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La tecnologia evolve, progredire 
diventa una necessità.

!
Il Software Gestionale è il fulcro 
applicativo della tua azienda,
il motore che ti permette di gestire tutte le attività

in maniera efficace: contabilità, vendite, acquisti,

logistica e magazzino, controllo di gestione

e processo di fidelizzazione degli utenti.

Con Onda e Oceano
hai certamente imparato a 
svolgere tutte queste attività, 
ma da oggi puoi farlo in modo 
più performante, più potente.

Come?
Grazie al Gestionale
Onda Vision.

10
MOTIVI PER
CAMBIARE
SCEGLIENDO

Onda Vision potenzia
e migliora le caratteristiche 
che già conosci in Onda
e Oceano, portando 
semplicità, velocità e in più,
il valore aggiunto del CLOUD.

01
SEI 
SUBITO
OPERATIVO

Il passaggio dai Gestionali iQ ad 

Onda Vision avviene in maniera

immediata e veloce grazie allo 

Strumento di Conversione dei dati, 

che ti permette di essere da subito 

operativo, senza nessun fermo delle 

attività.

La nuova tecnologia Cloud su cui 

si basa Onda Vision, inoltre, ti 

consente di cominciare ad usare 

da subito il Gestionale, senza 

costi e oneri di infrastruttura 

sistemistica.

Tramite il tuo browser ti colleghi ad 

una specifica URL ed effettui 

l’installazione del prodotto.

Da quel momento puoi utilizzare 

Onda Vision in qualsiasi contesto, 

da qualsiasi luogo ed in qualunque 

ora o giorno della settimana con una 

semplice connessione internet. 

Gli aggiornamenti e qualsiasi altro 

onere di gestione sono esternaliz-

zati e non devi preoccuparti di 

gestire il servizio nella sua globalità 

sia per la parte sistemistica sia per 

la parte applicativa. La manutenzi-

one software è inclusa e hai accesso 

immediato a qualsiasi aggiorna-

mento fiscale, evoluzione del 

prodotto e manutenzione dei dati. 
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BARRA MULTIFUNZIONE
È presente in quasi tutte le 

maschere ed è ricca di funzionalità. 

Permette di selezionare opzioni, 

accedere ad azioni o informazioni

in modo semplice e veloce.

Nella barra troviamo ad esempio

la navigazione del flusso dei 

documenti e la gestione degli 

allegati. Si accede facilmente

ai modelli, report collegati,

ultimi dati modificati, e molte

altre informazioni.

EDIACADEMY
Il portale di Documentazione

e video e-learning sempre on line

ed aggiornato, direttamente 

accessibile da Onda Vision.

Qui potrai trovare le risposte

ad ogni tua domanda su tutte

le funzionalità del Gestionale,

puoi anche utilizzarlo come portale 

di auto apprendimento per

le nuove risorse!

PROCEDURE GUIDATE
Sei guidato passo dopo passo

nel portare a termine una specifica 

operazione. Ogni attività complessa 

viene suddivisa in un numero di 

passi base sequenziali. Puoi creare 

dei modelli per definire specifiche 

attività che si ripetono 

periodicamente. Ad esempio, puoi 

impostare la fatturazione differita, 

la contabilizzazione effetti e la 

variazione dei listini.

WIDGET
I Widget sono speciali componenti 

software che forniscono 

informazioni/azioni specifiche

ed utili in funzione dell’operatività 

che stai svolgendo. Ad esempio,

un Widget può fornirti ulteriori 

informazioni su un cliente, su un 

codice articolo, su una situazione

di fido e così via. In alcuni casi

sono presenti anche delle azioni 

specifiche che permettono di inviare 

una email, di integrarsi con Google 

Maps o con Skype per effettuare 

una chiamata.

Il Gestionale Onda Vision è stato 

progettato per avere tutta una serie 

di automatismi che ti permettono di 

lavorare in modo semplice, facile ed 

intuitivo, con notevoli risparmi in 

termini di tempo ed economici.

L’interfaccia è stata studiata per 

essere davvero intuitiva ed ogni 

operazione che effettui sul gestion-

ale è rapida grazie alle funzioni 

intelligenti che ti consentono di 

risparmiare tempo ed essere più 

efficiente.

