B.Point SaaS

A chi si rivolge





B.Point SaaS è la soluzione per gestire la Contabilità, le
Dichiarazioni, il Bilancio e le Paghe, mediante un semplice
collegamento internet liberandosi dalla incombenze
relative ad installazioni e aggiornamenti.
Lo studio o l'azienda “noleggia” una soluzione software
professionale delegando ad OSRA la gestione dell’
hardware e software, delle componenti infrastrutturali,
degli aggiornamenti, dei backup dei dati e del software di
base.

Commercialisti
Consulenti del lavoro
Aziende
Associazioni

Vantaggi
Il lavoro dove vuoi
In presenza di una connessione Internet, B.Point SaaS rende gli applicativi accessibili da ogni luogo.
Riduzione dei costi
Non sono richiesti esperti informatici nello studio, non occorre effettuare upgrade della applicazione, non
sono necessari investimenti in hardware dedicati od onerose gestioni di backup dei dati.
Sicurezza
La soluzione B.Point SaaS offre la massima tutela dei dati e della privacy di ogni Cliente con una struttura
atta a garantire sicurezza, affidabilità e continuità dei servizi. Gli archivi di ogni cliente sono salvati
giornalmente e conservati in due differenti strutture. Ogni cliente può accedere e scaricare in qualsiasi
momento i propri archivi.

Caratteristiche del prodotto
Nessuna Installazione Software

Il software risiede in una server farm e le funzioni
per gestire le Dichiarazioni Fiscali, la Contabilità,
l'Azienda e le Paghe sono disponibili senza dovere
installare e aggiornare i programmi sul proprio
server.

Moduli disponibili

B.Point SaaS è un servizio che consente di fruire
delle funzionalità di B.Point SOLUTION PLATFORM
relative alle aree:





Integrazioni
B.Point SaaS e Tandem: un doppio Vantaggio per lo
Studio e le Aziende clienti
Lo Studio Professionale può condividere con le
Aziende clienti le applicazioni Prima nota,
Contabilità, Gestione Aziendale (Fatturazione,
Magazzino,
Ordini),
Fatturazione
c/Terzi,
Dichiarazioni Fiscali e la gestione di Paghe e
stipendi.

Contabilità
Dichiarazioni
Paghe
Azienda

Accesso sicuro e protetto

L’accesso a B.Point SaaS avviene identificando ed
autenticando l’operatore.
Si garantisce così l’accesso esclusivo ai soli dati di
competenza.

Guide operative

Tutte le informazioni relative all’esecuzione degli
adempimenti sono disponibili tramite le Guide
operative.
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Tutti i materiali informativi sono costantemente aggiornati. Wolters Kluwer Italia Srl si riserva il diritto di modificare, integrare e aggiornare in ogni momento i contenuti dei prodotti e servizi”.

