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1. PRODOTTO E OBIETTIVI 

Ad Hoc Revolution Web è la soluzione di nuova generazione pensata per la piccola/media impresa utilizzabile 
ovunque e da qualunque dispositivo mediante browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari, ...).  

Si caratterizza principalmente per semplicità d'uso e completezza funzionale. Oltre a rispondere alle tipiche 
esigenze in ambito gestionale, mette a disposizione, all'interno del medesimo ambiente, una nutrita serie di 
applicazioni trasversali come l'agenda, la posta elettronica o la gestione documentale (DMS) fino ad arrivare 
alla completa ed efficiente gestione dei rapporti con i clienti da acquisire o già acquisiti (CRM). 

La soluzione, progettata e sviluppata con tecnologia Infinity 4.0, si presenta con un’interfaccia moderna, 
fresca, pulita ed intuitiva in grado di soddisfare le aspettative degli utenti più evoluti e di massimizzare la loro 
esperienza d’uso. 

Gli obiettivi, rapportati al “target” di mercato, si possono sintetizzare in una parola: innovazione. La soluzione 
viene sviluppata ed aggiornata in base alle mutevoli esigenze aziendali in modo da disporre sempre di una 
piattaforma applicativa al passo con i tempi:  

 più facile e potente rispetto a qualsiasi altra soluzione disponibile sul mercato; 

 configurabile e flessibile attraverso le molteplici possibilità di personalizzazione messe a disposizione in 
base alla profilazione dell’utente; 

 adotta le tecnologie più avanzate per superare le barriere spazio-temporali (web, cloud, on premise) e 
per poter integrare facilmente qualsiasi servizio/soluzione di Zucchetti o di terze parti; 

 integra funzionalità nuove e trasversali che vanno oltre l’area gestionale; 

 completa e digitale per gestire dati e documenti dell’azienda in modo organizzato, razionale ed 
accessibile, indipendentemente dalla loro quantità (che cresce nel tempo) o dal loro formato 
(cartaceo/digitale); 

 desktop e mobile per poter essere utilizzata non solo tramite browser, ma anche tramite “app” 
specializzate e pensate per tablet/smartphone. 
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2. CARATTERISTICHE GENERALI 

Ad Hoc Revolution Web è modulare e scalabile garantendo innumerevoli possibilità di configurazione in base 
alle effettive necessità dell’azienda. Può essere installato su singola macchina, così come su grandi sistemi 
virtualizzati che possono servire diverse migliaia di utenti e soddisfare le più svariate richieste senza alcuna 
difficoltà.  

L’integrazione nativa con le applicazioni orizzontali (cross applications) che compongono la suite Infinity, 
permette di avere a disposizione una vera e propria piattaforma applicativa in grado di andare oltre le 
tradizionali problematiche gestionali per una gestione del “business” perfettamente in linea con i nuovi sistemi 
organizzativi aziendali. 

L’infrastruttura applicativa consente la gestione dell’azienda secondo i paradigmi del “Virtual Workspace” e 
del “Paperless Office”:  

 Virtual Workspace, il “luogo di lavoro virtuale” in cui i membri dell’organizzazione, a partire dai dipendenti, 
dagli agenti fino ad arrivare a clienti e fornitori, possono trovare i servizi e i dati contestualizzati e profilati 
di cui necessitano per svolgere il loro lavoro, contribuendo ad ottimizzare i processi organizzativi a 
supporto della strategia di business; 

 Paperless Office, letteralmente “ufficio senza carta”, ovvero la possibilità di alleggerire i processi aziendali 
e di ridurre significativamente (se non azzerare) gli archivi cartacei, favorendo uno scambio elettronico 
dei documenti sia all’interno che all’esterno dell’azienda. 

Grazie all’accesso all’applicativo tramite browser, il posto di lavoro si trova ovunque si abbia la necessità di 
accedere alle informazioni aziendali. L’orario di lavoro non è più un limite, la persona può contribuire o può 
essere chiamata in causa quando serve, senza necessità di una difficile gestione logistica fatta di trasferte e 
accessibilità a strutture. Ognuno può contribuire a creare valore per sé stesso e per la propria azienda.  
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3. MODULI E FUNZIONI 

Tutte le funzionalità di Ad Hoc Revolution Web vengono rese disponibili in base ai moduli che si è scelto di 
attivare e sono distribuite in determinate aree applicative che saranno visibili o meno sempre in funzione di 
ciò che si è attivato. 