L’avanzamento tecnologico fatto con Onda Vision ti 

permette di scegliere la modalità in cui fruire del tuo 

gestionale: quella tradizionale On premise (client server) 

o pay per use, oppure la versione Cloud (Software as a 

service). 

Il Software Gestionale Onda Vision, infatti, può essere 

utilizzato anche in modalità CLOUD e comprende da 

subito tutte le funzionalità che ti servono ma senza 

necessità di acquistare l’infrastruttura hardware. Non 

occorre acquistare le licenze d’uso software né la relativa 

manutenzione annuale; non devi preoccuparti della 

gestione del sistema, della riservatezza, dei salvataggi: è 

tutto compreso nel canone mensile!

Ti bastano un Pc o un notebook ed un normale collegamento 

ad internet.

Grazie al Portale web integrato al Gestionale Onda Vision, 

puoi gestire e visualizzare i dati della tua azienda in 

qualsiasi momento da qualunque dispositivo.

02
PIÙ 
SEMPLICE
DA UTILIZZARE

Qualche
 esempio?

Scegli tu la versione
più adatta alle esigenze 
della tua azienda
e puoi cambiare
idea quando vuoi.

03
CLIENT SERVER

O CLOUD?
SCEGLI TU!
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In CONTABILITÀ, ad esempio, ora puoi acquisire e 

movimentare in automatico i cespiti dalla prima nota.

È stata inserita la funzionalità delle autofatture, la Ritenu-

ta d’acconto su Onda Vision è attiva anche in contabilità ed 

è possibile l’inserimento delle parcelle direttamente da 

ciclo passivo. Inoltre hai a disposizione la possibilità di 

effettuare automaticamente la registrazione contabile in 

fase di salvataggio di una liquidazione iva definitiva e in 

conferma dei versamenti iva.

Negli ACQUISTI hai la possibilità di inserire documenti 

provvisori e le rettifiche Intrastat sono automatiche. 

Inoltre, il Budget statistico su Onda Vision è disponibile sia a 

quantità che a valore.  Puoi modificare in modo massivo le 

righe dei documenti e sempre in modo massivo puoi inserire 

più prodotti direttamente dalle righe dei documenti.

In AREA VENDITE, oltre ai Listini aziendali che 

già utilizzavi con Onda e Oceano, puoi contare anche 

sui Listini per Cliente, nonché gestire più listini per 

cliente che su singolo documento e gestire anche le 

date di validità multiple sui listini consentendoti di 

avere uno storico dei prezzi del listino o prezzi e sconti 

diversi in determinati periodi dell’anno. 

Puoi gestire anche le promozioni 3x2, o quelle che 

applicano un prezzo / sconto particolare per un 

determinato periodo di tempo ad un set di articoli.

Hai a disposizione i Prepagati e la gestione dei 

pagamenti anticipati, per rendere più efficiente il tuo 

ciclo vendite.

In AREA MAGAZZINO sono state potenziate 

molte funzionalità, come ad esempio quella riferita agli 

articoli gestiti a varianti configurabili e la gestione 

degli articoli non movimentabili. Hai la possibilità di 

inserire degli attributi sui dettagli di magazzino, in 

questo modo è possibile classificare degli attributi 

personalizzati per avere sempre a disposizione le 

informazioni utili per gestire quel determinato lotto o 

matricola.

È stata arricchita e migliorata la parte relativa alla 

DISTINTA BASE. 

Sulla distinta base neutra opera il Configuratore di 

Prodotto che ti guida nel percorso di definizione del 

prodotto finito che verrà effettivamente inviato alla 

produzione e quindi consegnato al cliente. Partendo 

dall’ordine cliente è possibile richiamare il Configura-

tore associando per la singola riga una specifica 

configurazione richiesta dal cliente sulla base delle 

regole definite e degli elementi variabili definiti nella 

distinta base neutra.

In Distinta base sono state inoltre introdotte anche le 

funzionalità di Gestione revisioni e Gestione Kit e Bundle. 

La GESTIONE DELLA PRODUZIONE
in Onda Vision è stata integrata con la Contabilità Analiti-

ca per generare, se richiesto, i costi di produzione secon-

do i criteri di movimentazione per centro di costo o per 

commessa; è possibile cioè generare movimentazione 

analitica sulla commessa per consuntivare il costo della 

produzione in termini di materiale realmente utilizzato o 

consuntivare i costi di produzione nel momento della 

registrazione di un avanzamento di fase di lavorazione, 

sia a commessa che a centro di costo.

