E-Business /
E-Commerce
Il software per lo scambio elettronico di documenti
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Abacus E-Business garantisce uno scambio di dati senza
discontinuità dei sistemi di trasmissione e altamente automatizzato
– ventiquattr‘ore su ventiquattro, sette giorni su sette.
Digitalizzate i processi con i vostri clienti
e fornitori attraverso Abacus E-Business
e approfittate della connessione alle reti
comuni per i documenti elettronici. Ciò
consente l‘invio e la ricezione di documenti elettronici (EDI), comprese le fatture
elettroniche. In questo modo potete
beneficiare delle possibilità di scambiare
elettronicamente i dati con i vostri partner
commerciali elaborandoli
automaticamente senza supporto cartaceo. Il web
ticketing è un‘opzione che permette di
inserire le segnalazioni di guasto online in

qualsiasi momento e di attivare una richiesta
di assistenza.
Invio e-fattura / eBill
Con l‘aiuto del modulo software per
l‘elaborazione degli ordini, le e-fatture / eBills
vengono consegnate automaticamente
ai vostri clienti commerciali e privati e
archiviate nel rispetto della legge. La
ricezione delle e-fatture può essere
completamente automatizzata. Le e-fatture
ricevute sono importate automaticamente
nel software creditori e nella inbox di un

responsabile della vidimazione. Le regole di
assegnazione del conto e d‘assegnazione
dei responsabili dei visti vengono prese in
considerazione.
E-Commerce con shop online integrato
Con la soluzione e-commerce AbaShop
è possibile vendere i propri prodotti su
Internet. È integrato senza soluzione di
continuità nel modulo di elaborazione degli
ordini. Le modifiche nella gestione degli
ordini vengono registrate automaticamente.

E-Business / E-Commerce in sintesi

EDI

Invio e-fattura/eBill

Ricezione e-fattura

WebShop

• Portale E-Business
• Scambio di qualsiasi documento elettronico (ORDERS,
DESADV, INVOICE, ecc.) con
clienti e fornitori (B2B)
• Collegamento con le reti
EBusiness Swisscom Conextrade, Descartes, PENTAG,
Medidata e altre
• Supporta i processi del retail
svizzero

• Invio B2C tramite eBill alle
banche CH e a PostfFinance
• Invio B2B tramite PayNet, Postfinance, Swisscom Conextrade
• Invio tramite e-mail con PDF e
ZUGFeRD integrato
• Firma digitale automatica
• Archiviazione nel dossier
elettronico

• Ricezione tramite PayNet,
Postfinance, Swisscom Conextrade
• Ricezione via e-mail con PDF
in allegato
• Creazione automatica ricevuta creditori
• Contabilizzazione automatica
e processo di approvazione
• Firma digitale
• Archiviazione nel dossier
elettronico
• Ricerca testo completo
• Integrazione ZUGFeRD

• Integrato nella Gestione ordini
• Elaborazione automatica delle
ordinazioni shop
• Responsive design strutturabile
liberamente
• REST API
• Assortimenti prodotti specifici
del cliente
• Utilizzabile anche come piattaforma di download

Webshop
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I vostri vantaggi
• Possibilità di estendere l‘elaborazione degli ordini con un web shop completamente integrato e di utilizzare
il web ticketing
• Risparmiate tempo e riducete i costi mediante la contabilizzazione automatica dei documenti giustificativi
• Tutti i documenti elettronici sono archiviati automaticamente nel dossier elettronico Abacus
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