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Co s a r i c h i e d e
u n a s o l u z i o n e EDI
zzTecnica

(creazione di know-how

Partner

comunicazione
zzOrdini

standard, ecc.)

zzBolla

e manutenzione (impegno di 		

risorse, manutenzione del sistema)
zzMezzi
zzFasi

finanziari (elevati investimenti)

progettuali (lunghi tempi di 		

d’ordini

di consegna

zzFatture
zzDati

di vendita

zzOrdini

di trasporto, ecc.

zzElaborazione

dei dati per tutti i sistemi

di gestione merci

L’EDI Service Center (ESC) vi solleva da

zzAutomatizzazione

tutte queste incombenze ed è adatto per

zzModuli

ogni azienda e qualsiasi settore.

Kaufhof

conversione dei dati per tutti i tipi di

zzConferma

zzCosti

Loeb

i vostri clienti e 		

fornitori (spedizione/ricevimento) con

nel campo EDI, comunicazione, 		

realizzazione)

STEPcom Services GmbH
Habich-Dietschy-Strasse 9A
CH-4310 Rheinfelden (AG)
Tel: +41 (0) 61 835 30 00
Fax: +41 (0) 61 835 30 39
Mail: info@stepcom.ch
www.stepcom.ch

Partner

dei processi

funzionali per il supporto delle

esigenze EDI (STE Pchange, STEPpack)

Vi connettiamo con i vostri partner

zzControllo

commerciali senza che dobbiate occupar-

	Internet (STEPview)

vi delle soluzioni tecniche.

zzComunicazione

L’EDI Service Center copre tutte le funzio-

zzServizio

nalità di una moderna soluzione EDI.

e monitoraggio attraverso
in caso di errore

7 giorni 24 ore, servizio di 		

pronto intervento incluso
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Sicurezza

L’EDI Service Center è una soluzione flessibile e facilmente
parametrizzabile che automatizza lo scambio dei dati. Si basa
su tecnologie Internet ed è dotato di standard di sicurezza
certificati.

zzCollegamento

Per lo scambio dei dati avete a disposizione
due possibilità:

zzRiservatezza

zzCodificazione
zzAccesso

point-to-point
optional della comunicazione

autenticato
assoluta

zzCollegamento

all’ESC controllabile attivamente

Integrazione nel vostro sistema di gestione merci
mediante interfaccia

Pa n o r a m i c a d e i va n tag g i

Il risultato è un’elaborazione dati diretta senza interventi
manuali.

zz

Collegamento con i vostri partner commerciali
  attraverso un unico accesso
z zNiente investimenti grazie alla tecnologia
  economica
z zPossibilità di messa in funzione rapida
  (solo un giorno, test inclusi)
z zAutomazione dei processi EDI
z zMinimizzazione del potenziale di errori
z zSemplificazione dei vostri processi aziendali
Co s a v i o cco r r e
zzPC

o Server sotto Windows

zzConnessione
zzSoftware

Benutzeroberfläche STEPdirect

COSTI

Soluzione manuale:
Con MIOS (Manual Input & Output Solution) potete ricevere
ordini, stamparli e inviare relative risposte, bolle di consegna
o fatture.

STE P v i e w :
l o s t r u m e n to d i co n t r o l l o
zzAccesso

mediante User-ID e password

zzControllo

e monitoraggio della comunicazione e processi
di conversione

zzGestione

dello stato dei dati (avviso cromatica delle fasi
di elaborazione)

zzDiverse

funzioni filtro (p. es. tipo di comunicazione,
partner, data)

zzSupporto

nell’handling degli errori

STEPcom Services GmbH
Habich-Dietschy-Strasse 9A
CH-4310 Rheinfelden (AG)
Tel: +41 (0) 61 835 30 00
Fax: +41 (0) 61 835 30 39
Mail: info@stepcom.ch
www.stepcom.ch

Contattateci.
Troviamo la soluzione per Lei.

Internet

di comunicazione gratuito (STEPdirect)

( CHF )

Unico
Collegamento del servizio 		

200.–

Test per partner 		

800.–

Annuale
EDI Service Center

a partire da 2'400.– *

* Le spese per l’EDI Service Center sono commisurate al volume dei vostri dati.