La GESTIONE DELLA QUALITÀ è efficiente 

grazie ai due moduli gestionali che consentono di tenere 

sotto controllo la Merce e la Qualificazione dei Fornitori.

Onda Vision possiede tutte le 
funzionalità
di Onda e OceanoiQ,
ma migliorate e potenziate!

In più ne aggiunge molte altre, raggiungendo una 

completezza funzionale che garantisce la possibilità di 

gestire in modo efficace ogni aspetto dell’operatività 

aziendale.

04
MIGLIORI
L’ATTIVITÀ
E AGGIUNGI NUOVE
FUNZIONALITÀ
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Più dati, più accessibili, e menù più chiaro: ecco la 

grande differenza che noterai nel passaggio ad Onda 

Vision. Se con OndaiQ e OceanoiQ l’organizzazione delle 

informazioni era razionale e intelligente, scoprirai ora 

che Onda Vision è in grado di migliorare ulteriormente la 

tua esperienza d’uso.

Con un click hai accesso ad un vero e proprio sistema di 

archiviazione documentale integrato al gestionale.

L’archiviazione dei documenti avviene nel database così 

si ha integrità dei dati, facilità di backup e di gestione, 

possibilità di ricerche trasversali e globali su diverse 

classi documentali, preview ed anteprime dei documenti 

direttamente nelle maschere dati, ricerche evolute anche 

con parole libere, sicurezza e visibilità dei documenti 

sulla base dei gruppi e molto altro ancora. Anche OnLine.

La Barra multifunzione è presente in quasi tutte le 

maschere ed è ricca di funzionalità. Ti permette di 

selezionare le opzioni relative all’operatività che stai 

svolgendo, accedere ad azioni o informazioni in modo 

semplice e veloce. Interagisci così con tutti i dati che 

vuoi inerenti a ciò che stai facendo.

Con Onda Vision hai a disposizione la tua Area Personale 

dove puoi trovare i Post-it. Qui troviamo i post-it, i 

promemoria, notifiche ed i documenti. Si possono inviare 

dei promemoria ad un collega oppure salvare ed organiz-

zare documenti personali provenienti dal gestionale, 

come ad esempio report, fogli Excel, PDF, file Word, ecc. 

Questi file possono essere consultati in un momento 

successivo, inviati a qualcuno o sincronizzati automati-

camente attraverso il cloud (es. DropBox o OneDrive) con 

portatile o tablet.

Hai un accesso rapido alla rubrica clienti, fornitori e 

leads con dettagli su ordini, scadenze, fido, solleciti e 

molto altro. Tutte le informazioni sui prodotti sono a 

portata di mano: dettagli, immagini, prezzo, disponibil-

ità e promozioni sono sempre allineate con quanto 

definito dall’azienda. Puoi consultare anche le princi-

pali informazioni dell’agente quali provvigioni, fattura-

to, scadenziario, estratto conto e tutte le informazioni 

relative agli ordini clienti.

Grazie alla tecnologia
di cui è dotato Onda Vision 
rispetto ai suoi predecessori, 
puoi accedere
alle tue
informazioni
ovunque tu sia
ed in qualsiasi
momento.

Il Gestionale dialoga con te in maniera attiva,

così da permetterti di sviluppare una visione

d’insieme chiara e dettagliata sull’andamento

del tuo business. 

Ogni responsabile di ciascuna funzione aziendale

ha accesso alle informazioni di sua competenza in 

qualsiasi momento e con qualunque dispositivo.

I dati sono rappresentati in modo grafico ed intuitivo,

in questo modo puoi prendere la decisione giusta

al momento giusto.

La ricerca intelligente del navigatore 

è il modo più rapido ed efficace per 

ricercare voci di menu o anagrafiche 

(clienti, fornitori, piano dei conti).

Ti basta inserire una parte di quello 

che desideri (es. “articolo”) per 

visualizzare le prime voci che 

riguardano la parola digitata.

Puoi semplicemente digitare l’iniziale 

di ciò che vuoi cercare, una parte, 

singolare o plurale.

Il risultato?

Un notevole 
risparmio di 
tempo perché
le informazioni 
sono subito 
disponibili!