INFRASTRUTTURA FUNZIONALE DI BASE 

Le principali funzionalità dell’infrastruttura di base di Ad Hoc Revolution Web sono individuabili nell’area 
applicativa “Workspace” che è sempre presente e rappresenta l’area di arrivo (landing page) predefinita. Le 
funzionalità disponibili in questa area dipendono dall’attivazione o meno di determinati moduli della suite 
Infinity 4.0 descritte in specifiche schede funzionali a cui si rimanda. 

 
Figura 1 – Cross applications Infinity area Workspace 

Con l’attivazione anche di un solo modulo gestionale di Ad Hoc Revolution Web (ad esempio, della Contabilità 
generale) si ha comunque a disposizione una infrastruttura applicativa di base che comprende diverse funzioni 
accessibili dall’area “Workspace” oppure dalle aree di servizio “Gestione dati” e “Pannello di controllo” 
(anch’esse sempre presenti). 

Archivi e schede 
Gli archivi di base sono suddivisi in anagrafiche comuni, ovvero anagrafiche condivise tra tutte le aziende “di 
portale” gestite, e in anagrafiche specializzate per singola azienda.  

Tra le anagrafiche comuni più significative citiamo “Aziende e Persone”, ovvero un’anagrafica contatti 
centralizzata, unico oggetto per la manutenzione dei dati anagrafici, alla quale possono essere collegati uno o 
più rapporti (agente, cliente, fornitore, vettore) all’interno della stessa azienda di portale o su aziende di 
portale differenti. In sintesi, evita la replicazione dei dati e garantisce l’aggiornamento dei dati anagrafici di 
tutti i rapporti collegati, dati anagrafici che possono essere recuperati automaticamente in base alla Partita 
IVA da una banca dati sempre on-line (servizio collegato alla fatturazione elettronica). 



Ad Hoc Revolution Web 
Scheda funzionale                                                                             
 
 

Pag. 5/32 
 
 
                

 

  
 
 

Per numerosi archivi l’applicativo mette a disposizione le “schede”, ovvero, dei fascicoli elettronici che 
aggregano tutti i dati di una determinata entità permettendo di avere una visione d’insieme per ogni area 
funzionale. Infatti, le informazioni visualizzate dipendono dai moduli attivati, così, ad esempio, dalla scheda 
cliente è possibile prendere visione degli altri rapporti in essere (cliente, fornitore, ecc.), delle persone che vi 
lavorano, delle sedi, degli appuntamenti, delle trattative commerciali, dei documenti allegati, fino ad arrivare 
ai dati di sintesi e di dettaglio relativi all’area amministrativa/contabile, vendite, ecc.. 

 
Figura 2 – Esempio di scheda cliente 
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Rubrica e contatti 
Ad Hoc Revolution WEB mette a disposizione dell’utente non solo una rubrica globale (unica, aziendale e non 
modificabile) comprensiva di tutte le aziende e le persone censite, ma anche rubriche personali che possono 
contenere sia contatti personali, sia contatti aziendali. Inoltre ogni utente dispone di una rubrica relativa ai 
contatti frequenti, in modo da poter reperire nell’immediato gli indirizzi di maggior utilizzo.  

 
Figura 3 - Rubrica aziendale 

La possibilità di indicare l’azienda di lavoro sulle persone censite, consente la creazione di una rubrica per ogni 
azienda censita. L’intero sistema “Rubrica” viene reso disponibile/richiamabile anche in ambito posta per la 
selezione dei destinatari dei messaggi. È inoltre garantito l’import dei contatti sia da formato vCard che CSV e 
la sincronizzazione con dispositivi mobile mediante apposite integrazioni. 
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Utenti e gruppi 
Ad ogni persona censita nell’anagrafico unico (persona che poi può far riferimento ad una determinata 
azienda), è possibile attribuire una login-utente per l’accesso all’applicativo. Gli utenti possono far parte di uno 
o più gruppi con scopi diversi: i “gruppi organizzativi” permettono di mappare l’organigramma aziendale che, 
grazie alla struttura gerarchica, può essere utile per determinare i livelli di accesso/visibilità di 
dati/informazioni. 

