
l’effi  cienza che fa
la diff erenza



Gli utenti RADIX sono i più soddisfatti.

Questo il risultato della ricerca “Soddisfazione degli 
utenti di software ERP/Business Software Alto Adige” che 
ha posizionato RADIX di ACS Data Systems al 1° posto 
nell’area “Soddisfazione verso il software”.

Con il software RADIX di ACS Data Systems la vostra azienda potrà svolgere tutte le quotidiane 
operazioni di amministrazione, logistica, vendita e controllo dei processi produttivi in maniera semplice, 
veloce e fl essibile. RADIX è una piattaforma integrata di tutti i dati aziendali ai quali si può accedere 
in tempo reale. RADIX controlla giacenze, pianifi cazioni di produzione e distribuzione migliorando
gli sforzi delle vostre azioni e trasmettendo l’effi  cienza acquisita anche a clienti e fornitori.
Operate nei mercati esteri? RADIX parla la lingua della fi liale e comunica con la rete dei partners 
infrangendo qualsiasi barriera linguistica.

Organizzazione non fa più rima con confusione!

IT’S SOFTWARE TIME



IT’S SOFTWARE TIME

Concentrati sui profi tti. 
Riduci costi e complessità della collaborazione con clienti e fornitori.

Accelera i processi. 
Accorcia i processi e migliora la velocità dell’organizzazione.

Semplifi ca l’organizzazione.
Modella funzioni e mansioni sulla base dei trend del mercato.

Prendi il controllo.
Accedi alle informazioni strategiche e prendi le migliori decisioni.

Anticipa il futuro.
Rivoluziona la connettività e la fruizione, abbatti tutte le barriere.

Cattura il cambiamento.
Utilizza strumenti e tecnologie evoluti, 

comunica con i partner tempestivamente.

quali vantaggi?

RADIX ha ottenuto la certifi cazione
ITIL SerView per il Service Management.

L’importante certifi cazione testimonia l’affi  dabilità
e la completezza funzionale di RADIX.



RADIX

Con RADIX ogni vostra esigenza è già una soluzione.

Se cercate ...

organizzazione

pianifi cazione

analisi

gestione prodotti, amministrazione,
contabilità fi nanziaria, logistica, service management, 
project management

automatizzazione processi, 
statistiche periodiche, 
controllo ed invio 
messaggistica

analisi dati, valorizzazione 
dati, management cockpit

software RADIX ERP-System

job RADIX

bi RADIX



mobilità
automazione

fl essibilità

sicurezza

precisione

collegamento dei 
collaboratori esterni, 
sales app,
service app 

Oracle Gold Partner

soluzioni PDA,
registrazioni magazzino,
inventario, consegna, 
controllo spedizioni, 
inserimento ordini

internet, soluzioni B2B,
internetshop integrato, service management

RADIX apps

pocket RADIX

e-RADIX

database RADIX

automation RADIX
integrazione dei processi di produzione,
collegamento apparecchiature esterne



L’architettura modulare di RADIX permette di scegliere le soluzioni adatte alle vostre esigenze 
combinandole nella maniera che preferite. Un solo software, tanti moduli, infi nite risposte.

i moduli RADIX

Contabilità, Partite aperte,
Gestione solleciti, Homebanking, 

Gestione cespiti, Gestione tesoreria, 
Bilancio infrannuale, Gestione liquidità, 

Budget, Intrastat, Ritenuta MOD. 770,
Comunicazione Black List 

Gestione preventivi, Gestione ordini clienti, 
Packing List, Bollettazione e fatturazione,

Invio elettronico delle fatture, Vendita al dettaglio, 
Listini prezzi, Gestione taglia/colore,

Gestione contratti quadro ordini clienti/fornitori,
Distinta base, Confi guratore distinta base,

Numeri di serie, Gestione contratti,
Liquidazione provvigioni,

Gestione relazioni clienti (CRM),
Rilevazione tempi ordini,

Rilevazione tempi RX-Time PC,
Sales App

Gestione magazzino,
Cauzioni e vuoti

Gestione ordini di lavorazione, 
Controllo qualità, Distinta base, 

Confi guratore distinta base, 
Programmazione della capacità

FINANCE

SALES

LOGISTIC

PRODUCTION

PURCHASE



Richiesta off erta a fornitore, 
Gestione ordini fornitori, Gestione 

acquisti, Gestione ordini quadro, 
Gestione disposizione

Service management, Gestione 
contratti, Numeri di serie con 

gestione delle apparecchiature, 
Controllo qualità, Gestione contatori, 

Netanalyzer verifi ca contatori,
 Service APP, Gestione grafi ca delle 

risorse, Service Portal

KPI Viewer, Project management, 
Intercompany, Archiviazione 

documenti, Gestione reclami, 
Riconoscimento codici a barre, 

Invio SMS, Gestione misure 
multiple, Gestione cataloghi, 
Pianifi cazione tour, Gestione 

comunicazioni fornitura energia, 
Ricerca per parola chiave, 

Geomapping, Gestione immobili
PURCHASE

SERVICE

OTHERS

INTERFACES
Microsoft Offi  ce, DMS,

Web Shop, Mobile PDA,

Registratori di cassa,

Contatti Outlook, CSB,

Easy/AZI, Datev,

Diamant R3 – Contabilità 
fi nanziaria (DACH),

View Professional Planer / 
MACS / Qlik / Corporate Planer,

Spedizionieri - GLS/UPS/Bartolini,

Verifi ca contatori MPS Monitor, 

Verifi ca contatori XEROX, 

Verifi ca contatori Jet Advice,

Verifi ca contatori Print Fleet, 

Portale Fattura PA

TOOLS
Job Server

Statistiche di notifi ca 

personalizzazione

integrazione completa con 
moduli personalizzati

customation RADIX

IT’S SOFTWARE TIME
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