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Completamente personalizzabileCompletamente personalizzabile
Ad Hoc Revolution, realizzato con l'innovativo strumen-
to di sviluppo Codepainter Revolution, è completamen-
te personalizzabile ed adattabile alle esigenze di ogni 
azienda. 
Grazie all’innovativa tecnologia Runtime di Ad Hoc 
Revolution, l’utente può modificare in tempo reale 
videate, menù, query, report e ogni documento 
dell’applicativo. 

Estende i confini della tua azienda Estende i confini della tua azienda 
Aperto verso l’esterno in un’ottica di impresa estesa, Ad 
Hoc Revolution integra via Internet clienti ed agenti 
grazie alla gestione ordini ed agenti via web. L’azienda 
potrà così diffondere tutte le informazioni contenute 
nell’applicativo nei formati più utilizzati (Word, Excel, 
PDF, ASCII e DBF) e di esportarli verso i più diffusi 
programmi di produttività individuale (Star Office, Open 
Office, MS Office), che possono essere automaticamen-
te inviati a clienti e fornitori via fax ed e-mail.

Copre in modo esauriente ogni area funzionaleCopre in modo esauriente ogni area funzionale
I numerosi moduli del programma soddisfano in manie-
ra completa ogni esigenza di aziende di piccole e medie 
dimensioni. 
Ad Hoc Revolution è la soluzione completa e tecnologi-
camente avanzata per le aziende in crescita che non 
vogliono sostenere i costi di un sistema ERP (Enterprise 
Resource Planning), ma necessitano di molteplici 
funzionalità.

Adattabile alle esigenze della tua aziendaAdattabile alle esigenze della tua azienda
Ad Hoc Revolution si adatta all'impresa che cresce e 
deve risolvere problemi sempre più complessi, gestendo 
crescenti carichi di lavoro. Grazie alla sua struttura 
modulare, è possibile scegliere i moduli che più si 
adattano alle necessità aziendali, senza correre il 
rischio di sovradimensionare o sottodimensionare il 
sistema informatico aziendale.
Ad Hoc Revolution, inoltre, è completamente compati-
bile con i più diffusi database presenti sul mercato (IBM 
DB2, ORACLE, SQL Server e MSDE).

Ad Hoc Revolution è la rivoluzionaria soluzione gestionale in grado di soddisfare le esigenze delle aziende di piccole e 
medie dimensioni grazie alle seguenti prerogative:
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Cespiti / Interroga

La soluzione gestionale La soluzione gestionale 
realizzata su misurarealizzata su misura
per la tua aziendaper la tua azienda
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Contabilità generale ed I.V.A.Contabilità generale ed I.V.A.

Il modulo gestisce tutte le registrazioni 
contabili, con o senza Iva, con aggiorna-
mento in tempo reale delle partite/scadenze. 
Da queste registrazioni verranno prodotte 
sia le scritture obbligatorie per legge (Libro 
Giornale, Mastrini, Registri Iva, Liquidazioni 
Iva, Bilanci di verifica e civilistici, ecc.) sia 
quelle ausiliarie.
È prevista la contabilizzazione automatica 
dei documenti attivi e passivi, delle distinte 
bancarie di incasso/pagamento (inclusa la 
chiusura anticipata dei clienti e l’apertura 
del conto effetti attivi), degli insoluti, degli 
acconti emessi e ricevuti e delle movimenta-
zioni legate ai cespiti ammortizzabili. È 
inoltre possibile elaborare estratti conto 
cliente ed analizzare il cash flow preventivo.

Cespiti

Intrastat

Ritenute d’acconto

Contenzioso

Conti correntiCCespititii // IIntterroga



La soluzione gestionale 
realizzata su misura
per la tua azienda

Articoli / Interroga magazzino
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Contabilità AnaliticaContabilità Analitica

Modulo che consente di imputare costi e 
ricavi su centri di costo/ricavo e commesse, 
con riferimento a periodi di analisi definibili 
in modo libero. I dati analitici possono 
essere legati alla contabilità generale, alle 
quote di ammortamento o direttamente ai 
documenti di acquisto e vendita.
Di particolare interesse la possibilità di 
analizzare gli scostamenti effettuati in un 
certo periodo rispetto a movimenti di 
analitica preventivi.

