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ORMA ADMIN È UNA SOLUZIONE SOFTWARE GESTIONALE DEDICATA ALLE PICCOLE AZIENDE,
ALLE START UP, AI LIBERI PROFESSIONISTI ED ARTIGIANI.

GRAZIE AD ORMA ADMIN È POSSIBILE GESTIRE IN MODO VELOCE E SEMPLICE:

• Ciclo di acquisto

• Ciclo di vendita
• Carico e scarico merce del magazzino
• Scadenziario del cliente/fornitore
• Calcolo dell’IVA

ORMA ADMIN, È ACCESSIBILE DA TUTTI I DEVICE (SMARTPHONE, TABLET, ETC.)
E PUÒ ESSERE UTILIZZATO DAGLI UTENTI SENZA PARTICOLARI CONOSCENZE INFORMATICHE.
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I VANTAGGI DI ORMA ADMIN

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO
Orma Admin offre funzionalità essenziali per la gestione delle
incombenze quotidiane delle piccole aziende senza richiedere
particolari competenze informatiche.

AFFIDABILE
Il team di N3 vuole essere vicino al cliente per mettere le sue esigenze
sempre al centro dell’attenzione e offre un servizio di assistenza diretta,
veloce ed affidabile ai propri clienti.

CLOUD-NATIVA

PERSONALIZZABILE

Orma Admin è una soluzione cloud -nativa, questo permette agli
utenti di accedere da qualsiasi device in qualsiasi momento.

Grazie alle competenze tecniche di N3, siamo in grado di sviluppare
personalizzazioni o integrare moduli aggiuntivi disegnati secondo le
esigenze del cliente.

SCALABILE
Orma Admin cresce con il tuo business, è possibile infatti fin da
subito dare accesso a tutti gli utenti necessari e integrare il core
della soluzione con moduli aggiuntivi verticali mano a mano che il
business cresce e i bisogni cambiano.

È previsto l’acquisto della licenza d’uso e il canone di manutenzione annuale che include il back up,
l’assistenza da remoto e il rilascio in real -time degli aggiornamenti ordinari.
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Informatica e tecnologia
al servizio delle imprese dell’uomo.
Lavoriamo per aziende e persone che hanno capito la necessità attuale di esprimersi,
e di lavorare, secondo nuovi paradigmi.
Inventiamo, studiamo, progettiamo, proponiamo e creiamo da zero.

Dal 2009 portiamo professionalità e competenza come alternativa a chi considera l’evoluzione digitale come obiettivo finale.
Invece l’evoluzione digitale è un percorso nuovo per raggiungere i tuoi obiettivi.
Non tutte le aziende hanno bisogno della stessa identica cosa e devono percorrere la medesima strada.

VISITA IL SITO WEB >
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CI HANNO SCELTO
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
COMMERCIALE@N-3.IT | +39 370 3519485 | n-3.it
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