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C4 si rivolge ad azienda che desiderano informatizzarsi in modo 
completo e sicuro.
C4 ha un costo contenuto e quindi è ottimale per piccole e medie 
aziende che non hanno grossi capitali da investire nell’informatiz-
zazione.
C4 offre buoni risultati in brevi tempi di utilizzo ed un livello di infor-
mazioni complesse invidiabile da altri software.
C4 si evolve nel tempo tramite aggiornamenti ed implementazioni.
C4 è un prodotto integrato al G4 (Gestionale)

Gestione completa della contabilità aziendale 
Registrazioni di prima nota senza iva, con iva, di pura iva e corri-
spettivi.
Consultazioni e stampe dei mastrini e bilanci di verifica.
Consultazioni e stampe di estratti conto e scadenzari clienti e forni-
tori.
Gestione mensile o trimenstrale iva, liquidazioni iva e registri iva.
Chiusura di esercizio e registrazioni automatiche.

Integrarsi coi software gestionali 
SAG-G4 per il passaggio in contabilità della fatturazione di vendita.
SAG-G4 per il controllo fatture di acquisto e la relativa contabilizza-
zione.

Software applicativo gestionale per la  contabilità
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Costi 
Costo di acquisto nettamente vantaggioso rispetto ad altri pacchetti applicativi con pari requi-
siti. Costo di installazione e avviamento a preventivo dopo una accurata analisi svolta da un 
nostro tecnico. Costo di manutenzione annuale integrato con il costo di assistenza suddiviso 
in tre fasce:
Base - Prevede l’installazione di aggiornamenti e migliorie e 40 ore on-site utilizzabili per 
addestramento e/o personalizzazioni.
Normale - Prevede in più rispetto al base anche il collegamento via modem e 70 ore on-site 
anziché 40.
Plus - Prevede in più rispetto al normale la gestione completa del Vostro sistema, curandone 
salvataggi, aggiornamenti di sistema operativo e aggiornamenti di prodotti su licenza IBM. Le 
ore di assistenza on-site salgono a 100.

Sorgenti
Tutti i sorgenti sono scritti in RPG400; linguaggio più usato su macchine AS/400 IBM.
Tutti i sorgenti sono eventualmente disponibili per personalizzazioni svolte dai nostri tecnici.
Molti di questi sono disponibili in qualsiasi momento per personalizzazioni svolte da Vostri 
tecnici. A garanzia tutti i sorgenti del pacchetto “C4” possono essere depositati presso un
legale.

Assistenza
Possibilità  di  stabilire  un  collegamento  via  modem,  utilizzando  una  normale  linea telefo-
nica, per l’assistenza di primaria necessità o particolarmente urgente.
Rapidità nel soddisfare l’esigenza di assistenza on-site.
Alto livello di qualità dell’assistenza garantito dall’ottima conoscenza del pacchetto da parte 
dei nostri tecnici.
Aggiornamenti effettuabili sia via modem che on-site dai nostri tecnici.

Aggiornamenti
Garanzia   di   aggiornamenti   per   assolvere   alle   normative   fiscali   italiane   (vedi pro-
blematiche anno 2000 ed EURO).
Frequenti aggiornamenti per migliorie ed implementazioni.
Inoltre ... possibilità di migrare verso sistemi operativi di livello superiore;
  presenza di altri pacchetti perfettamente integrabili con il C4;
  protezione delle funzioni personalizzabile a livello utenza.

Vantaggi
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E/C e scadenzari clienti/fornitori 
Sia su stampa, sia a video.
Estratti conti a ripresa di saldo.
Estratti conti a partite aperte.
Modifica riferimenti di partita.
Scadenzario per data o per codice.
Situazione debitoria o creditizia.
Estratti conti per mastrini a partite aperte.
Pagamenti a fornitore da scadenzario.

Prima nota
Movimenti con iva clienti e fornitori.
Movimenti senza iva.
Movimenti di pura iva.
Movimenti di corrispettivi iva.
Modifica scadenza rate.
Descrizioni di riga o di registrazione.
Saldaconti automatici.
Registrazioni in qualsiasi valuta.

Gestione IVA
Stampa provvisoria e definitiva dei registri iva.
Liquidazione provvisoria e definitiva iva.
Registro dei corrispettivi.

Mastrini e bilanci
Sia su stampa, sia a video.
Mastrini a ripresa di saldo.
Bilancio di verifica.
Stampa del bilancio.

Mastrini e bilanci
Sia su stampa, sia a video.
Mastrini a ripresa di saldo.
Bilancio di verifica.
Stampa del bilancio.

Funzioni principali


