Account Pro per Windows 9x/NT/2000/XP/Vista/Win7

Account Pro - Descrizione
Account Pro per Windows 95/98/ME/NT/2000/XP è un programma di contabilità e di
programmazione finanziaria semplice da utilizzare e multi-lingua. Il prgramma è anche
multi-currency (capace cioè di gestire conti denominati in valute estere) e ha la possibilità di
lavorare con centri di costo e di progetto. Il programma soddisfa la necessità sia di piccole
imprese, istituzioni che di utenti privati che vogliono gestire le proprie finanze oppure quelle
di una associazione o club. Il proramma si base sul principio della partita doppia. Ha
capacità di lavorare in rete, gestire sino a 2000 clienti, e gestire l'introduzione automatica
di transazioni tasse (IVA) e di sconto.
Il programma è fornito con un certo numero di Esempi di Piani dei Conti. Questi possono
essere facilmente adattati alle diverse necessità dell'utente. I conti non richiesti, possono
essere cancellati mentre è possibile aggiungere quei conti necessari in ogni parte del piano
deiconti stesso.
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Utilizzare Account Pro è molto semplice. A differenza dai 'normali' programmi di contabilità,
dove inserimenti errati, per essere corretti debbono essere cancellati e successivamente
reinseriti, qui la correzione può essere effettuata direttamente sulla registrazione in oggetto.
In più, ACCOUNT PRO non discrimina l'inserimento di transazioni a Debito o a Credito
mediante le flag 'Debito' e 'Credito' ma mediante il segno dell'ammontare relativo (+ o -),
rendendo più intuitivo e veloce l'inserimento stesso. Tuttavia le stampe riportano la
terminologia contabile usuale.
In aggiunta alle normali funzionalità, ACCOUNT PRO ha capacità aggiuntive di
pianificazione finanziaria e di budgeting. E' possibile gestire non solo budget mensili ma
anche previsioni mensili per ogni spesa e/o ricavo.Reports mensili ed annuali sono
disponibili per facilitare il controllo del sistema contabile.
Un 'esercizio contabile' in ACCOUNT PRO può avere una durata minima di 2 giorni ed una
massima di un anno. Può iniziare in ogni mese e può comprendere due anni solari diversi.
Le capacità del prodotto sono le seguenti:
- 2000 sistemi contabili diversi
- 20000 conti per sistema
- 200000 transazioni (in partita doppia) per sistema e per esercizio
- 200 transazioni standard
- 200 transazioni ricorrenti
- 200 valute estere
- 2000 centri di costo/progetto
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