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Desidero, senza impego, ulteriori informazioni su Omega DBAC Fast
Sig.
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Software e-commerce
Sviluppoato da RGA Studio Informatica Srl 

Integrato con
MIDAS la vendita "on line"

AREA COMMERCIALE

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE
OMEGA FAST racchiude tutti i moduli necessari alla gestione 
amministrativa.
La contabilità generale e l'IVA sono trattate con particolare 
attenzione agli aspetti fiscali.
Lo scadenziario consente di tenere sotto controllo i pagamenti di 
clienti e fornitori e di gestire acconti, pagamenti ed insoluti. 
La gestione dei crediti dettaglia il cash flow.
Un modulo apposito è dedicato ai centri di costo mentre altrettanti
consentono la gestione dei cespiti, dei bilanci, delle note integrative
e delle ritenute d'acconto. E' inoltre possibile la stampa del modello 
770.

Tutte le funzioni necessarie alla conduzione 
degli aspetti prettamente commerciali dell'-
attività sono raggruppate in questa area fun-
zionale. Ovviamente il fulcro dell'attività ri-
siede nella procedura di fatturazione e listini 
prezzi, descritta in altra parte, che automa-
tizza anche gli aspetti inerenti effetti e 
provvigioni.
La compilazione dei Documenti di Trasporto
è ottimizzata acquisendo i dati dagli ordini 
clienti.
Le Statistiche forniscono dati relativi sia alle 
vendite che agli acquisti.
Il modulo Agenti semplifica la gestione ed il 
controllo delle provvigioni.
Le comunicazioni con i clienti possono essere
prodotte con i programmi della Gestione 
Corrispondenza.

OMEGA FAST 

©

©

I PLUS DI OMEGA FAST
- Integrazione dati con Office
- Visualizzazione immagini dei prodotti e dei componenti
- Trattamento documenti semplificato
- Stampa modulistica laser
- Generazione personalizzata della modulistica
- Stampa etichette tramite MS Word
- Gestione modelli (documenti commerciali)
- Esportazione dati su MS Excel
- Gestione e-commerce con MIDAS Windows 7

©

Ottimizzazione degli acquisti.
Programmazione della produzione.
Stampa bolla di lavorazione.
Gestione conto lavoro.
Gestione modelli.
Gestione prezzi per gruppo taglia.
Gestione punto vendita e barcode.
Magazzino Taglia e Colore.



Mocassino Uomo Marrone Mocassino Uomo Nero
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OMEGA  FAST

ORDINI CLIENTI E FABBISOGNI

CONTROLLO PRODUZIONE

DISTINTA BASE

Consente di controllare le diverse fasi della 

produzione mediante avanzamento ai reparti 

interni o esterni.

Le lavorazioni esterne in conto lavoro, sono 

monitorate dalla gestione dei terzisti che con-

sente anche un controllo delle lavorazioni eseguite in un 

determinato periodo.

Nelle bolle di lavorazione sono indicate le fasi di produzione, sia 

interne che esterne; può essere stampata sia su stampanti ad aghi 

che laser o getto d'inchiostro permettendo una migliore visibilità 

dei dati presenti per la produzione.

La registrazione degli avanzamenti può essere semplificata 

mediante l'utilizzo di lettori di codici a barre.

Dai documenti di produzione possono essere stampate le etichet-

te per i prodotti finiti ed i sovracolli. 

Il monitoraggio degli avanzamenti e dell'evadibilità degli ordini 

clienti è possibile con stampe ed interrogazioni.

La gestione ordini clienti consente una precisa pianificazione delle

vendite, provvedendo all'ottimizzazione di tutto il processo. 

Durante l'inserimento degli ordini clienti 

è possibile generare i modelli personalizzabili 

per singolo cliente.

In presenza del modulo Ordini  Fornitore, 

è possibile emettere gli ordini di acquisto 

direttamente dagli ordini clienti.

