CA PER TARGET CROSS®
IL CRUSCOTTO AZIENDALE: LA PRESENTAZIONE DEI DATI
SIGNIFICATIVI IN UNA SOLA SCHERMATA

CA è il modulo, prodotto da DueEsseTi, per la presentazione dei dati, perfettamente integrato in
Target Cross.
Essere informati e decidere con tutti i dati aziendali in un unico CRUSCOTTO
 Il cruscotto crea un sistema integrante che permette di gestire le complessità della guida strategica e
indirizza l’attenzione sui punti più importanti.
 Da un unico cruscotto, CA attinge i dati da offerte, ordini, DDT, fatture, scadenze, fido, solleciti,
insoluti, articoli venduti, previsioni e li riorganizza in modo semplice e chiaro, per anno o mese,
confrontandoli con quelli dell’esercizio precedente.
 Lo strumento di analisi di CA, consente di navigare nei dati in modo “multidimensionale”.
 Con pochi click si può quindi accedere all’elenco delle offerte, degli ordini, delle bolle, delle fatture; la
situazione contabile di un cliente; gli articoli che acquista e con che frequenza, e tante altre
informazioni standard o custom, usualmente sparse nel sistema gestionale.

UTENTI

Da questa finestra è possibile definire una struttura differente per ogni utente.

CA → Analisi → Clienti/Fornitori
La distinzione tra cliente e fornitore sarà a cura del software, tuttavia le finestre di riferimento saranno
del tutto uguali a parte alcuni campi specifici per clienti o fornitori.
Nella schermata avremo dei campi statici uguali indipendenti dalla finestra caricata:
Di seguito verranno elencate le possibili finestre e le funzionalità ad esse associate.

ANAGRAFICA

In questa finestra è possibile visualizzare i dati anagrafici del cliente/fornitore

ANALISI COMMESSA

In questa finestra è possibile visualizzare i costi e i ricavi di ogni singola commessa, esplodendo gli
ordini i DDT e infine le fatture.
STATISTICHE

Tramite questa finestra è possibile avere direttamente sotto controllo l’andamento del
Cliente/Fornitore selezionato evidenziando tre anni precedenti a quello corrente.

STATISTICHE PER ARTICOLO

In questa finestra è possibile visualizzare alcune statistiche a livello di singolo articolo o rispetto la categoria
selezionata. Nella finestra in basso a sinistra viene mostrato un elenco di clienti che hanno una relazione
con l’articolo selezionato. Nella parte opposta, ovvero nella tabella in basso a destra, viene mostrato un
report dettagliato mese per mese in riferimento all’articolo selezionato.
Nella TAB “Articoli”, eseguendo doppio click su un articolo si viene rimandati direttamente all’anagrafica
dell’oggetto selezionato.
Nella TAB “Categorie”, eseguendo doppio click su una categoria si viene rimandati alla TAB “Articoli”
proponendo la lista degli articoli contenuti nella categoria precedentemente selezionata.
Nella lista della TAB “Articoli” e nella lista in basso a sinistra, premendo CTRL + MAIUSC + CLICK DX MOUSE,
sarà possibile visualizzare un menu per la modifica avanzata della tabella stessa.

FATTURE/DDT/OFFERTE/ORDINI

Per il corretto funzionamento di questa finestra occorre specificare un parametro. Le possibili scelte sono
state precedentemente già elencate.
Nella parte alta si ha a disposizione una seria di filtri che verranno applicati come criteri di ricerca. Il
parametro in ingresso influenzerà sulla terza tab di ricerca, come mostrato nella figura seguente:
Doppio click su una voce in “Lista documenti trovati”: aprirà il dettaglio della voce selezionata;
Doppio click sulla tabella di sinistra: aprirà l’anagrafica dell’articolo selezionato;
In tutte le tabelle presenti in questa finestra premendo CTRL + MAIUSC + CLICK DX MOUSE sarà possibile
visualizzare un menu per lo modifica avanzata della tabella stessa.