 
Figura 4 - Gruppi organizzativi 

In base ai “gruppi di sicurezza” è possibile definire una precisa e puntuale profilazione degli utenti, affinché 
ognuno abbia accesso esclusivamente alle funzionalità/risorse di sua competenza attraverso l’assegnazione di 
ruoli specifici predeterminati per tutte le “risorse” (programmi/gestioni) messe a disposizione dall’applicativo.  

 
Figura 5 - Gruppi di sicurezza (assegnazione ruoli) 
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Poi, indipendentemente dalla profilazione, esistono determinate tipologie di utente per le quali è già stabilito 
intrinsecamente il tipo di accesso all’applicativo, ovvero l’insieme di programmi potenzialmente utilizzabili 
dall'utente. 

 

Gli utenti base, illimitati e gratuiti, possono solo visualizzare determinati dati in ambito collaborativo o 
documentale. Questa tipologia di utente può essere utile per fornire delle login di accesso ai clienti con i quali 
si intendono condividere specifiche informazioni dell’applicativo, come gli appuntamenti o i documenti 
archiviati di sua competenza. Eccezionalmente, all’utente base vengono attribuite alcune concessioni di 
utilizzo, come ad esempio l’upload di documenti in ambito di archiviazione documentale o la creazione di un 
nuovo ticket in ambito CRM Support (ovviamente in presenza dei corrispondenti moduli).  

 
Figura 6 - Esempio di My Desk di un utente Cliente 

Gli utenti collaboration, da attivare specificamente in licenza d’uso, possono utilizzare tutte le funzionalità in 
ambito collaborativo o documentale (es: agenda, posta, documenti) e in ambito CRM. In sintesi, non possono 
utilizzare le funzionalità specifiche dell’ambito gestionale (amministrazione e finanza, logistica, …). 

 

Gli utenti professional, anch’essi da attivare specificamente in licenza d’uso (salvo il primo utente che è 
incluso), possono utilizzare tutte le funzionalità dell’applicativo (ovviamente in base ai moduli disponibili ed 
alla profilazione dell’utente) e sono quelli normalmente attivabili per la parte gestionale.  

 

La tipologia utente di servizio, incluso nella licenza, non permette di fare la login da browser in quanto deve 
essere utilizzato esclusivamente per procedure di servizio, come l’esecuzione dei processi schedulati.  
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Gestione sicurezze 
La profilazione degli utenti può essere effettuata oltre che con l’assegnazione dei gruppi, anche con la 
definizione di specifiche “sicurezze” per ogni funzionalità. Per agevolare l’utente amministratore nella 
configurazione delle sicurezze, è disponibile la "mappa funzionalità”, che consente di avere una visione 
immediata e più estesa di tutte le funzionalità presenti all'interno dell’applicativo. Con questa funzione è 
inoltre possibile procedere alla configurazione delle sicurezze con verifica simulata della loro aggiunta o 
rimozione. 

 
Figura 7 - Mappa funzionale 
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Accesso sicuro ai dati 
Per garantire maggiore sicurezza, la procedura consente l’accesso all’applicazione mediante autenticazione a 
due fattori che consiste nella possibilità di utilizzare login + password e codice OTP (One Time Password) 
sfruttando le APP più comuni come ad esempio: Google Authenticator, Free Authenticator, FreeOTP, Microsoft 
Authenticator. 

 
Figura 8 – Autenticazione mediante OTP 

Licenza d’uso 
I prodotti della famiglia Infinity Zucchetti, di cui fa parte Ad Hoc Revolution WEB, necessitano del «file di 
licenza» per poter funzionare. Il modello Licensing Utente Finale prende in considerazione i seguenti elementi: 

 Moduli software attivati: almeno un modulo in ambito gestionale più eventuali altri moduli opzionali; 

 Numero utenti: il primo utente (professional) è incluso, eventuali altri utenti devono essere aggiunti; 

 Numero aziende gestite: tre aziende di portale sono incluse. Ulteriori aziende oltre la terza devono 
essere aggiunte in licenza.  

