


Basta inserirli e i dati 
sono a disposizione 
ovunque servano.

Onestamente, quanto tempo potreste risparmiare e 
quanto più efficientemente lavorereste se non doveste 
fare la stessa cosa più e più volte in programmi diversi. 



Esistono soluzioni 
software che possono 
fare questo e molto 
altro.

Moderno, modulare e conveniente

iOffice garantisce che i dati vengono registrati una sola 
volta e archiviati a livello centrale. Tutte le informazioni 
sono attualmente disponibili in tutte le applicazioni. 
Il modulo centrale è un CRM che gestisce i dati, i rapporti 
con i clienti e il tempo. A ciò si aggiunge un sistema 
integrato di gestione dei documenti e un portale di servizi 
che facilita lo scambio di informazioni. Altri moduli sono 
disponibili a scelta.
iOffice è la soluzione in cui voi potete selezionare a vostra 
discrezione le aree di performance singolarmente e in 
forma modulare.



E che cosa succede 
con i programmi 
esistenti?

Rimangono in uso 
e inoltre tutto è sempre aggiornato.

iOffice è stato sviluppato da WMC insieme ad esperti di 
integrazione dei processi. Il risultato di molti anni di 
esperienza è una soluzione globale modulare che crea 
una mappatura ottimale dei vostri processi aziendali. 
Consente inoltre di assegnare e collegare programmi e 
sistemi già esistenti. 
Per quanto riguarda le conseguenze dell’infrastruttura, 
potete essere certi che, all’interno dell’azienda o nel 
centro di hosting, WMC iOffice richiede un’infrastruttura 
minima di hardware.



Pensare al futuro 
significa che all-in-
one è una realtà. 

E a seconda dei requisiti, cresce con voi, è 
e rimane espandibile in modo flessibile.

Supponiamo che voi siate entusiasti della gamma di 
prestazioni di iOffice. Quindi si pone rapidamente la 
questione dei costi. 
I canoni di licenza classici per database o programmi sono 
un ricordo del passato e vengono sostituiti da una tariffa 
annuale (abbonamento) trasparente per l’ulteriore 
sviluppo, la manutenzione e l’assistenza. 
All’inizio, ci sono costi una tantum e chiaramente definiti 
per l’installazione iniziale e la migrazione dei programmi 
che sono pubblicamente disponibili in Open Source.



Le funzioni definite vengono adattate automaticamente 
nelle versioni software correnti, offrendo una facilitazione 
del lavoro ottimale. 
iOffice si basa su standard aperti e può essere utilizzato 
praticamente in qualsiasi ambiente di sistema. Linux, 
Windows e MacOS sono particolarmente idonei. 
Microsoft Office, Open Office e programmi standard sono 
pienamente supportati. 
Un supervisore IT interno non è necessario grazie a una 
collaudata manutenzione online da remoto.

E il vostro software si 
evolve da solo. 
Garantito.

L’ambiente del sistema non svolge più alcun ruolo.



Gli argomenti più importanti in breve: 

• iOffice vi fa guadagnare più tempo
• iOffice vi offre più margine di manovra
• iOffice vi offre costi IT trasparenti con la 

garanzia di un ulteriore sviluppo
• iOffice  permette di influire direttamente 

sulla realizzazione di nuovi requisiti

Contattateci se volete 
saperne di più.  

Scoprirete che iOffice è esattamente quello che 
avete sempre cercato.
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