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SAG-G4 è un software strutturato a moduli perfettamente integrati tra di loro, come richiesto 
ormai a tutti i software moderni (ERP), e ricopre in modo completo le aree aziendali produtti-
ve.Per il settore amministrativo si può ricorrere al nostro software SAG-C4, anche lui perfet-
tamente integrato al SAG-G4, oppure a software di altre aziende (attualmente è già prevista 
l’integrazione alla contabilità aziendale delle ACG di IBM sia sulla Versione 1, sia sulla Versio-
ne 2).

SAG-G4 si rivolge ad aziende che desiderano informatizzarsi in modo completo e sicuro.
SAG-G4 ha un costo contenuto e quindi è ottimale per piccole e medie aziende.
SAG-G4 offre buoni risultati in brevi tempi di utilizzo.
SAG-G4 crea un livello di informazioni complesse invidiabile da altri software.
SAG-G4 si evolve nel tempo tramite aggiornamenti ed implementazioni.
SAG-G4 è un prodotto a moduli tra di loro integrati perfettamente sullo stile dei moderni ERP.

Gestione completa di tutte le aree produttive dell’azienda 
Magazzino
Acquisti
Vendite
Produzione interna ed esterna
Distinta base
Cicli
Costi

Integrarsi coi software gestionali contabili
SAG-C4  o ACG V1 e V2 per il passaggio in contabilità della fatturazione di vendita.
SAG-G4 o ACG V1 e V2 per il controllo fatture di acquisto e l’eventuale passaggio a contabilità.

Assistenza
Matricole
Marketing
Avanzamento della produzione
Pianific. della produzione e degli acquisti
Controllo e costo ordine di produzione
Controllo manodopera

Software applicativo gestionale suite aziendale
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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 no-
stro tecnico.
Costo di manutenzione annuale integrato con il costo di assistenza suddiviso in varie fasce di 
costo e di esigenze.

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 “SAG-G4” 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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Magazzino
Movimentazione di magazzino.
Situazioni di magazzino.
Situazioni dell’impegnato.
Gestione inventariale delle giacenze.

Scritture ausiliarie di magazzino.
Saldi di magazzino.
Valorizzazioni di magazzino.
Controllo giacenze.

Acquisti
Listini fornitori.
Documenti a fornitori (Ordini, resi, c/lavoro, ecc.).
Bolle di entrata merce.
Contabilizzazione fatture di acquisto e relativo con-
trollo del valore ordinato e del valore fatturato.

Resi a fornitore.
Proposte di acquisto.
Creazione automatica ordini da proposte.
Suggerimenti da pianificazione sulle azioni 
da eseguire.
Consultazioni per ordine, articolo, fornitore.

Vendite
Documenti a Clienti (Vendite, c/visioni, resi, ecc.).
Prezzi, sconti, contratti.
Impegni di magazzino.
Analisi parti con difficoltà di consegna.
Preparazione materiale da spedire.

Bollettazione e fatturazione.
Molteplici statistiche.
Listini di vendita su vari criteri.
Sconti, offerte e contratti.
Controllo credito e blocco ordini.

Distinta base
Centri di lavoro.
Cicli di lavorazione.
Distinta base.

Esplosioni ed implosioni distinte.
Distinte con ciclo.

Produzione interna ed esterna
Piano previsionale di produzione.
Pianificazione acquisti e produzione.
Rilascio automatico ordini pianificati.

Ordini di produzione con prelievo materiali 
e versamento finito.
Consultazioni varie.

Distinte, cicli e costi
Centri di lavoro.
Cicli di lavorazione.
Distinta base.
Esplosioni ed implosioni distinte.
Distinte con ciclo.

Costi standard, correnti, prossimi.
Calcolo costi propri e cumulati.
Distinte valorizzate.
Cicli valorizzati.
Consultazioni varie.

Moduli: G4 Base
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Strumenti
Strumenti presso clienti.
Strumenti in officina.
Storico interventi e assistenza per strumento.
Controllo ubicazione strumenti.
Gestione schede di garanzia.

Servizio assistenza e matricole.
Interventi presso il cliente.
Reintegro scorte per tecnici.
Fatturazione automatica per interventi di assi-
stenza.
Rapportini di servizio.
Statistiche servizi.
Consultazioni varie.

Mailing
Interlocutori.
Lettere per mailing.
Mailing list.

Avanzamento produzione
Piano di produzione previsto
Calcolo dei fabbisogni di produzione interna o 
esterna e di acquisto
Suggerimenti sugli acquisti (anticipare, ritar-
dare, ridurre, annullare ...)

Consuntivi ordini
Calcolo costi ordini di produzione a preventivo.
Calcolo costi ordini di produzione a consuntivo.
Differenze consuntivi/preventivi.

Pianificazione della produzione e degli acquisti
Piano di produzione previsto
Calcolo dei fabbisogni di produzione interna o esterna e di acquisto
Suggerimenti sugli acquisti (anticipare, ritardare, ridurre, annullare ...)
Stampe ed consultazioni varie.
Rilascio automatico delle proposte e creazione degli ordini di produzione interna o esterna o di 
acquisto.

Stampe ed consultazioni varie.
Rilascio automatico delle proposte e creazio-
ne degli ordini di produzione interna o ester-
na o di acquisto.

Controllo manodopera
Statistiche tempi per operazione.
Statistiche tempi per parte.

Moduli: G4 Assistenza

Moduli: G4 Marketing

Moduli: G4 Produzione


