L’Azienda
Chi siamo
ABC SOLUTIONS s.r.l. nasce a Cesena da un gruppo di professionisti con consolidate
esperienze nel settore dell'Information & Communication Technology.
La Società è specializzata nella produzione di pacchetti applicativi nel settore contabile e
amministrativo, primo fra tutti, il pacchetto "PICAM"(acronimo di “Procedure Integrate
Contabili Amministrative”).
Filosofia Picam
Essere un gruppo dinamico, responsabile e professionale, attento alle esigenze dei nostri
clienti, disponibile a recepire nuove idee e pronto a metterle in pratica.
La Missione
Progettare e realizzare la migliore soluzione gestionale per l'azienda e per il commercialista.
La massima soddisfazione del cliente è l'obiettivo del nostro lavoro ed il principio guida della
filosofia aziendale.
Flessibilità, innovazione, capacità creativa e rapidità di adattamento all'evoluzione del mercato
e della tecnologia contraddistinguono la nostra missione ed il nostro operato.
Innovazione e Sviluppo
Lo sviluppo delle doti individuali è alla base della crescita delle nostre potenzialità.
Promuoviamo la formazione costante, la condivisione delle capacità e delle conoscenze per
facilitare il lavoro di gruppo e renderlo più stimolante.
Tutto questo affinché possa massimizzarsi il contributo di ciascuno al raggiungimento degli
obiettivi comuni. Creatività e innovazione guidano la nostra attività.
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Il Gestionale
Picam7
La soluzione per l'azienda
Picam7 fornisce gli strumenti più flessibili ed efficaci per una gestione aziendale di sicuro
successo, dall'area amministrativa, alla gestione del magazzino, degli acquisti, delle vendite,
della produzione completamente integrati fra loro per fornire le informazioni in tempo
reale.Picam7 è un applicativo gestionale realizzato nell'ambiente grafico e user-friendly di MSWINDOWS, che, offrendo all'azienda il vantaggio competitivo delle nuove tecnologie, assicura
la massima efficienza, migliora i processi decisionali, diffonde le informazioni, tutti requisiti
indispensabili per il ritorno degli investimenti e l'incremento dei profitti.
Picam7 offre



















le seguenti potenzialità:
Multiregistro; Multiaziendale; Multibollettario; Multideposito;
Gestione archivi "comuni a tutte le ditte" o "separati per ditta";
Gestione Acquisti e Vendite (Preventivi, Ordini, D.d.T., Fatture);
Gestione del Magazzino, della Produzione e della Distinta Base;
Gestione della Contabilità;
Gestione Effetti e Scadenze (Clienti e Fornitori) collegate alla prima nota
contabile e alle vendite;
Gestione dei Cespiti Ammortizzabili;
Bilancio 4ª Normativa CEE;
Indici di Bilancio;
Collegamento con Registratori di Cassa e Lettori di Codici a Barre;
Gestione di Statistiche di vendita, acquisto e ordinato (clienti/fornitori);
Utilizzo di stampanti ad aghi, laser, getto d'inchiostro;
Inserimento dei codici senza uscire dalla scelta in cui ci si trova;
Variazione, tramite editor, di qualsiasi tracciato di stampa;
Menu utente personalizzabile da ogni singolo utilizzatore;
Interfaccia con prodotti della linea MS-OFFICE e con applicativi che supportano
lo standard ODBC;
Utilizzabile in configurazione Monoutente, Multiutente su qualsiasi ambiente di
rete e in modalità Client/Server Transazionali sulle maggiori piattaforme
Hardware/Software;
Basi dati disponibili : Faircom C-TREE, Microsoft SQL Server.
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Picam7 Light
La soluzione per l'azienda in movimento
Picam7 Light - La completa integrazione fra le diverse aree consente di creare preventivi o
ordini con conseguente bollettazione e fatturazione ed aggiornamento automatico del
magazzino senza dover reinserire alcuna informazione. Tutte le scelte sono parametrizzabili
per ottimizzare la velocità di inserimento dei dati e garantire un successo immediato.