Per richiedere una licenza occorre seguire la procedura predisposta nell’area riservata sul sito 
www.zucchetti.it/areariservata 
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My Desk e gadget 
La My Desk, letteralmente “scrivania virtuale”, consente di rendere disponibili in un unico luogo virtuale tutte 
le informazioni necessarie alla visione e allo svolgimento delle proprie attività, ad esempio: la posta da leggere, 
gli appuntamenti del giorno, documenti e pratiche da visionare, o la mappa interattiva dell’area funzionale 
selezionata consentendo all’utente di accedere velocemente alla gestione desiderata. 

 
Figura 9 - Mappa interattiva 

La My Desk può contenere pagine personali o pre-configurate dall’utente-amministratore e rese disponibili a 
tutti gli utenti o a un gruppo specifico di utenti. Le pagine vengono configurate tramite degli elementi chiamati 
"Gadget" e possono essere diverse per ogni area applicativa presente. Il Gadget identifica una vera e propria 
mini applicazione che consente di fruire di informazioni e aggregare contenuti senza necessità di accedere 
all’origine del dato. I gadget aumentano la flessibilità del prodotto, consentendo agli utenti di integrarvi 
applicazioni, strumenti e servizi. Oltre che nelle My Desk vengono utilizzati nelle schede.  

 
Figura 10 - Esempio di MyDesk con gadget collaborativi 
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News 
L’infrastruttura di base dell’applicativo è predisposta per consentire la pubblicazione in formato XML di dati 
provenienti da web services come news, valori azionari, ecc. Uno specifico “gadget” utilizzabile sulla My Desk, 
denominato RSS (Really Simple Syndication), permette l’aggregazione di notizie provenienti da “Feed RSS” 
disponibili sui vari siti di informazione (ad esempio: www.corriere.it/rss/ultimora.xml).  

Notifiche e promemoria 
Un sistema integrato di notifiche e promemoria avvisa gli utenti in caso di eventi, tramite il canale informativo 
(pop-up, email, sms) impostato. Ogni area funzionale ha un set di notifiche preimpostate, per esempio in ambito 
CRM notifiche di apertura/chiusura trattative commerciali o ticket, in ambito collaboration notifiche relative a 
email, appuntamenti o attività. 

Mail  
La procedura permette di configurare account di posta di tipo SMTP per l’invio delle mail con eventuali allegati. 
Per avere a disposizione un client di posta elettronica completo occorre attivare lo specifico modulo Infinity 
Application Framework (IAF) per il quale si rimanda alla specifica scheda funzionale. 

Archivio 
Nell’infrastruttura di base è compreso l’archivio di files/cartelle che permette di ricreare una sorta di “file 
system” virtuale esattamente come si farebbe in qualsiasi servizio “cloud” di terze parti. Per avere la possibilità 
di relazionare i documenti dell’archivio occorre lo specifico modulo Document Management System (DMS) 
per il quale si rimanda alla specifica scheda funzionale. 

Import/export dati 
La piattaforma mette a disposizione una specifica area applicativa (Gestione dati) con tutte le funzionalità 
necessarie per importare ed esportare i dati (e files) una tantum o periodicamente. Può rivelarsi indispensabile 
per esportare configurazioni da un’azienda esistente (ad esempio, causali contabili/documento, piano dei 
conti, …) per poi importarle su una nuova azienda dello stesso ambiente o meno. Inoltre, sono disponibili tutti 
gli strumenti per poter integrare Ad Hoc Revolution Web con altre soluzioni/prodotti di Zucchetti, di partner 
Zucchetti o di terze parti. E’ possibile esporre qualsiasi dato semplice o aggregato dell’applicazione, tramite 
query o tramite web service in tecnologia SOAP interrogabile da applicativi esterni. Anche gli oggetti di 
business, ad esempio clienti, articoli, documenti di vendita, primanota, ecc. possono essere esposti come web 
service e pilotati esattamente come se si stesse facendo un’operazione manuale applicando tutti i controlli 
previsti dalla gestione. Infine, tutte le entità importate sono tracciate tramite appositi registri di federazione 
consentendo un aggiornamento differenziale delle sole entità modificate. 

