
Attivazione del tuo ambiente SAP HANA in meno di due settimane
Ambiente totalmente gestito. Non ti devi preoccupare di nulla.
Disponibile H24 7 giorni su 7
Garanzia di continuità e performance
Tutte le funzionalità accessibili anche da smartphone o tablet
Ambiente privato. I tuoi dati, al sicuro e gestiti unicamente da te.
Costi sotto controllo. Unica rata fissa per sempre
Aggiornamenti compresi nel canone. Sarai sempre aggiornato, se lo vuoi
Completezza funzionale per qualsiasi tipologia di azienda e settore
Scalabile da 1 utente a quanti ne vuoi tu

ELODocXtractor
SAP Business One Smart Cloud è la soluzione che offre potenti funzionalità
software di gestione aziendale in un ambiente cloud sicuro che ti libera
dalla manutenzione dei server, dai backup e dalla gestione dei requisiti
dell'infrastruttura. SAP Business One Smart Cloud è una soluzione solida e
scalabile che consente di standardizzare e semplificare i processi,
riducendo al minimo errori e ritardi.

SAP Business One Smart Cloud

www.macro-one.com  marketing@macro-one.com 

Vantaggi di SAP Business One Smart Cloud 



è un programma che si adatta ai tuoi processi
è una soluzione moderna e tecnologicamente al passo con i tempi
ha un'interfaccia giovane ed adattabile
ha cruscotti integrati per comprendere il tuo business
è una soluzione aperta per integrare nuove tecnologie
ha costi certi e trasparenti. Non ti puoi permettere sorprese
cresce con te, con la tua azienda, con le tue esigenze
porta un valore nei confronti dei tuoi stakeholder
Internazionale, multilingua, multicompany

Perchè SAP Business One Smart Cloud
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Tutto incluso - zero pensieri - focus sul proprio business



L'offerta
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A partire da 93 euro utente/mese, l'offerta comprende licenze, cloud gestito,
ambiente preconfigurato. Tutto ciò di cui hai bisogno per partire con il tuo

nuovo ERP in Cloud !



Self-service
Per coloro che vogliono essere autonomi, il sistema offre già tutto quello che
serve. Devi solo aggiungere i dati della tua azienda e puoi partire con il tuo
business.

Smart
Per coloro che hanno necessità di assistenza nelle prime fasi di avviamento
offriamo pacchetti di ore per il setup della tua azienda e la formazione

Star
Per coloro che vogliono il massimo supporto: analisi dei processi
importazione dati, setup, formazione, go-live. Tutto il necessario per
impostare al meglio il progetto. Offriamo i nostri servizi utilizzando
metodologia ed esperienza.

Siamo il tuo partner di riferimento per progetti SAP Business One. Il nostro
obiettivo è la tua soddisfazione ed il tuo successo.

SAP Business One Smart Cloud 
La soluzione progettata per la start up innovativa, 

che pensa in grande, parte in piccolo, ma vuole scalare in fretta!

Modalità di attivazione

Contattaci
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