
GESTIONE “LAVORI” 
Sono gestite tutte le attività: la pianificazione dei lavori,
la vera e propria investigazione, le operatività spicciole
e di supporto delle attività essenziali (es. battitura
relazioni, fax, telefonate, fotocopie). È rilevato anche
l’uso di strumenti specifici per l’investigazione foto,
cimici, riprese televisive, ecc.). In particolare,
circa le attività di investigazione e quelle
concernenti le relazioni con i clienti (colloqui,
pianificazione lavori, ecc.) è possibile rilevare,
in opportune memorie, tutte le informazioni
raccolte. Tutte le attività rilevate sono anche
valorizzate, in base al listino prezzi, facilitando
così il lavoro di fatturazione e di contabilità.

GESTIONE DATI DI BASE
Il programma è incentrato sugli archivi
anagrafici dei clienti e degli operatori
dell’agenzia, sull’archivio delle richieste di
servizi e sul listino prezzi delle attività
possibili. L’archivio delle richieste contiene
tutti i dati delle stesse: il cliente e l’eventuale
persona di riferimento, la scadenza del
servizio, il tipo e l’oggetto della richiesta.

AGGIORNAMENTO
Possibilità di abbonarsi per mantenere il

programma sempre allineato alle
esigenze dell’attività e alle normative vigenti.
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Assistenza per avere tutti i vantaggi 
del programma fin dal primo giorno

REQUISITI
DI SISTEMA
Windows 95
Windows 98
Windows ME
Windows XP 
Windows 2000
Windows NT

MODULAR

ASSISTENZA TELEFONICA
Possibilità di abbonarsi 
per ricevere subito risposte 
complete sul funzionamento 
ottimale del programma.

ARCHIVI 
• Anagrafe clienti
• Archivio richieste servizi
• Gestione delle attività
• Scadenze cui ottemperare
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