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EDI Service Center
La soLuzione eDi  
per La vostra azienDa

La creazione di una soluzione eDi spesso 

è un progetto vasto e dispendioso che, 

soprattutto per le piccole e medie 

imprese, richiede una grande propensio-

ne all’investimento. 

 

Cos a r iCh i e de  
u n a soluz io n e  e d i
 z tecnica (creazione di know-how  

 nel campo eDi, comunicazione,   

 standard, ecc.) 

 z Costi e manutenzione (impegno di   

 risorse, manutenzione del sistema)

 z Mezzi finanziari (elevati investimenti)

 z Fasi progettuali (lunghi tempi di   

 realizzazione)

L’eDi service Center (esC) vi solleva da 

tutte queste incombenze ed è adatto per 

ogni azienda e qualsiasi settore.   

vi connettiamo con i vostri partner 

commerciali senza che dobbiate occupar-

vi delle soluzioni tecniche.

L’eDi service Center copre tutte le funzio-

nalità di una moderna soluzione eDi.

 
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

Fu n z io n a l ità
 z scambio dati con i vostri clienti e   

 fornitori (spedizione/ricevimento) con  

 conversione dei dati per tutti i tipi di  

 comunicazione

 z ordini

 z Conferma d’ordini

 z Bolla di consegna

 z Fatture

 z Dati di vendita

 z ordini di trasporto, ecc.

 z elaborazione dei dati per tutti i sistemi  

 di gestione merci

 z automatizzazione dei processi

 z Moduli funzionali per il supporto delle  

 esigenze eDi (ste pchange, steppack)

 z Controllo e monitoraggio attraverso  

 internet (stepview)

 z Comunicazione in caso di errore

 z servizio 7 giorni 24 ore, servizio di   

 pronto intervento incluso 

sBrigate i vostri  

orDini anCora per 

teLeFono o Fax?

registrate  

ManuaLMente gLi 

orDini neL vostro 

sisteMa gestione  

MerCi?

DesiDerate renDere  

più eFFiCienti i vostri 

proCessi gestionaLi?
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EDI Service Center
La soLuzione eDi  
per La vostra azienDa

s iCu r e z z a
 z Collegamento point-to-point 

 z Codificazione optional della comunicazione

 z Accesso autenticato

 z Riservatezza assoluta

 z Collegamento all’ESC controllabile attivamente 

Pa n o r a m iC a de i  va ntagg i

 z Collegamento con i vostr i par tner commercial i 
 � at traverso un unico accesso
 z Niente investimenti grazie al la tecnologia 
 � economica
 z Possibi l ità di messa in funzione rapida 
 � (solo un giorno, test inclusi)
 z Automazione dei processi EDI
 z Minimizzazione del potenziale di error i
 z Semplif icazione dei vostr i processi aziendali

Cos a v i  oCCo r r e
 z PC o Server sotto Windows

 z Connessione Internet

 z Software di comunicazione gratuito (STEPdirect)

Cost i  ( 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. 

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.  

Per lo scambio dei dati avete a disposizione  
due possibilità:

Integrazione nel vostro sistema di gestione merci 

mediante interfaccia 

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

Benutzeroberfläche STEPdirect

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: 
lo  strum e nto d i  Co ntrollo
 z Accesso mediante User-ID e password

 z Controllo e monitoraggio della comunicazione e processi  
 di conversione

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

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

 z Supporto 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.

EDI
Service
Center


