B.Point SOLUTION PLATFORM
B.Point SOLUTION PLATFORM è la soluzione OSRA pensata per
tutti gli Studi Professionali che hanno l’esigenza di migliorare
l’operatività e il colloquio con i Clienti con uno strumento capace di
guidare il lavoro quotidiano e soluzioni applicative che lo rendano più
efficiente. L’innovazione è B.Point SOLUTION PLATFORM. Da OSRA c’era da aspettarselo!

Cos’è
B.Point SOLUTION PLATFORM raccoglie in
un’unica piattaforma tutte le soluzioni OSRA
per lo Studio Professionale e i suoi Clienti.

Vantaggi
Accedere ai dati del proprio Studio da
qualsiasi luogo, con un semplice
collegamento tramite web.
Inviare documenti (F24, cedolini,
bilanci, avvisi) ai propri Clienti,
direttamente dagli applicativi senza
perdere tempo.
Offrire servizi innovativi alle aziende
Clienti.
Consentire al Cliente di emettere le
fatture o rilevare le presenze
collegandosi allo Studio via Web.
Dirigere il proprio Studio conoscendo lo
stato avanzamento lavori e costi / ricavi
in tempo reale.
Consultare le informazioni normative e
le banche dati professionali utili per il
lavoro quotidiano.

CARATTERISTICHE E
PRINCIPALI FUNZIONALITÀ
Mobilità
Lo Studio sempre raggiungibile via
Web
Attraverso il Client Web il Professionista
ha lo Studio sempre a disposizione,
ovunque si trovi.
Lo Studio può aprire ai Clienti un accesso
agli applicativi in modo sicuro e
controllato; un’ opportunità per offrire
nuovi servizi.
Client Web, solo una connessione
ad Internet e, senza bisogno di
installare nulla sul PC, utilizzo i
programmi e i dati dello Studio.
Oltre al Client Web, è possibile accedere
tramite le modalità remote rese disponibili
dal sistema operativo utilizzato dallo Studio.

Indipendenza dal Sistema
Operativo

Massima efficienza con
l’interfaccia “SMART”
L’interfaccia SMART produce efficienza per
snellire i processi, ridurre i tempi di lavoro,
rispettare le scadenze e far lavorare meglio il
personale dello Studio e delle aziende ad
esso collegate.

Una sola videata con tutte le
informazioni utili per rilevare
presenze ed eventi del mese.

Modello Ministeriale a video, ma non
solo
Con B.Point SOLUTION PLATFORM puoi
scegliere se:
vedere i dati di dettaglio della
dichiarazione o il modello ministeriale;
vedere solo le sezioni compilate di un
quadro o tutte le sezioni.

Interazione più facile con i
Clienti
Tante soluzioni integrate per essere più
vicino alle esigenze dei Clienti e avviare un
processo di fidelizzazione che rende più
stretto il rapporto con i Clienti dello Studio.
Remote Studio e ARKmanager: per
condividere documenti direttamente con
i Clienti e procedere alla conservazione
legale sostitutiva.
COMmanager: per inviare SMS, FAX,
Raccomandata e Lettere dal PC e
direttamente dagli applicativi.
RISKmanager: per conoscere
l’affidabilità dei Clienti e dei fornitori.

Scegli la libertà di scelta
Con B.Point SOLUTION PLATFORM lo Studio
è libero di scegliere tra Linux o Windows.
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Per saperne di più: www.osra.it

B.Point SOLUTION PLATFORM
B.Point SOLUTION PLATFORM, lo
Studio al centro di un sistema
informatico distribuito
Tandem: per condividere in tempo reale gli
applicativi (dati contabili, fiscali e paghe) con
i Clienti dello Studio. Grazie al Client Web
l’azienda non deve installare niente per
accedere ai dati dello Studio; grazie
all’interfaccia SMART tutto è facile e guidato
per l’operatore.

Aggiornamento no problem
B.Point SOLUTION PLATFORM garantisce allo
Studio di essere costantemente informato
anche sulle novità del software e sulle
soluzioni operative predisposte dal servizio di
assistenza Clienti.
Con il sistema LiveUpDate è il software
che pensa ad aggiornarsi.
Anche i consigli e i suggerimenti
operativi sono disponibili in tempo reale
sul desktop dell’operatore.

Una sola videata per
emettere la fattura!
Facile per lo Studio e per
l’azienda Cliente in Tandem.

La conoscenza a portata di
mano
Grazie alle competenze editoriali di Wolters
Kluwer Italia, B.Point SOLUTION PLATFORM
diventa il punto di accesso alle novità
normative per tutti gli operatori. Ogni
mattina sul desktop sono presenti la
rassegna stampa, le news, lo
scadenzario e le circolari INFONEWS.
Sono disponibili le Guide Operative on-line,
integrate nei software e l’accesso ai servizi
on-line de il fisco (il quotidiano on-line
completo, le banche dati e la Guida agli
adempimenti).
Tutta l’integrazione che serve tra moduli e
servizi.
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Direzione Studio
Il gestionale per tutti gli Studi
Direzione Studio è il navigatore del lavoro
dello Studio. I modelli di pratica definiscono
come eseguire il lavoro, rendendo disponibili
all’operatore gli strumenti software, i
documenti e le informazioni normative per
completare ogni pratica.

Per saperne di più: www.osra.it

