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inviare e ricevere le tue fatture direttamente dentro il tuo ambiente. 
registrare in automatico le fatture passive
archiviare i documenti anche in conservazione sostitutiva

M1 Smart Invoice è la soluzione per la gestione della Fatturazione
Elettronica in SAP Business One che, senza utilizzare intermediari esterni, ti
permette di:
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Visualizzazione delle informazioni e dei processi completamente integrata
Accreditamento diretto presso lo SDI
Riduzione degli errori e delle informazioni da inserire manualmente
Riduzione delle tempistiche di gestione della fatturazione 
Sfruttamento di tutte le potenzialità e controlli nativi di SAP Business One
Massima Privacy su dati sensibili

Perchè M1 Smart Invoice
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Siamo il tuo partner di riferimento per progetti SAP Business One. 
Il nostro obiettivo è la tua soddisfazione ed il tuo successo.

Contattaci

Nessun applicativo esterno, tutto si svolge all'interno di SAP,
Riduce gli errori tramite controlli puntali
Velocizza il completamento delle informazioni tramite il rilevamento
automatico dei dati della fattura XML
Possibilità  di  visualizzare  i  documenti  di  cortesia  e  i documenti
elettronici con layout personalizzato dalla  schermata di registrazione
Possibilità di personalizzazione dei controlli e degli automatismi
Assistenza per la registrazione fatture fornitore:

Vantaggi 

"Guidata" con  individuazione automatica del fornitore;
Controllo metodi di pagamento;
Verifica se la fattura è riepilogativa e necessita di evasione di ulteriori
documenti (bolle/ordini);
Verifica dei totali documento (imponibile e imposte correttamente
registrate in contabilità).
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Siamo il tuo partner di riferimento per progetti SAP Business One. 
Il nostro obiettivo è la tua soddisfazione ed il tuo successo.

Contattaci

Compatibile con SAP Business One 9.3 e 10 
Architettura client x86 e x64 
Database SQL o HANA.

Gestione Flusso Fatturazione Elettronica

Monitor Fatture Ricevute
Ricerca integrata
Preselezione Fornitore
Possibilità di delega della registrazione
Visualizzazione per stato registrazione

Supporto alla registrazione delle Fatture Fornitori
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Siamo il tuo partner di riferimento per progetti SAP Business One. 
Il nostro obiettivo è la tua soddisfazione ed il tuo successo.

Contattaci

 Registrazione per Articoli

  Registrazione per Servizi

Supporto alla registrazione delle Fatture Fornitori

            o Fatture riepilogative (evasione Ordini / Entrate Merci)
            o Fatture Immediate (con scelta articoli)

            o Con evasione documenti (Ordini / Entrate Merci per servizi)
            o Immediato con copia diretta da Xml

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

Contattaci

Invio automatizzato tramite accreditamento diretto
Visualizzazione dell’esito in Monitor Documenti Elettronici
Notifica interna su ricezione scarti

Supporto al flusso Fatture Clienti

           

Funzionalità Ciclo Attivo