Progetti e personalizzi le analisi sui fatturati aziendali, 

fatturato agente e acquistato, fatturato cliente top 20, 

analisi sui prodotti, marginalità, etc.

Onda Vision è flessibile: puoi adattare il software all’opera-

tività della tua azienda, creando un menù personalizzato 

con le voci di utilizzo quotidiano, modificando la vista delle 

maschere, perfezionando  le funzioni di reportistica e di 

analisi in base alle tue necessità.

All’interno dell’applicazione i flussi delle operazioni 

vengono graficamente rappresentati sulla base delle loro 

relazioni gestionali, grazie a questa funzionalità è possi-

bile visualizzare e richiamare tutti i documenti e/o le 

registrazioni collegate partendo dall’ordine o dall’offerta 

fino alle scadenze ed alle movimentazioni analitiche. 

Questo concetto di navigazione dei documenti si applica ai 

principali flussi presenti nell’applicazione gestionale: 

vendite, acquisti, produzione, CRM e così via.

05
SEI SEMPRE
AGGIORNATO

06
PIÙ
VELOCE E
PERFORMANTE

Inoltre, la scelta delle tecnologie 

che stanno alla base di Onda Vision, 

è stata guidata dall’obiettivo di 

rendere il tuo nuovo Gestionale 

sempre più brillante e performante.

Abbiamo infatti scelto i migliori 

ambienti di Sviluppo, come Micro-

soft Visual Basic e Microsoft .Net, 

unitamente a strumenti e tecnolo-

gie consolidate per ottenere il 

massimo nel nostro contesto come 

SQL Server e Crystal Reports.

Le migliori 
tecnologie
al tuo servizio.

07
TUTTO
A PORTATA
DI MANO
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PIÙ
VELOCE E
PERFORMANTE

Inoltre, la scelta delle tecnologie 

che stanno alla base di Onda Vision, 

è stata guidata dall’obiettivo di 

rendere il tuo nuovo Gestionale 

sempre più brillante e performante.

Abbiamo infatti scelto i migliori 

ambienti di Sviluppo, come Micro-

soft Visual Basic e Microsoft .Net, 

unitamente a strumenti e tecnolo-

gie consolidate per ottenere il 

massimo nel nostro contesto come 

SQL Server e Crystal Reports.

Le migliori 
tecnologie
al tuo servizio.
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DI MANO



Il Gestionale non si limita ad 

archiviare i dati immessi ma 

esegue elaborazioni per restituirti 

statistiche, analisi, performance,  

in modo proattivo.

Un prezioso alleato che fornisce 

informazioni SEMPLICI, CHIARE, 

VELOCI.

DASHBOARD
La dashboard è il cruscotto dove 

l’utente tiene tutto sotto controllo:

è suddivisa in aree che consentono 

di consultare in modo grafico e 

visuale i dati e gli andamenti sulle 

principali informazioni dell’azienda.

Ad esempio i fatturati per area,

i primi 10 clienti, liquidità e 

portafoglio, insoluti, attività

ed opportunità del CRM, etc. tutte 

le informazioni da monitorare

sono personalizzabili.

HELP IN LINEA
Consultazione web con

funzionalità di ricerche avanzate, 

indici e navigazione.

È possibile consultare l'help 

direttamente online attraverso

un servizio cloud, consentendo

un sistema di aggiornamento in 

tempo reale con informazioni e 

novità in costante evoluzione.

SCHEDULAZIONE 
REPORT
Nell’ambito del modulo 

Schedulatore di Processi

è presente una importante 

funzionalità che consente

di schedulare in modo 

automatico un report

ed inviarlo ad uno o più 

destinatari. Direttamente

da ciascuna maschera!

Così i dati 
sono 
facilmente 
accessibili e 
condivisibili
in un click.

Le aziende che vogliono 

effettuare un’analisi 

approfondita e mirata

dei costi e dei ricavi, tramite

la Contabilità Analitica

possono ottenere una 

riclassificazione della 

situazione contabile standard 

secondo una pluralità di 

variabili con un meccanismo 

di ripartizione più o meno 

dettagliato. Lo stesso vale 

per le aziende che lavorano

per commesse e che con 

Onda Vision possono 

gestirne sia gli aspetti 

operativi (a partire dalla 

preventivazione), sia

il controllo di gestione

e la redditività.

