
I SERVIZI 
APPLICATIVI IN 
CLOUD DI NUOVA 
GENERAZIONE

Cross
Next generation ERP



TECNOLOGIA E 
FLESSIBILITÀ PER 
SEMPLIFICARE IL TUO 
LAVORO



Se avete utilizzato un software gestionale in cloud, vi sarete accorti che molte delle 
funzionalità dei programmi desktop sono mancanti e che vengono a perdersi, del 
tutto o in parte, i vantaggi legati all’interfaccia, ai contenuti e all’usabilità.

X-Cross, Il nostro nuovo ERP, vi permetterà di effettuare operazioni su software 
gestionale tramite una connessione internet senza perdere le funzionalità a cui 
siete abituati sugli applicativi desktop. X-Cross, infatti, è un programma All-in-One 
estremamente avanzato, che vi aiuterà a gestire ogni aspetto della vostra attività, 
dalle vendite e approvvigionamento ai processi amministrativo-finanziari, da 
qualunque postazione dotata di connessione internet.

Il risultato è un mix unico di tecnologia, funzionalità e semplicità d’uso, in grado di 
adattarsi a ogni vostra esigenza operativa.

La rivoluzione del mondo ERP



Ambiente generale
• Esclusiva tecnologia Cross Cloud che 

permette di lavorare allo stesso modo in 
modalità Cloud o con installazione in 
house.

• Programma Cross Platform nativo, ovvero 
fruibile nativamente su Windows, 
Macintosh, Linux e utilizzabile con 
Database MS SQL, SQL Anywhere, 
Oracle.

Struttura dei dati
• Modifica e cancellazione delle operazioni 

senza compromettere l’integrità dei dati.        
• Velocità e affidabilità grazie al pieno 

utilizzo della struttura relazionale del 
database.

• Chiave di ricerca aggiornabile per record.
• Sistema di verifica delle operazioni (audit 

trail) completo e funzionale. 
• Possibilità di gestire documenti e 

immagini.
• Bocco dei record per evitare modifiche 

simultanee.
• Interrogazione dei dati completamente 

personalizzabile.
• Editor di documenti integrato con la 

formattazione del testo e delle immagini.
• Aggiornamento di massa dei record.

Ambiente lavorativo
• Software organizzato in contesti 

applicativi.
• Personalizzazione della postazione di 

lavoro.

• Inserimento dati su richiesta.
• Ricerca diretta in tutti i record.
• Aiuto avanzato nelle tabelle con o senza 

selezione del record.
• Inserimento diretto in tabelle parent 

quando necessario.
• Navigazione attraverso la struttura dati.
• Struttura elenco completamente 

personalizzabile dall’utente.
• Esportazione dei dati nei fogli di lavoro o 

negli editor di documenti.

Documenti
• Personalizzazione di documenti senza 

alcun tipo di programmazione.
• Modelli di documento dinamici.
• Copie interne di documenti. 
• Invio diretto di documenti tramite e-mail.
• Salvataggio copie stampate di documenti. 
• Traduzione di formato e contenuti in 

stampa.
• Trasferimento di dati tra documenti con 

controllo di compatibilità.
• Contabilità e tesoreria integrata.
• Perfetta integrazione (interna o esterna) 

tra utenti commerciali e contabili.
• Bilancio in tempo reale tra cassa, banca, 

crediti e debiti.
• Salvataggio dei documenti PDF in allegato 

alle operazioni contabili.

IL SOFTWARE GESTIONALE PIÙ 
AVANZATO SUL MERCATO

Le caratteristiche esclusive di X-Cross cambieranno il vostro modo di lavorare senza i limiti e 
le restrizioni tradizionalmente associate ai software ERP tradizionali. La sua struttura flessibile 
e modulare si caratterizza per la varietà di funzioni e strumenti, veri e propri elementi distintivi 
che possiamo suddividere in quattro macro aree: 



X-Cross nasce dall’esperienza acquisita 
lavorando con migliaia di aziende in diversi 
settori di attività. 
L’esigenza comune a ciascuna di esse 
era quella di utilizzare un programma 
che mantenesse invariate le funzionalità 
operative, sia in locale che su Internet. 
Da qui l’idea di unire i vantaggi delle 
applicazioni in cloud, tra cui accessibilità 
da rete, disponibilità di versioni sempre 
allineate e senza una complicata procedura 
di installazione, con i benefici dei 
tradizionali software desktop: interfaccia 
funzionale e veloce, interazione con altri 
programmi sul computer locale, utilizzo di 
hardware e risorse CPU locali.
Vantaggi applicativi
• Può essere utilizzato da qualsiasi 

postazione nel mondo con la stessa 

velocità e funzionalità che avreste a 
disposizione nel vostro ufficio.

• Massima personalizzazione e 
aggiornamenti alle versioni più recenti, 
senza bisogno di ricreare le parti 
modificate.

• Funziona in tutti i sistemi operativi, 
utilizzando le rispettive interfacce 
grafiche, come una normale applicazione 
desktop.

• Utilizza il linguaggio database SQL nativo, 
per ottenere migliori performance nelle 
interrogazioni delle tabelle.

• Dispone di un editor integrato per 
produrre documenti formattati 
direttamente da ERP.

• Consente di modificare o eliminare 
transazioni senza alcun pericolo per 
l’integrità dei dati.

LA MASSIMA FLESSIBILITÀ
APPLICATIVA



TECNOLOGIE CHE SEMPLIFICANO 
IL LAVORO

Grazie alla sua elevata capacità di 
integrazione e alla velocità di 
implementazione, X-Cross è dotato di 
funzionalità complete e avanzate per la 
gestione dei processi produttivi, 
commerciali, logistici e amministrativi 
aziendali, con conseguente ottimizzazione 
dei costi gestionali e delle risorse interne.

Funzionalità
• Amministrazione, tesoreria e telematici.
• Bilancio consolidato.
• Controllo di gestione.
• Gestione commesse.
• Gestione ciclo attivo e passivo completo 

con gestione documentale associata.
• Gestione forza vendita, agenti e 

provvigioni.
• Automazione forza vendita su tablet 

integrata con HYPERCrm.
• Gestione magazzino e logistica con 

picking list e packing list.
• Gestione rintracciabilità e lotti.
• Gestione matricole.
• Gestione conto lavoro.
• Gestione della produzione e dei materiali.



PER MAGGIORI DETTAGLI SULLE FUNZIONALITÀ 
OPERATIVE DI X-CROSS, POTETE VISITARE IL SITO 

WWW.X-CROSS.IT E RICHIEDERE 
MAGGIORI INFORMAZIONI



www.x-cross.it


