OMEGAWINGS
OMEGA WINGS è un
gestionale Windows
per attività produtti-

computer in rete.

risce l’autoapprendimento, sono stati previsti anche due tipi di
dall’utente, e Win Help, generale e stampabile dall’utente.

I MODULI PRINCIPALI
•
•
•
•
•
•
•

Contabilità generale
Scadenzario/Partite aperte
Bilancio IV direttiva CEE
Ritenute d’acconto
Cespiti
Offerte/Preventivi
Documenti di vendita/
Provvigioni

•
•
•
•
•
•

Commesse di servizio
Gestione CONAI/RAEE
Acquisti
Magazzino/Inventario/Lotti
Distinta base
Statistiche

Sistemi operativi
supportati

Windows 95/98/ME
Windows NT
Windows 2000 Pro
Windows XP Pro
Windows Vista Business

Aggiornamenti
via Internet

sì

Assistenza Hot line

sì

Assistenza Internet

sì

generate da OMEGA WINGS. I file PDF potran-

Teleassistenza

sì

no poi essere inviati via e-mail, direttamente

si rivolge alle piccole
te con singoli PC o

del sistema e del lavoro. Oltre ad una semplicità di base che favohelp: Micro Help, contestuale per ogni campo e personalizzabile

OMEGA WINGS

ve e commerciali che
imprese informatizza-

Tabelle ed archivi precaricati favoriscono un avviamento rapido

Il modulo stampa su formato PDF consente di
creare ed archiviare file PDF di tutte le stampe

Un programma semplice ed estre-

dall'interno dell'applicativo.

mamente completo che affronta
ogni aspetto della gestione azienda-

All’interno del programma è presente un

le in modo puntuale, salvaguardan-

manuale guida al disegno della base dati.

do gli aspetti che più interessano

È possibile utilizzare i più diffusi strumenti per

questo tipo di utenza: intuitività,

la gestione di Report e Query con driver ODBC

semplicità nell’utilizzo delle proce-

(Crystal Reports, MS Query).

dure, immediata operatività.
Semplice, potente, completo
OMEGA WINGS adotta gli standard
Windows: installazione, manutenzione, funzioni e interfaccia grafica sono
completamente aderenti alle modalità
Microsoft.
Non solo: si integra pienamente con i pacchetti Office. Elaboratori di testo e fogli
di calcolo hanno libero accesso alla base
dati. Inoltre le applicazioni possono essere
lanciate direttamente dal programma.

CARATTERISTICHE GENERALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adozione degli standard Windows
Utilizzo anche in rete locale
Multiaziendale/Multiesercizio
Tabelle precaricate per agevolare lo start-up
Applicazione logica transazionale sui dati
Trasparenza verso il mondo office
Help on-line in ogni area
Possibilità di totale personalizzazione dei report e delle statistiche
Stampe in PDF con inoltro anche via mail
Tool di importazione dati da altre piattaforme gestionali

La salvaguardia di dati e operazioni da

Crescere con Dylog

blocchi di sistema viene effettuata grazie

E a fronte della crescita delle esigenze, l’utente

all’implementazione della logica transa-

OMEGA WINGS potrà adeguare lo strumen-

zionale. Il ripristino delle situazioni viene

to gestionale passando a programmi quali

effettuato in modo automatico al riavvio

OMEGA FAST oppure OPENMANAGER, recu-

del programma.

perando i dati presenti nei propri archivi.

Assistenza
e aggiornamento

Tutti i marchi citati sono registrati dai rispettivi proprietari. Dylog si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

LE SOLUZIONI GESTIONALI DYLOG PER LE AZIENDE
OPENMANAGER
Gestionale per piccole, medie e grandi imprese.

MAKE
Il vero punto di forza di OMEGA
WINGS è l’assistenza.

Soluzione per aziende di produzione.

Con Dylog avrete sempre al vostro
fianco una grande industria del software, leader con decine di migliaia di installazioni in tutta Italia
e quasi trent’anni d’esperienza.

OPENTRUCK

OMEGA WINGS vi verrà consegnato già adeguato alle norme
di legge in vigore. Il Contratto di Manutenzione Software vi
consentirà di usufruire dei servizi che Dylog mette a disposizione
del cliente:

Per chi gestisce articoli con varianti taglia/colore.

• Assistenza tecnica telefonica: tramite un call center con più
di 100 operatori, con possibilità di prenotazione di una richiamata da parte di personale specializzato, in orario prefissato,
con tariffa telefonica preferenziale.
• FAQ sull’applicativo: le risposte alle domande più frequenti
sono consultabili sul sito riservato ai clienti www.dylogcenter.it.
• Teleassistenza: servizio basato su una tecnologia avanzatissima, grazie a cui i tecnici Dylog intervengono in tempo reale
sul sistema del cliente.
• Aggiornamenti del software: ricezione diretta, via Internet,
dal sito www.dylogcenter.it.

Soluzione specifica per l'autotrasporto.

OPENFASHION

SIGNA
Soluzione gestionale rivolta a negozi e punti vendita.

OMEGA FAST
PMI industriali e commerciali.

NORMA AZIENDA
Suite gestionale integrata per ogni tipo di azienda.

MANAGER
Gestionale MS-DOS per piccole e medie imprese.

OMEGAWINGS

OMEGA WINGS
Piccole imprese Windows.

La struttura a moduli integrati dell'applicativo vi consente di
scegliere esclusivamente le prestazioni che riterrete necessarie.
In tempi successivi, senza alcuna penalizzazione in termini di
funzionalità, potrete implementare il programma con ulteriori
moduli, oppure aumentare il numero delle postazioni di lavoro.
Il tutto alle condizioni commerciali particolarmente vantaggiose
che Dylog riserva in esclusiva ai già clienti.

OMEGA WINGS è un
attività produttive e

Microgestionale per piccole imprese/artigiani.

commerciali rivolto alle piccole
imprese.

NORMA LAVORO
Gestione paghe e contributi dipendenti.

Un programma semplice e
Ready for

CRONOS

completo che affronta ogni
aspetto della gestione

Rilevazione presenze e controllo accessi.

aziendale all’insegna della
massima intuitività d’utilizzo.

MYDOCS
Archiviazione ottica.

Prerequisiti e maggiori informazioni

gestionale Windows per

EASY BUSINESS

OWMF0409

In qualsiasi momento la rete degli oltre 700 Partner Dylog è in
grado di fornire servizi di avviamento, formazione e assistenza
direttamente presso il cliente. Il tutto a tariffe convenzionate e
con tempistiche di intervento ridotte al minimo.

www.dylog.it
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