L’associazione di codici a barre all’articolo codificato a magazzino consente la stampa di
etichette in diversi formati, su laser e stampanti termiche, listini con immagini, acquisizione
con lettori a calamaio per la creazione dei documenti e carichi di magazzino. Gestione della
vendita al banco con funzionalità di stampa dello scontrino fiscale sul registratore di cassa in
modalità ON-LINE oppure OFF-LINE. Le stampe, personalizzabili con il logo aziendale, possono
essere stampate, esportate in vari formati (word, excel) oppure inviate tramite e-mail in
formato PDF.
Picam7 Light cresce con l’Azienda evolvendosi in Picam. Quando le esigenze dell’Azienda
aumentano si potrà passare ad un programma completo senza perdere alcun dato e con
condizioni economiche vantaggiose.
Picam7 Light












offre le seguenti potenzialità:
Multiaziendale; Multibollettario; Multideposito;
Gestione Acquisti e Vendite (Preventivi, Ordini, D.d.T., Fatture);
Gestione del Magazzino, della Produzione e della Distinta Base;
Collegamento con Registratori di Cassa e Lettori di Codici a Barre;
Stampa di codici a barre su etichette, listini con immagini, tabulati;
Utilizzo di stampanti ad aghi, laser, getto d'inchiostro;
Inserimento dei codici senza uscire dalla scelta in cui ci si trova;
Variazione, tramite editor, di qualsiasi tracciato di stampa per aghi;
Menu utente personalizzabile da ogni singolo utilizzatore;
Scarico aggiornamenti attraverso sito internet;
Interfaccia con prodotti della linea MS-OFFICE e con applicativi che supportano
lo standard ODBC;
 Utilizzabile in configurazione Monoutente, Multiutente su qualsiasi ambiente di
rete e in modalità Client/Server Transazionali sulle maggiori piattaforme
Hardware/Software;
 Basi dati disponibili : Faircom C-TREE, Microsoft SQL Server.

Picam7 Retail
La soluzione per il negozio
Picam7 Retail è caratterizzato da un menù di avvio ottimizzato per i monitor Touch-Screen. Il
pacchetto è stato studiato per i negozi e comprende oltre ai programmi di fatturazione,
bollettazione, ordini e magazzino anche il collegamento del registratore di cassa e della vendita
al banco Touch-Screen.
Picam7 Retail








offre le seguenti potenzialità:
Interfaccia Touch-Screen;
Gestione Acquisti e Vendite (Preventivi, Ordini, D.d.T., Fatture);
Gestione del Magazzino, carichi e scarichi;
Gestione Effetti e Scadenze (Clienti e Fornitori);
Gestione Vendita al Banco Touch-Screen;
Collegamento con Registratori di Cassa e Lettori di Codici a Barre;
Gestione di Statistiche di vendita, acquisto e ordinato (clienti/fornitori);
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Moduli Picam
La capacità di fornire soluzioni e servizi ad alto contenuto tecnologico e la flessibilità nel
personalizzare l'offerta in relazione alla struttura organizzativa della clientela hanno sempre
contraddistinto Picam. Nel perseguire questa filosofia, ABC Solutions s.r.l., in collaborazione
con i suoi Partner, hanno realizzato una serie di Moduli atti a fornire soluzioni 'chiavi in mano'
propensi ad affiancare nel tempo il cliente nelle sfide che il mercato propone.
Archivia - Modulo per l’acquisizione, l’archiviazione e la consultazione di informazioni
Il modulo Archivia permette l’acquisizione, l’archiviazione e la consultazione di informazioni
(siano esse un’immagine, un testo, un fax, una e-mail, un video, un documento, …)
provenienti da un file, dall’acquisizione da scanner oppure dalle stampe in modalità Crystal
Reports (9 o XI) di Picam (sotto forma di documento PDF).
Seriali - Gestione Numeri di Serie e Garanzie
Completamente integrato in Picam, la gestione dei Numeri Seriali consente di attribuire agli
articoli codificati a magazzino un codice di numeri e lettere che identifica il prodotto in modo
univoco. La registrazione dei Numeri di Serie avviene al momento della registrazione dei
documenti di ingresso (acquisti), di quelli in uscita (vendita) e nel caso in cui venga gestita la
produzione. Tramite questo modulo sono consentite ricerche veloci (per Numero Seriale,
Articolo, Cliente, Fornitore), visualizzazioni dei documenti in ingresso o uscita (ordini, D.d.T.,
fatture) e l’esplosione della distinta base ove è contenuto (con l’indicazione di tutti i Numeri
Seriali utilizzati).
