Amministratore
Digitale
La soluzione software
Cloud e mobile responsive
per gestire i flussi con SDI
delle fatture elettroniche xml
del professionista e degli
immobili amministrati

Tecnologia Cloud

Assistenza qualificata

Fatture elettroniche
attive e passive dello
Studio e del Professionista

Acquisizione da SDI delle
Fatture elettroniche
passive degli immobili

Stabile e affidabile

Intuitivo e facile da usare

Ammnistratore Digitale:
la fattura elettronica diventa
un’opportunità.
La soluzione permette di inviare a SDI le fatture del professionista
e di ricevere da SDI sia le fatture elettroniche del professionista sia
quelle legate agli immobili amministrati.
Le fatture emesse dai gestori energia, dai manutentori, dagli
assicuratori e da tutti gli altri fornitori del condominio vengono
ricevute da SDI, processate dalla piattaforma web e importate
automaticamente dal software gestionale di amministrazione
condominiale.
Il flusso è pronto per essere ripartito e registrato in contabilità:
fonte certa dei dati ricevuti ed un notevole risparmio di tempo
con lo snellimento dei flussi operativi.

Digitalizzazione e creazione PDF

Accedi ai dati da qualsiasi device azzerando i costi per
hardware e sistemi operativi.

Digitalizza tutti i file xml importati da Sdi e permette la
generazione del PDF sia del tracciato ministeriale sia del
formato semplificato AssoSoftware.

Integrazione con software gestionali

Ottimizzazione ed efficienza

L’importazione nativa con i software Dylog e Buffetti
permette di tenere allineate le informazioni anagrafiche
dei clienti e importare i file automaticamente.

Dematerializzazione dei documenti e centralizzazione
di dati ed informazioni anagrafiche con semplificazione
delle comunicazioni e delle attività.

Conservazione digitale a norma

Assistenza Tecnica e aggiornamenti

Gestisce e riconosce automaticamente i flussi con il Sistema di Interscambio (SDI) per consentirne la conservazione digitale a norma.
La conservazione digitale a norma è effettuata da Conservatore Accreditato AGID e garantisce la rispondenza
ai più alti standard tecnologici e qualitativi.

L’assistenza tecnica è full, attivabile telefonicamente con
linea diretta con un operatore o con un semplice click
per aprire un ticket. L’aggiornamento è automatico e immediatamente fruibile.
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