Analisi di bilancioAnalisi di bilancio

Il modulo gestisce in modo esaustivo le 
problematiche connesse a:
• assestamento delle scritture contabili;
• riclassificazione del bilancio;
• analisi per indici;
• confronto fra bilanci previsionali
 e consuntivi.
È prevista, altresì, la completa gestione della 
contabilità analitica tramite strutture di 
bilancio liberamente definibili sia per voci 
che per centri di costo/ricavo e indici libera-
mente definibili sulle voci di analitica 
specificate.

Contabilità generale ed I.V.A.

CespitiCespiti

La gestione dei cespiti 
ammortizzabili offre una 
serie di funzionalità per la 
completa gestione del ciclo 
di vita del bene. Ogni cespite 
è identificato da una anagra-
fica a cui è possibile associa-
re in maniera personalizzata 
una struttura di informazioni, 
ad esempio: il numero di 
matricola, il trattamento ai 
fini fiscali, civilistici e gestio-
nali, ecc.

IntrastatIntrastat

La procedura permette di generare gli 
elenchi “intra” automaticamente, in base a 
documenti del ciclo attivo e passivo contabi-
lizzati in primanota. La funzione di genera-
zione elenchi su file comprende la stampa 
del frontespizio cartaceo come da modello 
ministeriale, differenziato per cessioni e 
acquisti e la stampa dell'etichetta da appor-
re su dischetto.

Ritenute d’accontoRitenute d’acconto

La gestione delle ritenute d'acconto, 
completamente integrata con le altre funzio-
ni della procedura, permette di assolvere 
agli obblighi di registrazione e documenta-
zione delle ritenute operate dai sostituti 
d'imposta, la relativa certificazione e i 
versamenti periodici.

ContenziosoContenzioso

Questo modulo consente di automatizzare 
la gestione dei mancati pagamenti e degli 
insoluti, emettendo i solleciti di pagamento 
con testi parametrici dipendenti dallo status 
della pratica e calcolati automaticamente 
interessi maturati e spese.
Nel caso di insoluto, la procedura provvede 
alla riapertura della partita cliente generan-
do la corrispondente registrazione contabile.

Conti correntiConti correnti

Permette di definire tutti i dati specifici di un 
conto corrente, quali: calendario festività 
dell'agenzia bancaria, periodo di liquidazio-
ne interessi attivi e passivi, spese tenuta 
conto, tassi creditori e debitori per data di 
validità, commissione di massimo scoperto, 
ecc.
Questo rende possibile gestire i conti 
correnti direttamente dal gestionale con 
tanto di stampa estratto conto, sia contabile 
sia liquido a scalare.

Articoli / Interroga magazzino
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Il modulo permette di gestire contemporane-
amente più magazzini fisici e/o logici, tenen-
do sempre sotto controllo le quantità 
esistenti, riservate (esistenti ma non disponi-
bili), impegnate, ordinate ed eventuali 
articoli sottoscorta, soprascorta ed invenduti.
È possibile inoltre stampare l’inventario e il 
giornale di magazzino e valorizzare il 
magazzino in base ai criteri più diffusi: LIFO, 
FIFO, costo medio ponderato, costo 
standard, ecc.
Di particolare rilievo la possibilità di genera-
re automaticamente le rettifiche inventariali, 
per riconciliare l’inventario fisico con quello 
gestionale, anche con l’ausilio di lettori 
ottici.

VenditeVendite

I documenti interni, i documenti di trasporto 
(D.D.T.), le fatture, le fatture differite e 
d'anticipo, le ricevute fiscali e le note di 
credito possono essere generati in modo 
automatico dai documenti di origine. Per 
ciascun articolo/servizio è possibile imposta-
re diversi listini prezzi e tabelle 
sconti/maggiorazioni in base alla categoria 
di appartenenza del cliente e dell’articolo.
Il modulo gestisce il fido clienti, calcola le 
provvigioni e gestisce i relativi adempimenti 
normativi (ENASARCO, FIRR). È possibile 
inoltre creare report che permettano di 
tenere sotto controllo il magazzino e le 
vendite. 