RAEE - Gestione Eco-Contributo RAEE
Consente di gestire il calcolo automatico di Eco-Contributo sugli articoli quali: RAEE - Rifiuti
derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche; ECOPNEUS - Smaltimento dei
Pneumatici Fuori Uso (PFU); COBAT - Rifiuti derivanti da pile, accumulatori e apparecchiature
elettriche ed elettroniche giunti a fine vita. Gestendo i contributi sia per quanto riguarda il ciclo
attivo, sia per il ciclo passivo. Il modulo può essere parametrizzato anche per gestire altre
tipologie di contributi.
Cantine Vinicole
Il Modulo Cantine Vinicole si propone l’obiettivo di coprire le esigenze di informatizzazione delle
piccole e medie Aziende Vinicole. Una serie di funzioni operative consentono di gestire le
principali tematiche quali: Gestione scarichi tappi, etichette e bottiglie tramite distinta base;
Gestione confezioni miste; Gestione lotti di produzione; Stampe dei registri di
Commercializzazione, imbottigliamento e trasformazione vini; Gestione documenti di vendita
con calcolo litri; Gestione dei DAA Telematici e riepiloghi mensili da inviare alle dogane.
Tentata Vendita - Gestione Raccolta Ordini e Tentata Vendita
Tentata Vendita è un Software italiano per Pocket PC, sviluppato su tecnologia Microsoft .NET,
implementato su base dati Microsoft SQL Server CE. Tentata Vendita offre la soluzione e lo
strumento necessario per condurre e concludere ogni trattativa di vendita grazie ad
informazioni sempre aggiornate e complete trasmesse dall'applicativo Picam. Semplice
interfaccia grafica, studiata per utilizzatori non esperti. Grande velocità nell'immissione dei
dati, e bassa probabilità di errore. Integrazione completa con l'applicativo Picam. Utilizzo in
rete locale dei dispositivi palmari con reti wireless. Minori costi per la gestione della raccolta
ordini e della tentata vendita, rispetto ad una azienda che gestisce la procedura in modo
tradizionale. Notevoli vantaggi rispetto al tradizionale utilizzo dei notebook per il peso, durata
batterie, velocità applicativo, minori costi, ecc.
Ora disponibile anche per Netbook e Tablet.
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Registratori di Cassa - Interfaccia Touch Screen e collegamento Registratori di Cassa
L’interfaccia Touch Screen del modulo Registratori di Cassa consente di semplificare e
velocizzare tutte le operazioni eseguite dalla cassa, sia manualmente che tramite lettori di
codici a barre, adattandosi alle esigenze delle diverse tipologie di attività.Il Modulo
Registratori di Cassa consente il collegamento con i Registratori di Cassa (ECR) e Stampanti
Fiscali più diffusi oggi sul mercato, è infatti composto da una serie di driver specifici per il
collegamento alle differenti famiglie di ECR. Il modulo gestisce la concorrenza: più postazioni
Picam possono accedere contemporaneamente allo stesso ECR. Tramite la procedura di
Vendita al Banco è possibile gestire le operazioni relative alla stampa dello scontrino ed
eventualmente generare altri documenti (preventivi, ordini, D.d.T., fatture).
Contabilità+ - Contab. Professionisti, Compensazione Mod. F24, Contab. Previsionale
Il modulo Contabilità+ consente di gestire la contabilità dei Professionisti (criterio di cassa,
registro cronologico, registro incassi e/o pagamenti), la Compensazione nei Modelli F24 e nelle
Dichiarazioni I.V.A. e la Contabilità Previsionale.
Dichiarazioni Fiscali - Modulo per la gestione completa degli adempimenti fiscali
Dichiarazioni Fiscali consente la gestione completa degli adempimenti fiscali e cioè le
dichiarazioni dei redditi (Modelli Unico/PF, Unico/SP, Unico/SC e Unico/EnC), le dichiarazioni
annuali IVA, le dichiarazioni dei sostituti d'imposta (Modello 770), le imposte comunali sugli
immobili (ICI) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). E’ un prodotto multiutente
che scaturisce da esperienze acquisite nello studio e realizzazione del sistema informativo di
numerosi studi di Commercialisti e Consulenti del Lavoro. Può avere una configurazione
modulare in relazione alle specifiche esigenze dell'utente: ogni modulo può essere aggiunto
alla configurazione base ed automaticamente integrato agli altri già presenti.
