
CCHHEE  CCOOSS’’EE’’  UUBBiiNNAA  ??

E’ un software di gestione amministrativa moderno e
affidabile con caratteristiche innovative:

GESTIONE INTEGRATA DI
INVENTARIO E CONTABILITA’

I dati vengono inseriti una sola volta, nel momento in
cui si compila l’ordine, con un’interfaccia utente di
estrema semplicità d’uso.

Aggiornare l’inventario non è mai stato così facile. E’
sufficiente un doppio clic su uno degli articoli
precedentemente ordinati.

Il supporto dei prezzi in
Euro è potenziato da un
insieme di funzioni inte-
grate che consentono di
convertire automaticamente
in Euro qualsiasi importo espresso in qualsiasi valuta, e
viceversa.

…INOLTRE:
Il programma gestisce: fornitori, capitoli di spesa,
strutture e centri di spesa, donazioni, stanziamenti,
richiedenti, generi di spesa.

NUMEROSI PROGRAMMI DI
UTILITA’ INCLUSI

UBiNA contiene una serie di strumenti che ne
ottimizzano le prestazioni, rendendolo veramente
sicuro, rapido ed efficace.

Un veloce controllore di integrità permette di
preservare i dati da errori accidentali.

Diverse tabelle riepilogative consentono di avere a
colpo d’occhio il pieno controllo dei propri dati e di
visualizzare i risultati di ricerche e interrogazioni.

In un attimo è possibile creare copie di backup dei
dati, o ripristinarli da copie salvate in precedenza.

…INOLTRE:
UBiNA include la gestione automatizzata di: solleciti,
esportazione dati su pagine HTML per pubblicazione
sul WEB, scarico degli articoli dall’inventario.

AMPIE POSSIBILITA’ DI STAMPA

Il programma dispone di numerosi tipi di report, che
si possono stampare direttamente o visualizzare in
anteprima.

Comandi semplici e dedicati consentono di
selezionare velocemente i dati da stampare.



CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Semplicità d’uso ed help in linea:
Una grafica accurata e una guida in linea esauriente e
facilmente accessibile completano il programma,
rendendolo davvero insostituibile.

Per le biblioteche:
UBiNA contiene una serie di funzioni e caratteristiche
che facilitano lo svolgimento delle più comuni
operazioni di una biblioteca.

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

Hardware: Pentium 100; RAM 16 Mb; HD 50 MB
disponibili; Scheda video VGA; Mouse.

Software: Microsoft Windows 95/98/NT; Microsoft
Access 97.

UBiNA è già in uso nei seguenti Enti:

Presso l’Università degli Studi di Pavia:
•  Biblioteca di Fisica “A. Volta”
•  Biblioteca di Chimica
•  Biblioteca unificata della Facoltà di

Farmacia
•  Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza
•  Biblioteca della Facoltà di Ingegneria

Presso l’Università degli Studi dell’Insubria:
•  Centro per la didattica e la ricerca in

Economia
•  Biblioteca della Facoltà di Medicina e

Chirurgia
•  Facoltà di Economia

Per ulteriori informazioni:
andyvai@tin.it

Allo stesso indirizzo E-Mail si può
richiedere una versione Demo del
programma e concordare un’eventuale
presentazione della versione completa.

F o r n i t u r e  e  c o n s u l e n z e
i n f o r m a t i c h e

Dott. Nicola Lamberti Dott. Andrea Vai
Tel. 0382/933162 Tel. 0382/577834

Pronto per
l’ANNO 2000

Completo supporto
EURO

Possibilità di
utilizzo in RETE

Pubblicazione dati
su INTERNET

Importazione di
precedenti archivi