Fatture CBIFatture CBI

Il modulo consente di predisporre le fatture 
in formato CBI ed integra le funzionalità di 
interfaccia verso la banca. Saranno disponi-
bili diverse modalità, consentite dal 
protocollo: la creazione della sola testa della 
lettura; la creazione della testata e del corpo 
in formato libero o la creazione della testata 
e del corpo in formato “White Label”.

ATTIVITÀ E SERVIZIATTIVITÀ E SERVIZI

Le funzionalità del modulo 
consentono di: 
• gestire le attività e coordinare 
le risorse aziendali; 
• descrivere e organizzare la 
struttura aziendale; 
• predisporre diverse tipologie 
di contratto per ogni 
Cliente/Sede; 
• mappare la struttura 
organizzativa dei propri clienti.

AcquistiAcquisti

Il ciclo acquisti è speculare al ciclo vendite e 
consente la gestione dei documenti da/verso 
i vari fornitori dell’azienda.
Nel modulo Acquisti è compresa la funzio-
nalità Proposte di Acquisto, che consente di 
generare automaticamente i riordini a 
fornitori sulla base dei fabbisogni nel tempo 
e delle scorte minime.

Ordini clienti e fornitoriOrdini clienti e fornitori

Definendo opportunamente le causali ordini, 
è possibile generare gli ordini dai documenti 
di origine (ad esempio le offerte inviate ai 
clienti) ed evaderli direttamente con una 
fattura o mediante altri documenti, quali: note 
di intervento, buoni di prelievo, D.D.T. ecc.

La funzione di Tracciabilità Documenti 
consente di analizzare la storia di un 
documento, individuandone l’intero flusso 
documentale di appartenenza e generando 
report che tengono monitorati il portafoglio 
ordini e la disponibilità nel tempo degli 
articoli.

POSPOS

Il modulo P.O.S. (Point of Sale) gestisce la 
problematica legata alle vendite di uno o 
più negozi, mediante l’integrazione dei 
registratori di cassa e/o dei lettori ottici in 
emulazione tastiera e con memoria.
La vendita può essere chiusa con uno 
scontrino, una ricevuta fiscale, una fattura o 
un D.D.T. La fattura può essere generata 
anche successivamente a fronte di uno o più 
scontrini.

OfferteOfferte

Il modulo Offerte coordina le attività di 
vendita e marketing rivolte alla redazione 
dei documenti di offerta e di promozione a 
clienti potenziali ed effettivi.
Gestisce una banca dati di nominativi e 
contatti sincronizzabile con MS Outlook e 
monitora l’intero ciclo di vita di 
un’opportunità, tenendo traccia delle 
diverse versioni inviate al cliente.
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AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA AREA CONTROLLO DI GESTIONE AREA LOGISTICA AREA PRODUZIONEAREA PRODUZIONE AREA INTERFACCIAAREA INTERFACCIA
VERSO L’ESTERNOVERSO L’ESTERNO

Software DistributionSoftware Distribution

Questo modulo gestisce in modo automati-
co l’aggiornamento del programma rispetto 
ad un “repository” che può essere presente 
su una macchina in rete locale oppure 
anche in un’area FTP, senza necessità di 
alcun intervento manuale. 

Import DatiImport Dati

Strumento per l’importazione di dati prove-
nienti dall’esterno, che consente 
un’integrazione costante con altre procedu-
re gestionali (importazione ripetuta) o una 
migrazione degli archivi (importazione “una 
tantum”). E’ possibile importare sia gli 
archivi che i movimenti contabili, di magaz-
zino e dei documenti.

Trasferimento dati al commercialistaTrasferimento dati al commercialista

L’azienda che si affida allo studio commer-
cialista per la tenuta della contabilità, la 
stampa dei registri e/o per gli altri adempi-
menti fiscali, può trasferire facilmente i dati, 
tramite supporto magnetico o tramite 
Internet, al professionista che utilizza 
programmi Zucchetti, senza che sia necessa-
rio reimputare i dati.

Magazzino produzioneMagazzino produzione

Il modulo rappresenta un utile strumento 
per affrontare e risolvere le problematiche 
tipiche delle imprese di produzione o assem-
blaggio, attraverso un’accurata programma-
zione della produzione.
Il modulo tiene conto di eventuali scarti o 
sfridi e consente inoltre di memorizzare la 
composizione di ogni articolo (distinta base) 
con i materiali necessari e le lavorazioni da 
eseguire (cicli semplificati).