P7 EXTENSION – Modulo per la gestione di contratti periodici, interventi di manutenzione, gestione ordini ed interventi, preventivi, agenda scadenze, fatturazione clienti
Gestione aziendale : emissione fatture - gestione scadenze - gestione completa clienti
Fatturazione contratti periodici, interventi ordinari e straordinari, manutenzione continuativa e
Periodica; Gestione offerte e preventivi a totale integrazione con il Picam7; Gestione ed
archiviazione offerte commerciali - Generatore di ordini in accettazione; Gestione contratti
periodici o continuativi con generazione automatica delle fatture; Gestione interventi su
chiamata o su pianificazione aziendale - chiusura interventi e fatturazione Automatica
Pianificazione interventi con integrazione alla agenda aziendale.
Business Intelligence Qlikview
Analisi Vendite : L’analisi delle vendite progettata con l’applicazione di Business Intelligence
Qlikview permette di analizzare in tempo reale le vendite delle aziende gestite con Picam senza
la necessità di predefinire i criteri di analisi desiderati: Qlikview offre l’opportunità all’utente di
operare sulle vendite lasciando la libertà di analizzare/filtrare/selezionare le informazioni in
relazione alle proprie necessità per prendere la decisione migliore nel minor tempo.
Analisi Finanziaria (Tesoreria): L’analisi finanziaria considera i documenti che hanno
valenza ai fini della tesoreria sia consuntivi (scadenzario, salvo buon fine, contabilità generale)
che predittivi (ordini clienti e fornitori, DDT di vendita e di acquisto). Per permettere di gestire
anche movimenti previsionali non presenti nel gestionale abbiamo sfruttato la caratteristica
dell’applicazione di Business Intelligence Qlikview che permette di alimentare un documento
con dati provenienti da fonti differenti mettendo a disposizione un foglio Excel, relazionato con
il piano dei conti Picam, attraverso il quale è possibile inserire movimenti di previsione per
data.
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e-Commerce - Modulo per la gestione del carrello elettronico
Il modulo e-Commerce è un modulo interamente integrato in Picam7 che consente
l’interscambio dei dati Clienti ed Articoli e l’importazione degli Ordini Web. Un efficace
strumento di comunicazione, un canale di vendita che, aggirando le strutture fisiche di
distribuzione, permette all’azienda di raggiungere direttamente il proprio consumatore ed
ottenere un riscontro immediato.
Fitosanitari - Modulo per la gestione dei prodotti fitosanitari
Fitosanitari è il modulo che consente di suddividere gli articoli in base alle classi
tossicologiche, predisporre il Modulo di Acquisto dei prodotti fitosanitari appartenenti alle classi
“molto tossiche, tossiche e nocive” e di stampare il Registro di Carico/Scarico dei prodotti
Fitosanitari. I prodotti fitosanitari sono soggetti ad una legislazione specifica (DPR 290/01) che
impone delle restrizioni alla vendita ed una serie di adempimenti nei confronti dell’ente di
competenza. I prodotti fitosanitari di classe tossicologica T+, T e Xn possono essere venduti
solo a persone in possesso di una particolare abilitazione; quelli di classe tossicologia Xi, MCP e
NC sono di vendita libera. Ogni anno i rivenditori di prodotti fitosanitari devono comunicare
all’ente di competenza i dati di vendita.
Fatturazione Elettronica - Modulo per la comunicazione delle fatture in formato XML
Il modulo Fatturazione Elettronica consente di codificare la fattura emessa da Picam7 in
formato XML pronta per essera firmata in forma elettronica ed inviata tramite apposito sistema
che ne certifichi l’integrità del contenuto.

Assistenza
ABC SOLUTIONS s.r.l. è presente su tutto il territorio nazionale con una struttura di Rivenditori
in grado di offrire soluzioni, progetti, consulenza, prodotti tecnologici ed assistenza postvendita.
Per avere informazioni sul gestionale : Tel. 0547-419161 - Fax 0547-419275
Per visitare il sito : www.picam.it
Per inviare una mail : picam@picam.it
Per richiedere un codice temporaneo della validità di 60ggper visionare il gestionale Picam :
http://www.Picam.it/contatti/CodiceTemp.asp
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