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Software & Hardware

Guide, Tutorial, Articoli

Prodotti Tecnologici a prezzi stracciati!
Sconti fino al 60%!
Easybil, software gestionale di business & analisys
FotoSketcher 2, trasformare fotografie in disegni
artistici
FileTypesMan, gestire le associazioni dei file e
cambiare l'icona prefinita
FotoMorph, trasformare un volto in un altro
Inkscape, programma gratuito di grafica vettoriale in
stile C orelDraw
C reare un QR C ode
Truck Racing by Renault Trucks download gratis

Google Pagina Iniziale
Scegli Google c ome pagina
iniziale nel browser e
ac cedi subito al Web
Go ogle .it/se rvices/hp

Visualizza tutto...
Apri anche tu il tuo negozio online

C ome cambiare i server DNS in Windows XP, Vista e
7
Visualizzare la barra di avvio veloce (quick launch) e
il pulsante "mostra desktop" in Windows 7
Utilizzare Kaspersky Rescue Disk per pulire un
sistema infetto da virus
C reare una pendrive USB di avvio per Kaspersky
Rescue Disk
Guida/Tutorial a My Lockbox, proteggere e
nascondere file e cartelle
Gmail aggiunge la funzione di posta prioritaria
Disabilitare AutoPlay su unità esterne USB per
prevenire infezioni da virus
C ome navigare anonimi e nascondere l'indirizzo IP
con UltraSurf
Visualizza tutto...

Stampa foto digitali a 0,05 €! - Antivirus - Antispyware - Oltre 200 modelli di telefoni cellulari - VoIP - Test Velocità ADSL - Link Utili - Vetrina WEB
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Step 5 - Business analysis grafica
Il software Easybil è stato pensato per elaborare in modo automatico una serie di grafici di analisi finanziaria, patrimoniale e
reddituale sia di periodo che storica.
Questa operazione risulta molto comoda perché occorre solamente selezionare i periodi che si vuole esaminare e
automaticamente vengono creati i grafici:
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Softw are
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C Map Softw are
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PC Test Softw are

Centralino Telefonico Basato su Progetti Open Source Facilmente Integrabile con altri SW www.VoiceO ne.it
Software Gestionali Semplici e Flessibili, Adatti Anche ad Utenti Inesperti. Provali! AdriaticaSiste m i.it/Gestionali
Last minute -90% Lastminute per viaggi scontati fino al 90%. Iscriviti gratis qui! Groupa lia.co m

Vedere file allegati:
BUSINESS_ANALYSIS_GRAFICA.pdf
Easybil è anche uno strumento di supporto alle decisioni ovvero appartiene alla famiglia dei prodotti Decision Support System
che in modo semplificato contribuisce a fornire indicazioni sull’andamento del business al management, vedasi il file allegato:
ANALISI_DSS_BUSINESS.pdf
Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito http://www.simplifysw.com

kkaio.com/…/easybil-software-gestion…

1/2

10/01/2011

Easybil, software gestionale di business…
Indietro

Pagina: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Software di Fatturazione Danea.it/Fatturazione
per Piccole Aziende, Professionisti Bolle, Fatture,
Magazzino da 88€!
Software per le aziende www.tdainformatica.it
per valutare la performance e creare strategie
AutoCAD LT 2011 www.Autodesk.it
Prova AutoCAD LT 2011 gratis.
Facile veloce affidabile www.soluzioninnovative.eu
Sistema di gestione integrata di laboratori analisi
e poliambulatori
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