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La soluzione entry level per aziende che vogliono 
un prodotto completo ed economico 
 
 

 
 

Caratteristiche 
 

 È una soluzione pacchettizzata, ovvero costituita da un set di funzionalità prestabilite. 
 

 
 

 È Monoditta: oltre alla Demo sarà possibile accedere solo alla MiaAzienda (nome non 
modificabile). 
 

 Prevede 6 configurazioni 
o Con o senza contabilità; 1 posti di lavoro 
o Con o senza contabilità; 2 posti di lavoro 
o Con o senza contabilità; 3 posti di lavoro 

 

 NON è personalizzabile 
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 Sono previsti gli ADD-IN: 
o Player 
o Agroalimentare 
o MKC – Migrazione dei dati contabili da Arca Professional/Sistema Impresa 
o PROIN – funzionalità professionalizzanti 

 

 NON è collegabile ai prodotti 
o FINmanager 
o Logistica 
o BOW 
o Matrix 
o GAC, assistenza, contratti 

 

 NON prevede il Policy Editor 
 

 Prevede il Report Designer  
Si potranno quindi modificare: 

o I moduli di stampa associati ai documenti 
o I report 

 

 Licenza a tempo 
o La licenza d’uso avrà sempre scadenza il 31/12 dell’anno in cui il prodotto viene attivato; 

l’utente che non ne rinnova l’utilizzo potrà inserire i dati fino al 1/03 dell’anno successivo a 
quello di scadenza e poi potrà solo concultare le informazioni e/o modificare quelle con data 
< 1/03 

o La licenza è aggiornabile comodamente da Internet 
 

 Semplificato 
o Dopo il setup di Arca e dopo aver installato il file .alic di Arca eGO, al primo accessol’utente 

selezionerà da quale modello di azienda partire (MiaAzienda) potendo scegliere tra 3 
opzioni: 

 
 

o Successivamente sarà richiesto di compilare i dati anagrafici ditta ed indicare il logo 
aziendale (che sarà automaticamente impostato in tutti i moduli standard) 
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o Sotto la voce documenti saranno visibili tutti i tipi di documenti senza l’organizzazione per 
rami e la distinzione per ciclo attivo e passivo. 
 

o Nel modulo documenti sono integrate le gestioni dei Lotti, Matricole e Commesse. 
 

o Le distinte base saranno costituite dalla sola lista dei materiali; non sono previste le fasi, ma 
all’occorrenza si potrà gestirle come codici articoli. 

 
 

 Si potrà passare alla versione completa di Arca Evolution semplicemente aggiornando l’alic, 
senza alcuna perdita di dati 
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 Fatturazione Elettronica, Cashflow e Arca WApp: si possono acquistare come moduli a parte 
 

 Non ci sono limitazioni nel numero di record nella ditta Demo se la chiave è reale (non chiave 
dimostrativa) 
 

 Import/Export Documenti in formato Access (.mdb) e Fox (.dbc). 
 

 

Moduli 
Moduli che concorrono a costituire il set di funzionalità di base: 

 Anagrafiche 

 Contabilità 

 Cespiti 

 Documenti (che compre Lotti, Matricole, Commesse, Import-Export Documenti) 

 Magazzino 

 Vendite al Banco 

 Distinta base soli materiali 

 Mailer 

 Office Extended 
 
Moduli acquistabili in aggiunta 

 FEPA 

 Cashflow 

 Arca WApp 
 
Moduli non disponibili/acquistabili per Arca eGO 

 Cruscotto 

 Analitica 

 DMS 

 ScanRisk 

 ADAAI 

 Flussi Finanziari 

 Evasione con Controllo di Giacenza 

 Distinta base cicli e fasi 

 Produzione e derivati 
 
 
Limitazioni per modulo: 
 
Contabilità: 

- Rimosso menù “Partite” 
- Rimossa voce “Banche\Castelletti banche” 
- Rimossa voce “Statistiche\Interrogazione” 

 
Articoli 

- Rimossi “Articoli Potenziali” 
 
Listini: 

- Rimossi “Listini Avanzati” 
- Rimosse “Promozioni” 

 
Magazzino 

- Rimossa voce “Indice di Rotazione” 

- Rimossa voce “Strumenti\Bilanciamento” 
- Rimossa voce “Movimenti\Interrogazione” 

 
Documenti 

- È visibile solo il ramo “Tutti i Documenti” 
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- Rimossa voce “Interrogazione” 
 
Distinte Basi 

- È visibile solo la finestra di gestione dei Materiali (no Cicli e Fasi) 
- Rimosso menù “Tabelle” 
- Rimossa voce “Strumenti\Calcolo capacità produttiva” 

 
Servizio 

- Rimossa voce “Gestione Ditta\Creazione Ditta” 
- Nel ramo “Opzioni Avanzate” resta visibile solo “Technical Info” , “Cancella impostazioni 

personalizzate”, “Impostazioni Mailer” e “Impostazioni Proxy” 

- Rimossa “Traduzione” 
- Rimossa “Personalizzazioni” 

 
È dotato quindi del tool di migrazione dei dati da Arca Professional/Sistema Impresa (MK = Migration Kit).  
 
 
 
 
 


