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Perché sceglierlo
È modulare, flessibile e personalizzabile per tutte le esigenze Aziendali. Grazie alla semplicità 
dello strumento, la direzione potrà agire in autonomia, con un semplice click avrete report e dati 
sempre aggiornati per le riunioni con collaboratori e forza vendite. Nell’area Web Report,        
vengono messi a disposizione tutti gli strumenti per la gestione quotidiana delle attività sul 
cliente e non solo, dalla semplice interrogazione anagrafica, alla visualizzazione di statistiche, 
dalla consultazione partite alle informazioni di natura commerciale, contabili e molto altro. I dati 
del gestionale sono sincronizzati real-time in “Web report” per avere informazioni sempre 
aggiornate che vi permetteranno di prendere decisioni veloci, gestendo al meglio il Vostro       
Business. È la soluzione tecnologicamente avanzata per le aziende in crescita che vogliono 
dotarsi di strumenti di controllo in piena collaborazione e condivisione.
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WEB REPORT
Il modulo “Web Report” è un prodotto di reportistica avanzata 
che permette l’interrogazione dei dati in sede e da remoto con 
qualsiasi pc, tablet o cellulare.
L’accesso a Web Report è regolato da User e Password, che identi-
�cano l’utente ed i relativi permessi di accesso e consultazione 
dei dati.

Direzione, amministrativi, agenti, consegnatari, collaboratori 
esterni, avranno visibilità dei dati in maniera di�erenziata secon-
do quanto de�nito nei permessi, ad esempio ogni agente potrà 
vedere solo i propri clienti o tutto il parco se abilitato. Tutte le sta-
tistiche sono presentate in termini numerici e con gra�ci a torta e 
barre che danno immediatezza di risultati nella lettura, inoltre la 
navigazione dei dati sarà dinamica, è consentita la scelta di cate-
gorie e �ltri durante le interrogazioni.

Web Report è un software di Business intelligence, un’App on line di reportistica avanzata facile 
da usare e integrata con il gestionale Zucchetti.
L’accesso ai dati è possibile da qualsiasi dispositivo fisso o mobile, in azienda o fuori. Direzione, 
amministrazione, agenti, consegnatari, collaboratori esterni, tutti potranno avere accesso ai dati  
in maniera differenziata secondo quanto definito nei permessi. 

Tutte le statistiche sono corredate da grafici per una immediata percezione dell’andamento 
aziendale, inoltre grazie alla navigazione dinamica dei dati sarà possibile effettuare filtri e           
selezioni in autonomia secondo le esigenze.

Potenzia le funzionalità di AdHoc Revolution con le nostre Web App
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Dashboard
Una home page ricca di informazioni, sempre aggiornata e disponibile che riepiloga l’andamento           
dell’Azienda.  Ultimi documenti emessi – articoli più venduti – migliori clienti – fatturato agenti, il tutto con 
grafici e tabelle dati linkabili per entrare nei dettagli.

Prospetto del venduto
È il cuore dell’applicativo, da questa area è possibile incrociare 
tutti i filtri per articoli, gruppi, clienti, agenti, zone, province   
effettuando il confronto fino a 4 anni in linea. Anche qui i dati 
sono rappresentati in tabelle navigabili ed in grafici dove è         
facilmente possibile effettuare filtri per anno.
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