Su Onda Vision puoi sempre 
contare perché
i tuoi dati sono sempre 
accessibili ed aggiornati, 
per aiutarti a prendere
la decisione giusta
al momento giusto.

Il sistema centralizzato di Onda Vision, gestito nel 

Cloud, si occupa di distribuire gli aggiornamenti  del 

prodotto per correzioni, modifiche fiscali e migliorie. 

L’utente viene informato e decide, attraverso l’utilizzo 

di un apposito tool, se e quando applicare gli aggiorna-

menti.  Questo porta ad automatizzare l’intero 

processo, riduzione dei tempi e dei costi di gestione.

Con Onda Vision i rischi ed i costi che vengono soste-

nuti per le procedure di backup, di mantenimento e 

gestione del server fino alle problematiche di sicurez-

za,  vengono esternalizzati e demandati alla piatta-

forma ed inclusi nel servizio.

Sempre più la sicurezza ricopre un ruolo importante

in particolare in scenari dove internet, il cloud, disposi-

tivi e connessioni remote interagiscono e fanno parte 

del sistema informativo aziendale che si apre verso un 

mondo di servizi, nuove modalità di comunicazione e 

gestione dell’azienda.

Per Onda Vision la sicurezza è un concetto basilare e 

parte dall’utilizzo dei certificati digitali per autentica-

zione, al protocollo criptato (HTTPS) ove richiesto, alla 

compressione dei dati per passare ad aspetti più 

applicativi quali controllo utenti, log accessi, log delle 

transazioni, definizione dei gruppi e configurazione 

delle funzionalità utilizzate per singola ditta.

Grazie al Log delle transazioni, puoi tracciare tutte le 

operazioni nelle maschere di gestione dei dati (Card) 

nelle quali è possibile risalire a chi e quando ha effettu-

ato una determinata operazione di inserimento, 

modifica o cancellazione.

Le tue informazioni sono al sicuro proprio perché

il software viene costantemente aggiornato!
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BUSINESS INTELLIGENCE
Un’importante funzione di Business 

Intelligence  ti aiuta ad ottimizzare

i processi aziendali perchè raccogli

i dati in modo intelligente ed 

analizzi le informazioni strategiche

per il successo della tua azienda.

Intervieni

Individui le aree che necessitano

di intervento e i modi per 

aumentare i profitti.

Favorisci le iniziative

Identifichi i trend del mercato

per prevedere il successo

delle nuove iniziative.

Monitori i trend

Puoi monitorare le prestazioni

e quindi ottimizzare le operazioni.

Analizzi

Puoi analizzare il comportamento

dei clienti e confrontare i dati

con la concorrenza.

Grazie alla Navigazione visuale

dei documenti, l’operatore può 

finalmente visualizzare in modo

grafico ed interattivo le relazioni

ed il conseguente workflow

dei documenti del ciclo attivo

e passivo. In modo assolutamente

intuitivo si può accedere

al documento stesso per aprirlo

o modificarlo oppure risalire

ai documenti collegati piuttosto

che richiamare la registrazione

di prima nota generata da una 

determinata fattura.

La consultazione dei dati

risulta così rapida e semplice,

consentendo all’operatore

di accedere con facilità anche

alle informazioni più datate.

Così puoi gestire
la tua azienda in 
tutta tranquillità!
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CONCENTRATI SUL TUO BUSINESS
E SUI TUOI CLIENTI, AFFIDA
AD ONDA VISION LA GESTIONE
DEI PROCESSI.

Come hai visto fino a qui, l’idea che sta alla base di Onda Vision è quella di un 

Gestionale intelligente che aiuta e guida il business fornendo informazioni utili 

nei modi e nei tempi giusti. Aiutare il business significa avere strumenti di 

controllo efficaci e strumenti di analisi dei dati che permettono di prendere le 

migliori decisioni in ogni momento.

LA COPERTURA FUNZIONALE
DI ONDA VISION

Lavoriamo costantemente ascoltando i nostri clienti, ecco perché il tuo Onda Vision 

sarà sempre in evoluzione e dotato di funzionalità sempre nuove.

La vasta copertura funzionale permette di affrontare tutte le problematiche di 

gestione della tua azienda: Contabilità, Vendite, Acquisti, Magazzino, Produzione 

e Controllo di Gestione, Qualità.

