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Gestionale -ERP- per Ogni Esigenza
LTBL Suite One prende in carico i processi aziendali, semplificandoli e rafforzandoli, permettendo al cliente di tenerli sempre sotto
controllo utilizzando la più diffusa interfaccia utente oggi presente
sul mercato: il WEB.

Accendi il tuo business, LTBL è la scelta giusta per te.

PERCHÈ SCEGLIERE SUITE ONE V4

Rapida
ed intuitiva

Migliora il tuo
Business

Ogni servizio è personalizzabile su
richiesta del cliente, questo per offrire sempre
la miglior soluzione per il vostro business
senza cambiamenti radicali di gestione
e problematiche di adattamento al software.

VANTAGGI
Semplicità sia in termini di utilizzo che in
termini di personalizzazione.

Totalmente
personalizzabile
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Fax : 0289954500

Pensato per
le tue esigenze

Via Mestre 12 - 21050 Cairate (VA)
Tel.: 03321807225

www.ltbl.it

Progettato per essere plasmato sulla
struttura aziendale, lasciando così intatto il
know-how maturato negli anni.
E’ possibile intervenire in qualsiasi procedura applicativa per specificare una “Direttiva”
diversa dallo standard senza incorrere in
problematiche strutturali del software.

SUITE ONE - V4

Tutti i nostri prodotti si

Lo strumento PERFETTO per il tuo
BUSINESS

basano su LTBL FRAMEWORK
LTBL è un Framework object-oriented
sviluppato in Java per la scrittura di
applicazioni web per la gestione aziendale
(Enterprise Resource Planning).

Suite One permette alla tua azienda di
connettere e interpretare i tuoi dati in maniera
semplice e vincente.
E’ la soluzione che semplifica il lavoro di tutti i
giorni e rende il reperimento di ogni singola
informazione facile e intuitivo.

Un sistema all-in-one per semplificare e
velocizzare lo sviluppo, consentendo ai
programmatori di concentrarsi sugli elementi
applicativi e lasciando che sia il framework di
base ad occuparsi degli aspetti tecnici più
comuni.

Ogni singola operazione viene presa in carico
dal sistema e processata in modo organizzato
da ogni settore/utente aziendale coninvolgendo in modo automatico responsabili e attività.

Integrazione di tutti i processi
aziendali compresi i vostri
impianti produttivi

Copertura applicativa con
funzionalità ad alto valore
aggiunto

Facile e veloce da personalizzare
sulle vostre esigenze come un
abito su misura.

LTBL Suite One è modulare:
E’ possibile scomporre i suoi componenti per utilizzare solo ciò che realmente serve.
Moduli presenti in LTBL Suite ONE V4 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magazzino
Vendite
Agenti
Packing List
Acquisti
Conto Lavoro Terzisti
Conto Lavoro da Cliente
Biblioteca Elettronica
Dati Tecnici

•
•
•
•
•
•
•
•

TSS (Total Sharing System)
Qualità avanzata
Produzione
Pianificazione
Programmazione
della Produzione
Controllo dei Processi
Costi
Documentale e Spedizioni

•
•
•
•
•
•

elettroniche (OpenKM*)
Gestione Manutenzioni
e Strumenti di Misura
Business Intelligence
(PENTAHO*)
Mail Integration Sistem (MIS)
Sequenzializzatore
Manutenzione
Controllo processi
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Le immagini o loghi sono dei rispettivi titolari