Gestione ProduzioneGestione Produzione

Grazie ad un algoritmo di tipo M.R.P. 
(Material Requirements Planning), il modulo 
copre le esigenze di pianificazione della 
produzione e di gestione della relativa 
logistica interna: emissione degli ordini di 
lavorazione, dei buoni di prelievo dal 
magazzino preferenziale verso il magazzino 
W.I.P. e delle dichiarazioni di produzione.

Conto lavoroConto lavoro

Il modulo comprende la gestione logistica 
dei lavori eseguibili suddivisi tra i vari 
terzisti, con la possibilità di generare gli 
ordini e i D.D.T. di trasferimento dei compo-
nenti necessari.
Vengono anche affrontate le problematiche 
di fine lavorazione, con il ritorno del risulta-
to e l'imputazione del D.D.T. di carico del 
prodotto finito.

GESTIONE PROGETTIGESTIONE PROGETTI

Il modulo gestisce i progetti unici 
legati alla produzione di beni o 
servizi su commessa, la cui 
ripetizione non è prevedibile con 
sufficiente attendibilità e non 
risulta quindi possibile formulare 
previsioni di domanda o 
prevedere giacenze di 
magazzino.

Magazzino

Vendite

Fatture CBI

ATTIVITÀ E SERVIZI

Acquisti

Ordini clienti e fornitori

POS

Offerte

StatisticheStatistiche

Il modulo rappresenta uno strumento perso-
nalizzabile per controllare e riepilogare le 
movimentazioni di magazzino, effettuate 
manualmente o attraverso i documenti 
emessi e ricevuti dall'azienda.

Magazzino Funzioni AvanzateMagazzino Funzioni Avanzate

Questo modulo consente di ottenere una 
maggiore tracciabilità delle transazioni 
logistiche attraverso ulteriori dimensioni dei 
movimenti di magazzino: Lotti, Unità 
Logistiche, Ubicazioni o Matricole. Il modulo 
garantisce sia la tracciabilità esterna, sia 
quella interna.

Vendite funzioni avanzateVendite funzioni avanzate

Il modulo vendite funzioni avanzate consen-
te di  selezionare in modo automatico i file 
da importare e le strutture EDI da utilizzare 
come chiavi di lettura  Tali operazioni posso-
no anche essere effettuate manualmente 
dall’utente.
Il passaggio da uno step a quello successivo 
è guidato da procedure batch alternative 
rispetto a quelle fornite  dal modulo vendite 
e diverse per ciascuna struttura EDI.

Document ManagementDocument Management

Modulo che consente la completa gestione 
di documenti generati direttamente oppure 
prodotti all’esterno. Potrete archiviare 
documenti,  inoltrarli ai destinatari in base a 
diversi sistemi di output ed effettuare 
ricerche in base ad attributi definibili 
dall’utente.
È inoltre disponibile l'Extended Document 
Server, che consente di archiviare i 
documenti su uno o più Server dedicati, che 
si preoccupano della memorizzazione fisica 
dei files.

Contabilità Analitica

Analisi di bilancio

Contabilità generale ed I.V.A.

Cespiti

Intrastat

Ritenute d’acconto
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Conti correnti

http://www.zucchetti.it/portale/jsp/index.jsp


Completamente personalizzabile

Estende i confini della tua azienda 

Copre in modo esauriente ogni area funzionale

Adattabile alle esigenze della tua azienda
D

A
D

H
O

C
R

 3
.0

 •
 S

Z 
- S

t. 
04

/2
01

0 
G

T 
• 

Il 
p

ro
du

tt
or

e 
si

 ri
se

rv
a 

il 
di

rit
to

 d
i a

gg
iu

ng
er

e,
 to

gl
ie

re
 o

 m
od

ifi
ca

re
 c

on
te

nu
ti 

o 
fu

nz
io

ni
 d

i c
ia

sc
un

 p
ro

do
tt

o,
 in

 q
ua

ls
ia

si
 m

om
en

to
.  T

ut
ti 

i n
om

i d
i s

oc
ie

tà
 e

 p
ro

do
tt

i c
ita

ti 
so

no
 m

ar
ch

i r
eg

is
tr

at
i d

el
le

 ri
sp

et
tiv

e 
az

ie
nd

e.