MODULARE ED ESPANDIBILE
Il software cresce con la tua azienda: puoi attivare

le funzionalità che ti servono ora, e altre solo

nel momento in cui ti serviranno, senza problemi

di integrazione o di prestazioni, con l’immediato

vantaggio di ridurre i costi e valorizzare

il tuo investimento.

Spesso, te ne sarai accorto, quando usi il gestionale ti trovi davanti 

ad un prodotto piuttosto complesso e con la presenza di moltissimi 

dati, qualche volta con moduli e funzionalità non sempre utilizzati 

nella pratica.

Il Configuratore delle Funzionalità risponde proprio a queste 

esigenze di semplificazione e personalizzazione delle reali 

funzionalità utilizzate in ciascuna ditta.

Nel configuratore, è possibile abilitare o disabilitare un set di 

funzionalità suddiviso per area od argomento.

Ad esempio si può voler disattivare il fido piuttosto che la contabilità 

analitica, i risconti, provvisorie e così via. Questo disabilita o rende 

invisibili tutti i pannelli dinamici inerenti quella specifica gestione 

semplificando l’interfaccia e migliorando l’operatività dell’utente.

Il software gestionale Onda Vision inoltre, è estremamente flessi-

bile ed offre la possibilità di adottare numerosi strumenti di 

integrazione e verticalizzazione che lo rendono perfetto per 

qualunque realtà aziendale.

STRUMENTI
DI PERSONALIZZAZIONE

Onda Vision, rispetto ai suoi predecessori, dispone di una tecnologia 

che lo rende naturalmente predisposto ad essere integrato ad altre 

soluzioni, oppure ad essere personalizzato a diversi livelli, dipenden-

ti dal livello di esperienza dell’operatore. 

Gli strumenti di personalizzazione permettono di variare, perfezionare 

ed implementare alcune procedure del programma gestionale in 

funzione della struttura organizzativa o del proprio settore operativo.

Per adattare il gestionale alle specifiche esigenze dell’operatore e 

dell’azienda.

L’appartenenza al Gruppo Zucchetti ci permette di interfacciare 

Onda Vision all’intero panorama di Soluzioni di Gestione Aziendale 

offerte dal Gruppo.

Ecco cosa puoi fare ad esempio:

• Gestione anticipata della tesoreria aziendale

 grazie all’integrazione con DOC FINANCE

• Gestione dell’intero processo di Fatturazione  Elettronica  

 grazie al servizio online one-clic DIGITAL HUB ZUCCHETTI

 e proteggi la tua azienda dal rischio di crisi grazie  

 all'integrazione con Digital CFO! 

• Liquidità per la tua impresa grazie all'integrazione

 con ANTICIPAY che consente l'anticipo di crediti commerciali  

 in modo semplice.
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LE NOSTRE
AREE
FUNZIONALI

CONTABILITÀ E 
AMMINISTRAZIONE
Con Onda Vision hai le garanzie

di un corretto e puntuale svolgimento 

degli adempimenti fiscali.

VENDITE E ACQUISTI
Il processo di vendita ottimizzato 

ed il controllo sugli acquisti 

garantiscono efficienza

e competitività.

MAGAZZINO E LOGISTICA
Il controllo della disponibilità.

La corretta movimentazione

e valorizzazione del magazzino e ti 

aiutano a cogliere tempestivamente 

le migliori occasioni.

AREA PRODUZIONE
E CONTROLLO
DI GESTIONE
La chiave del successo di una 

azienda risiede nell’esame dei 

processi produttivi, che permette 

un completo controllo dei costi 

lungo tutta la catena del valore.

AREA ANALISI E 
BUSINESS INTELLIGENCE
In un mercato in continua 

trasformazione, che diviene

sempre più imprevedibile, le 

aziende necessitano di un sistema 

informativo che possa fornire 

indicazioni precise sulle scelte 

strategiche ed operative.

In ogni luogo ed in qualsiasi 

momento.

AREA QUALITÀ
Grazie al controllo sui prodotti 

(materie prime, semilavorati e 

prodotti finiti) e sull'affidabilità del 

Fornitore, il Gestionale individua i 

punti nevralgici del flusso aziendale 

per un totale Controllo di Qualità.
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