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Nuova Interfaccia 
grafica

Interfaccia Grafica stile  
toolbar

Il nuovo menù integra e 
completa la classica 
facilità di utilizzo



Nuovo menu a toolbar



Menu ridotto personalizzato per utente

Il menu può essere configurato con le sole funzionalità necessarie a ciascun utente con la 
possibilità di trasferire una configurazione personalizzata ad altri utenti. 



Funzione di ricerca voci

Le voci di menu, anche quelle non incluse nella propria configurazione personalizzata, 
saranno accessibili tramite la funzione di ricerca. Chiaramente il risultato della ricerca 
sarà vincolato dal modulo sicurezza, che non consentirà di utilizzare funzioni non abilitate 
per l’utente



Navigazione visuale documenti

La navigazione visuale mostra in modo grafico l’origine e l’evoluzione di ciascun 
documento con la possibilità di accedere direttamente in modifica del documento stesso o 
di visualizzarne l’immagine,  in caso di collegamento con il documentale KarthaDoc



Al passo con i 
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Analisi e Cruscotti finanziari 

Proiezione Entrate / Uscite 
stimate 

Analisi  liquidità / Incassi / 
Pagamenti /insoluti 

Analisi  previsionale  costi e ricavi 
confronto con consuntivo / Forecast

Cruscotti 
Economici

Analisi 
previsionale

Analisi 
finanziaria



Analisi e Cruscotti finanziari 

Dalla sezione “Analisi” sarà possibile accedere a tutte le funzionalità legati ai cruscotti 
economico finanziari e previsionali.



Il cruscotto economico e il budget 



Il cruscotto economico e il budget
Analisi dinamica su Excel 



Analisi ritardi di incasso 

Il report analizza i giorni di ritardo medio di incasso ponderati sul fatturato. L’ultima 
colonna quantifica il costo del ritardo sulla base di un tasso inserito nei parameti.



Analisi ritardi di incasso 

Il ritardo di incasso può anche essere esposto in forma grafica con immediato riscontro 
della “qualità” del parco clienti ordinata sulla base del costo del ritardo per l’azienda.
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Analisi ritardi di incasso 

L’elaborazione del ritardo di incasso prevede l’analisi su Microsoft Excel con il confronto 
tra i giorni concordati ed i giorni effettivi. L’istogramma sovrapposto evidenzia 
visivamente i periodi di maggior ritardo.   
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Ciclo Monetario

Giorni Effettivi Clienti

Giorni Effettivi Fornitori

Analisi ciclo monetario 

L’analisi su Excel riporta graficamente il confronto tra i giorni effettivi clienti ed i giorni 
effettivi fornitori. Questa analisi consente di valutare i periodi di difficoltà ad 
autofinanziarsi. L’istogramma nella sezione negativa evidenzia la capacità di finanziare i 
pagamenti con gli incassi senza fare necessariamente ricorso a fonti esterne 



Cruscotto previsionale  

Le scritture extra-contabili integrano i saldi iniziali bancari e valutate assieme alle 
scritture contabili e alle scadenze generate da documenti provvisori (ordini / d.d.t. / ecc.) 
consentono di ottenere una analisi previsionale
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Cruscotto previsionale  

L’analisi previsionale riporta l’evoluzione della liquidità nel breve periodo  partendo dai 
saldi contabili e valutando scritture certe, documenti provvisori e scritture extra-contabili.
La linea rossa indica il fido concesso dalla banca



Il gestionale diventa intelligente
Le risposte arrivano prima delle domande 

Interagisce e 
Informa
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La dashboard



La dashboard - configurazione

Dal menu dei gestionali è possibile programmare la propria dashboard come un assistente 
personale, che per ciascun utente esegua interrogazioni e verifiche personalizzate



La dashboard - configurazione

Lo strumento di configurazione consente di programmare le interrogazioni tramite 
linguaggio SQL



La dashboard - configurazione

Le interrogazioni possono essere visualizzate sotto forma di grafici o dati. E’ possibile 
stabilire la periodicità di aggiornamento e l’associazione per ciascun utente



La dashboard

Le interrogazioni vengono esposte sotto forma di  ‘post-it’ sulla dashboard di ciascun 
utente, riportando se previsto una sezione di informazioni di sintesi come indicato.



La dashboard

Dalla sezione di sintesi è possibile esplodere se previsto una sezione di dettaglio con 
elencate le informazioni nel formato previsto (nel caso indicato elenco)



La dashboard

La sezione di dettaglio può restituire informazioni 
anche in formato grafico, sia lineare che a 
istogramma o torta



La dashboard

La dashboard gestisce anche interrogazioni di tipo “Allarme” che avvisano l’utente (anche 
con un pop-up sulla barra di windows) al verificarsi di determinate situazioni. 
Nell’esempio indicato l’utente ha inserito un ordine privo di alcune informazioni essenziali.



La dashboard

Gli allarmi possono prevedere anche una sezione di dettaglio con indicate le informazioni 
ritenute utili per l’utente. (nell’esempio il dettaglio degli ordini senza conto contabile)



La dashboard

La dashboard consente di inserire dei messaggi di “reminder” che avvisano l’utente alla 
data prevista (in stile Outlook). E’ possibile inviare dei “reminder anche ad altri utenti 
inserendoli di fatto sulla loro dashboard. Il “reminder” potrà essere eliminato alla notifica 
o posticipato ad un periodo successivo



Principali funzionalità implementate



Kartha doc
• Archiviazione documenti attivi (Clienti)
• Analisi documenti ricevuti (Fornitori)
• Archiviazione documenti personali
• Integrazione con il gestionale


