fattura PA +
Contabilità)
PRISMA + Fattura PA (Contabilità + Fatturazione + Fattura PA).

