IL SOFTWARE
GESTIONALE CHE
PENSA AL FUTURO
DELLA TUA
AZIENDA

PROTEGGIAMO E DIAMO
VALORE AGGIUNTO
AL TUO LAVORO

Perfetta gestione di ogni
soluzione di business
Molto più di un ERP, HYPERGest è la soluzione modulare e scalabile che ti consente
di gestire tutti i processi aziendali e di coprire ogni attività operativa suscettibile di
informatizzazione.
HYPERGest è estremamente affidabile e tecnologicamente avanzato.
Realizzato con tecnologia Oracle ed Omnis Studio, garantisce alti livelli di portabilità
e manutenibilità, sfruttando i concetti di integrità e integrazione nella gestione del
dato. Inoltre, essendo una soluzione multipiattaforma, è estremamente flessibile e
perfettamente adattabile alle diverse esigenze di qualunque business, grazie ai moduli
verticali specifici.
HYPERGest è estremamente efficace nel:
• ridurre le inefficienze e relativi costi occulti;
• migliorare la redditività, grazie al monitoraggio in tempo reale di tutti i flussi di
processo;
• incrementare la produttività attraverso l’effettiva ottimizzazione dei processi;
• innovare il business, grazie alla gestione e valorizzazione della conoscenza
aziendale;
• ottimizzare e integrare investimenti e risorse IT.

MASSIMA PERSONALIZZAZIONE
PER ADATTARSI AL TUO MONDO
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la logica di funzionamento e le modalità di

d’automazione d’ufficio più diffusi.
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PERFORMANCE ECCELLENTI, FACILITÀ
D’USO E ALTA PRODUTTIVITÀ
IN TUTTI I SETTORI

I rapidi tempi di implementazione e la completezza funzionale rendono il nostro software
unico e assolutamente affidabile, per integrarsi perfettamente al flusso di lavoro e dare un
efficace supporto all’operatività aziendale, garantendo una gestione semplice e flessibile
del business di piccole e medie imprese, grandi aziende siano essi di qualsiasi settore
manifatturiero o commerciale/servizi. Molteplici e diversificate sono le nostre storie di
successo.
Caratteristiche Generali

Personalizzazione
Tutte le customizzazioni realizzate sull’impianto

Database

cliente vengono preservate anche con

I dati del software risiedono in un database

l’aggiornamento del software standard.

Oracle, ciò garantisce un’estrema sicurezza ed
efficienza nella gestione del dato.

Comoda interfaccia utente
Finestre e menù, oltre a essere facilmente

Formule

personalizzabili, hanno la caratteristica di essere

Il software utilizza una gestione a formule.
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Struttura a task
Il software gestionale è organizzato per task

Campi custom

(e non per finestre). Un task rappresenta un

Strutture dei dati e finestre di visualizzazione
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Tabelle gerarchiche

gestione di database particolari.

Le tabelle sono costruite mediante una struttura
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Omnis Studio

aggregazioni statistiche flessibili.

HYPERGest è realizzato mediante uno dei
linguaggi di programmazione più flessibili e

Aggiornamenti automatici

potenti, Omnis Studio della Tigerlogic.

Gli aggiornamenti in ciascuna postazione di
lavoro sono automatici e continui.

Statistiche
Il software gestionale dispone di uno strumento

Funzionalità avanzate

unico nel suo genere, il Data mining, che gli

HYPERGest non ha la necessità di utilizzare altri

consente di filtrare i risultati sulla base di query e

software per poter funzionare; tutto è integrato,

parametri, creando strumenti statistici complessi,
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calcolo alla schedulazione della produzione, e
molto altro ancora.

PER MAGGIORI DETTAGLI SULLE FUNZIONALITÀ
OPERATIVE DI HYPERGEST, POTETE VISITARE IL SITO
WWW.HYPERGEST.IT E RICHIEDERE
LA SCHEDA TECNICA

Copertura Applicativa

BSM - Business Intelligence Management:
attraverso il motore di datamining nativo.

ERP - Enterprise Resource Planning

SCM - Mobile e Supply Chain Management:

• Area amministrazione, contabilità e tesoreria

gestione logistica con dispositivi portatili, sia in

• Area commerciale

Windows Mobile che in Android, sui più innovativi

• Area logistica

device disponibili nel mercato. Prosyt è ISV

• Area pianificazione e controllo della

Partner Samsung e ISV Partner Panasonic

produzione e dei materiali

Rugged device.

CRM - Customer Resource Management:

Web Order ed E-Commerce:

gestione relazioni con clienti anche su dispositivi

struttura di servizi applicativi e web services per

Mobile con HYPERCrm

interfacciare portali di e-commerce e
progettualità relativa, garantire prestazione,

ECM - Enterprise Content Management: gestione

servizio al cliente e automazione ma soprattutto

documentale, conservazione sostitutiva o

posizionamento e web marketing per ottenere,

digitale, workflow management e Web Portal di

così, un rapido ROI sugli investimenti nel

Pubblicazione documenti anche su Device Mobili,

commercio elettronico.

attraverso la relativa Web App con la piattaforma
integrata HYPERDoc.

www.hypergest.it

