
                                                            
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
aziende chimiche soggette a normativa ADR 

 
OS1 chemicals ADR è la soluzione gestionale per le aziende chimiche con prodotti soggetti a 
normativa ADR nella versione basata sulla piattaforma ERP OS1 enterprise. 
Funzioni  

 Distinta base: Costi di produzione; Lavorazioni; Gestione distinta base; Schede di lavorazione; 
Stampa distinta base; Stampa valorizzazione distinta base; Generazione movimenti da distinta 
base; Valorizzazione manuale distinta base; Ricerca componenti; Sostituzione componente.  

 Gestione produzione: Gestione disposizioni; Stampa disposizioni; Analisi disposizioni; Stampa 
piani di produzione; Impegno disposizioni; Calcolo fabbisogni futuri; Rientro disposizioni; Voci 
recuperi spese; Registrazione costi; Analisi flusso documenti; Movimenti manodopera; Movimenti 
lavorazioni; Analisi manodopera; Schede movimenti; Analisi movimenti; Chiusura commesse.   

 Analisi controllo qualità: Metodi di analisi; Analisi per prodotto; Data base analisi effettuate; 
Manutenzione analisi; Stampa certificati analisi.     

 Liste di prelievo: Generazione liste di prelievo; Manutenzione liste di prelievo; Stampa liste di 
prelievo; Analisi liste di prelievo; Generazione documenti da liste di prelievo. 

 Conto lavoro: Ordini terzisti: pianificazione lavorazioni, gestione ordini, stampa ordini, analisi 
ordini, analisi disponibilità componenti, lista approvvigionamento materiali. DDT terzisti: gestione 
DDT, stampa DDT, analisi DDT. Rientri: gestione rientri, stampa rientri. Fatture terzisti: gestione 
fatture, analisi fatture, contabilizzazione. Magazzino terzisti: prima nota, lista prima nota, analisi 
movimenti, analisi giacenze, stampa inventario, analisi avanzamento produzione. Listini terzisti: 
manutenzione, stampa.  

 Bar code: Manutenzione barcode prodotti; Stampa etichette barcode. 
 Gestione lotti: Anagrafica lotti; Analisi giacenze; Analisi movimenti; Stampa inventario lotti. 
 Ordini fornitori: Gestione ordini; Stampa ordini; Analisi ordini; Stampa scadenzario consegne; 

Generazione ordini fornitori; Saldo ordini; Stampa etichette.   
 Acquisti: Gestione Ddt; Stampa Ddt; Analisi Ddt; Lista Ddt; Gestione fatture; Analisi fatture; Lista 

fatture; Contabilizzazione fatture; Stampa etichette. 
 Listini e contratti: Listini prodotti; Listini clienti; Listini fornitori; Manutenzione contratti. 
 Preventivi - offerte: Clienti provvisori; Listini articoli provvisori; Gestione offerte   
 Ordini clienti: Gestione ordini; Analisi ordini; Stampa scadenzario consegne; Saldo ordini. 
 Fabbisogni da ordini: Analisi fabbisogni.    
 Packing list: Gestione packing; Analisi packing; Stampa etichette colli.   
 Vendite: Gestione Ddt clienti; Gestione Ddt fornitori; Analisi Ddt; Lista spedizioni per corriere; 

Sospensione fatturazione Ddt; Generazione fatture; Gestione fatture; Analisi fatture; 
Contabilizzazione fatture; Analisi flusso documenti; Analisi vendite. 

 Magazzino: Gestione prima nota; Analisi 
movimenti; Analisi giacenze; 
Valorizzazioni magazzino; Inventario di 
magazzino; Raffronto ordinato/ 
impegnato; Rilevazione rimanenze; 
Analisi scorte; Rilevazione rettifiche; 
Manutenzione barcode prodotti; Gestione 
lotti.   
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Architettura modulare 
 Contabilità, finanza e controllo di gestione  

 E_commerce: Catalogo, Business to Business, Business to Consumer 
 Ciclo attivo: Offerte, Ordini, Spedizioni, Vendite, Provvigioni, Listini  
 Ciclo attivo: Vendite al dettaglio – Retail  - Fidelity card  
 Ciclo passivo: Richieste di acquisto, Ordini, Acquisti, Listini 
 Magazzini e logistica, Liste di prelievo, Distinta base  
 Gestione della produzione, Conto lavoro  

 Gestione progetti / commesse  
 Statistiche,  Query, Box fiscale e telematico 
  CRM: Automazione Vendite sul Territorio, Gestione Informazioni, 

Gestione Clienti, Supporto Clienti – Assistenze, Televendite / 
Telemarketing, Contact Management, Gestione Documenti, Analisi di 
Marketing, Direct Marketing 

 Document management: archiviazione ottica documentale, 
conservazione legale sostitutiva 

 Sales force automation: tentata vendita e raccolta ordini con palmari   
 

 

 
 
Caratteristiche della piattaforma 

Tecnologicamente evoluta: architettura client server in ambiente DBMS Microsoft SQL 
Server. 
Facile e intuitiva: le piattaforme OS1, con la loro potenza di elaborazione, l'integrazione 
coerente delle loro funzioni e un’interfaccia utente amichevole, sono attente alle esigenze 
operative dei suoi utenti rendendo disponibili, fra l’altro, sistemi di ricerca estremamente 
flessibili e di facile utilizzo tramite tasti funzione; funzionalità di esportazione dati su 
Microsoft Excel, Word, XML, HTML, Lotus 1-2-3, file di testo o in formato Acrobat; help di 
campo e di procedura. 
Sicura: le piattaforme OS1 offrono all’Amministratore del sistema funzioni estremamente 
flessibili per la configurazione dei profili degli utenti o dei gruppi di utenti, garantendo un 
elevato grado di protezione dei dati. 
Scalabile: La piattaforma OS1 offre la flessibilità, la scalabilità e la potenza necessarie alle 
aziende utenti per crescere in un contesto di rapido cambiamento, aggiungendo nuove 
funzionalità e nuovi moduli quando necessario. 
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Open Source Italia sviluppa il package OS1 Enterprise per conto del network di oltre 40 software houses 
che costituiscono la rete di distribuzione su tutto il territorio nazionale. 
La compagine vanta oltre 500 addetti che gestiscono oltre 6.000 installazioni gestionali standard e 
verticalizzate curando l’installazione e la personalizzazione delle procedure presso l’utenza aziendale e 
provvedendo alla formazione del personale utente e all’assistenza software. La qualità dell’offerta, la 
competenza le dimensioni del Network OSItalia, costituiscono la garanzia più significativa per le imprese 
italiane che scelgono con OS1 standard o OS1 enterprise una soluzione moderna, efficace e 
completamente rispondente ai più elevati standard ingegneristici, qualitativi e tecnologici. 
 