In base al portafoglio ordini, il fabbisogni dei 

materiali è costantemente tenuto sotto 

controllo.

PUNTO VENDITA

VENDITA "ON-LINE" - E-COMMERCE

Il progetto è nato dalle richieste specifiche di aziende manifatturiere 

che hanno una produzione Taglia/Colore basata sugli ordini clienti. 

La soluzione, sviluppata da RGA, è una verticalizzazione del program-

ma gestionale  Dylog Omega Fast.

L'integrazione con Omega Fast eredita la completezza del 

pacchetto applicativo, la distribuzione capillare sul territorio nazionale 

e l'affidabilità scaturita da migliaia di installazioni.

La Distinta Base dei prodotti è multilivello; la sua personalizzazione 

può essere anche per singolo cliente ed addirittura per singola riga di 

ordine. Ogni componente della distinta può essere arricchito di info-

rmazioni supplementari descrittive.

In distinta sono possibili le varianti per colore e materiale con la loro 

gestione automatica.

I consumi sono gestibili anche per fasce di taglia ottenendo uno 

scarico del magazzino preciso.

La valorizzazione delle distinte può generare

 automaticamente il valore del costo del 

prodotto finito.

Il modulo del Packing List fornisce l'elenco ed il contenuto dei colli 

direttamente dalla gestione DDT o dalla gestione fatture.

 

Un'efficace sincronizzazione dei dati con Midas, rende l'applicativo 

gestionale OMEGA DBAC FAST ideale per le vendite on line sul web. 

Midas adotta un semplice metodo di interscambio dati attraverso l'utilizzo 

del formato testo CSV (è ad esempio utilizzato da Excel). 

A questo punto è sufficiente programmare l'esportazione dei dati soggetti 

a modifiche ad intervalli prefissati, ed eventualmente implementare una 

importazione degli ordini da web.

Midas è un applicativo Business-to-Business che 

consente al cliente, collegandosi da internet alla 

vostra azienda con ID e password personalizzate, 

di inserire nuovi ordini e di interrogare lo stato 

di avanzamento di quelli esistenti. 

L'interrogazione ordini avviene in modo talmente 

dettagliato da visualizzare le righe di un ordine e 

di arrivare a visualizzare il documento che ha evaso 

l'ordine cliente. 

Può inoltre consultare il proprio scadenziario 

pagamenti ed interrogare la disponibilità di 

magazzino.

Ogni funzione sopra citata può essere eseguita anche

dagli agenti che, a loro volta, si collegheranno con 

un proprio ID e password, e potranno operare per conto dei soli 

clienti a loro assegnati.

L'operatività di agenti e clienti può essere adeguatamente limitata: 

per esempio di può configurare che un cliente possa inserire ordini 

e un agente possa solo consultarli o viceversa.

Midas è stato progettato per funzionare sia con il server ubicato presso

il cliente che ubicato in Rga. In quest'ultimo caso il cliente delega alla 

nostra organizzazione la sicurezza e la disponibilità d'accesso. 

Se il server sarà ubicato in Rga, la sincronizzazione potrà essere 

realizzata tramite linee telefoniche ISDN, tramite internet con VPN, 

o in un qualsiasi altro modo che garantisca la sicurezza. 

UBICAZIONE SERVER WEBFATTURAZIONE E LISTINI PREZZI

I prezzi degli articoli nei listini possono essere gestiti per taglia.

Le fatture possono essere stampate o inoltrate ai cliente tramite 

mail. 

E' possibile inviare automaticamente i documenti su un tracciato

elettronico che deve essere preparato in base alle esigenze del 

proprio cliente.

PACKING LIST

Il modulo punto vendita provvede, collegandosi con lettori ottici e 

registratori di cassa, alla gestione delle vendite in outlet e presso i 

negozi. E' possibile acquisire automaticamente gli scarichi dei negozi 

tramite web.

Le etichette sono personalizzabili e possono riportare anche il codice 

a barre nei formati EAN8, EAN13 e CODE39.
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