integrazione erp

Il modulo di Ecos
che consente il

Il modulo Integrazione E.R.P. è stato appositamente disegnato per consentire

collegamento

l’esportazione dei dati di fatturazione gestiti in Ecos verso qualsiasi Gestionale e

verso i sistemi

sistema E.R.P.

di Enterprise
Resource Planning.

Questo modulo consente di effettuare la migrazione dei dati tramite la
predefinizione di tipologie e strutture a partire da:
• la prefatturazione, calcolata secondo le logiche e la versatilità di Ecos,
verso l’ERP ospite lasciando allo stesso il compito di processare le
fatture, stamparle ed avviare il ciclo attivo;
• la fatturazione, calcolata e stampata da Ecos, verso l’ERP ospite lasciando
allo stesso il solo compito di avviare il ciclo attivo sia nella forma di massimo
dettaglio sia nella forma di riepilogo;
Definizione
tipologie record

ECOS Integrazione E.R.P. - 1

ECOS Integrazione E.R.P. - 2

Esportazione dati

• la fatturazione, calcolata da Ecos, verso l’ERP

può essere associata a più Centri di Costo/Ricavo con

ospite sotto forma di bolle lasciando allo stesso

le relative ripartizioni.

il compito di processare le fatture, stamparle ed
avviare il ciclo attivo;

La sincronizzazione delle anagrafiche viene ottenuta
tramite specifica informazione contenuta nella scheda

• i dati anagrafici e contabili dei clienti/fornitori,
le tabelle per i pagamenti, i codici IVA, le
Banche d’appoggio, etc.

”Clienti” di Ecos.
La completa parametrizzazione del modulo, a partire
dai dati di Ecos su tracciati e files definibili per il batch

Va ricordato che, in Ecos, ogni contratto può essere

input, ha permesso ad Ecos E.R.P di rispondere sempre

associato ad un numero di commessa e ogni riga di

a tutte le diverse customizzazioni, anche di SAP, sinora

dettaglio, corrispondente ad un servizio elementare,

incontrate.
Definizione dei
parametri
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