La completezza di Ad Hoc Revolution raggiunge livelli di eccellenza grazie alla possibilità di integrare l'applicativo con altri prodotti Zucchetti:

INFOBUSINESSINFOBUSINESS
E' la soluzione di Business Intelligence che, mediante l'integrazio-
ne con Ad Hoc Revolution, permette di analizzare:
• prospetto del venduto con costi e margini
• prospetto degli acquisti
• ordinato clienti/fornitori
• movimenti di magazzino
• contabilità generale (bilancio, vendite e acquisti)
• contabilità analitica
• movimenti di commessa

INFINITY DMSINFINITY DMS
Infinity DMS (Document Management System) è un'evoluta 
soluzione di gestione documentale, accessibile via 
Internet/Intranet, pensata secondo il modello del Virtual 
Workspace e del Paperless Office. Consente di ricevere, acquisi-
re, protocollare, catalogare, condividere, distribuire e gestire 
articolati processi documentali. 
La base di Infinity DMS è Infinity Application Framework (IAF), 
una soluzione web nativa che consente di implementare il Virtual 
Workspace, un luogo di lavoro virtuale, accessibile ovunque con 
un semplice Internet browser, dove è possibile accedere alle 
informazioni, eseguire transazioni e collaborare con gli utenti 
interni ed esterni all'ecosistema aziendale.

SOSTITUTIVASOSTITUTIVA
SOStitutiva è il servizio di conservazione sostitutiva che consente 
alle aziende di eliminare gli archivi cartacei ai fini fiscali e civilistici, 
ottimizzando i costi logistici di archiviazione e recuperando in 
efficienza a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale. Il flusso 
documentale di SOStitutiva è completamente automatizzato e 
semplifica l'attività di conservazione, minimizzando l'impatto 
sull'organizzazione dei flussi aziendali, nonché la complessità del 
processo seguito dal cliente, garantendo elevati livelli di sicurezza 
e la corretta applicazione della normativa vigente.

INFINITY CRMINFINITY CRM
Infinity CRM è il modulo della suite Infinity Project per una 
completa ed efficiente gestione dei rapporti con i potenziali clienti 
e i clienti dell’azienda. Gestisce in maniera semplice ed efficace le 
attività di prevendita, vendita e post-vendita, automatizzando i 
processi collegati.
Infinity CRM è stato studiato per gestire in maniera totalmente 
automatizzata ed efficace le attività legate alle varie fasi di 
generazione del business aziendale: dalle attività promozionali 
volte a generare nuovo business, alla gestione dei clienti durante e 
dopo la vendita.

INFINITY PORTALINFINITY PORTAL
Infinity Portal è il modulo di Infinity Project per la creazione di 
portali Internet, Extranet, Intranet integrati in tempo reale con il 
sistema informativo aziendale.
Il portale aziendale risponde alla necessità di organizzare in modo 
logico e razionale l'enorme mole di materiale presente all'interno 
dell'azienda, trasformando semplici dati in informazioni utili a 
migliorare i processi decisionali dell'impresa stessa. Il portale 
consente, attraverso un semplice browser, di strutturare un accesso 
personalizzato, organizzato e sicuro a tutte le risorse aziendali.

SUPERMERCATO DELL'INFORMAZIONESUPERMERCATO DELL'INFORMAZIONE
Ad Hoc Revolution offre l’accesso ad una versione personalizzata 
del Supermercato dell’Informazione (Sdì), il sito informativo di 
Zucchetti.Com che offre un’ampia gamma di servizi ad aziende, 
associazioni di categoria e professionisti. 
Sdì offre servizi editoriali gratuiti in materia di lavoro, fisco, aspetti 
societari e tematiche legali; offre inoltre servizi a sostegno dell'at-
tività dell'azienda come i servizi camerali, i report sull'affidabilità 
economico-finanziaria, le visure camerali e catastali, l'aggiorna-
mento del CCNL, mini-software in tema di fisco, controllo di 
gestione, lavoro, bilancio e contabilità, curati da autorevoli esperti.
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