Ready

L'ERP per Gestire tutti i
Processi Aziendali con Pochi Click

Teseo 7 Ready nasce dalla decennale esperienza di ZCS in ambito di software gestionale.
L’ERP si configura come la soluzione ottimale per supportare e gestire tutte le necessità del
business aziendale (amministrazione, contabilità, contabilità industriale, produzione,
magazzino, MRP).
Il rinnovato standard di flessibilità permette a Teseo 7 Ready una rapida capacità
d’implementazione, nonché un’immediata verticalità: il software permette di rappresentare,
tracciare e monitorare qualsiasi processo aziendale.

WEB-BASED

FACILITÁ D’USO

MODULARE

Tutta la tua azienda con te
quando e dove vuoi.

Tutte le informazioni del tuo
business con pochi click.

Ti fornisce gli strumenti per la
gestione di tutti i flussi
aziendali.

TUTTA LA TUA
AZIENDA
I moduli di Teseo 7 Ready soddisfano e
rispondono alle esigenze di tutti i processi
aziendali.

SEMPRE CONNESSO
Teseo 7 Ready è web nativo in Cloud.
L’interfaccia utente è ottimizzata per la
consultazione dal tuo browser, ovunque tu sia.

MODULARE
Nasce per delineare e governare in sinergia tutti i
processi aziendali.

CRESCE CON TE
Teseo 7 Ready cresce con la tua azienda; la sua
struttura scalare permette di affrontare tutte le sfide
del business.

FACILE DA USARE
La rinnovata veste grafica consente una facilità
d’uso senza precedenti. Teseo 7 Ready riduce del
45% i tempi di navigazione e consultazione.

READY TO USE
Grazie ai cruscotti di Ready Information, Teseo 7
Ready riporta sempre l’informazione giusta al
momento giusto.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÁ
Gestisce tutti i processi amministrativi, di contabilità, di gestione del credito e bilancio.

PRODUZIONE E LOGISTICA
Una procedura completa per la gestione dei flussi di produzione (distinta base, gestione lotti)
e dei flussi logistici.

UTILITIES
Si compone di menu e maschere configurabili. È nativamente integrato con i sistemi WMS
di ZCS.

INTEGRATO
Nativamente integrato con gli applicativi di Office Automation e con Architettura Web
Services Oriented. L’ERP si integra perfettamente con le altre soluzioni ZCS: Business
Intelligence, gestione forza vendita, gestione flotta aziendale, rilevazione presenze, controllo
accessi ed elaborazione buste paga.

Ready

LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO
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