Internazionalizzazione 
L’intera piattaforma applicativa ha un proprio motore di gestione dei dizionari che permette, a prescindere da 
eventuali dizionari messi a disposizione dal produttore (Zucchetti, in questo caso), di tradurre l'applicativo in 
diverse lingue.  

La traduzione è attiva su tutte le stringhe, i messaggi, le voci di menù, i report di stampa, l'help e, ovviamente, 
sull'eventuale area portale realizzata con Infinity CMS. Per determinati dati è già prevista la possibilità di 
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specificare la traduzione nelle varie lingue che si intendono gestire (descrizioni di articoli, pagamenti, testi 
estratti conto, …) in modo da produrre, tipicamente, stampe tradotte automaticamente in base alla lingua del 
destinatario. È possibile, per i concessionari sorgenti, personalizzare l’applicazione affinché possa essere 
applicata la traduzione del dato ad altre tabelle/campi. 

Per abilitare la visualizzazione in lingua è sufficiente che l'utente selezioni una lingua alternativa tra quelle 
proposte in fase di configurazione del proprio profilo utente 

Ricordiamo che per abilitare i "Dizionari applicativi Zucchetti” è necessario richiedere la licenza che ne contempla 
l’utilizzo.  

Help – Un valido “aiuto” per l’utente  
E’ sempre disponibile un help funzionale contestualizzato e sempre aggiornato (tramite l’installazione  degli 
aggiornamenti della procedura), realizzato con lo strumento di authoring "Super SAM". L’help in linea permette 
di ricercare puntualmente parole specifiche all’interno dell’indice o all’interno del testo e si caratterizza per 
specifiche funzioni come la “Stampa” (per produrre e stampare un PDF) o il “Segnalibro” (per salvare una voce 
che si desidera consultare in seguito e ritrovare in modo rapido). Inoltre, comprende anche un glossario con le 
definizioni dei termini ricorrenti. 

 
Figura 11 - Help procedura 
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AMMINISTRAZIONE E FINANZA 

L’area “Amministrazione e Finanza” comprende tutti i moduli e le funzionalità attinenti alla gestione delle 
esigenze contabili/fiscali e degli incassi/pagamenti. 

 
Figura 12 – Flusso area amministrazione e finanza 

Contabilità generale 

Il modulo “Contabilità generale” affianca alle funzionalità necessarie allo svolgimento di quanto previsto dalla 
normativa civilistica e fiscale, una serie di strumenti che semplificano le attività quotidiane e garantiscono la 
navigabilità tra le diverse gestioni, non solo del modulo stesso, ma anche da e verso le funzionalità degli altri 
moduli eventualmente attivati in licenza. La procedura permette la generazione automatica di scritture 
contabili di chiusura e apertura bilancio, scritture di assestamento, rilevazione differenze cambi a fine 
esercizio, nonché la contabilizzazione automatica dei documenti attivi e passivi, delle distinte bancarie di 
incasso/pagamento e degli acconti emessi e ricevuti. 

Il piano dei conti può essere strutturato su più livelli, a scelta dell’utente, fornendo un’ottima capacità di 
adattamento alle diverse realtà aziendali. I conti rappresentano il livello finale, ciò che si movimenta 
effettivamente in Prmanota. Ogni conto sarà associato ad un mastro di livello uno che a sua volta potrà essere 
associato ad un mastro di livello superiore fino ad un massimo di quattro livelli di mastro. Sul mastro di livello 
più alto dovrà essere indicata la sezione di bilancio che determinerà la sezione di appartenenza dei mastri/conti 
associati. Clienti e fornitori sono conti di tipo particolare associati a specifici mastri dedicati. La codifica di tutti 
i conti è alfanumerica, ma è possibile definire delle regole per avere una codifica automatica anche di tipo 
numerico. 
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Figura 13 – Visualizzazione piano dei conti 

La primanota è il fulcro della contabilità generale: i movimenti contabili possono essere inseriti direttamente 
dall’utente oppure da funzioni automatiche di contabilizzazione (ad esempio da ciclo vendite). L’inserimento 
dei movimenti è pilotato dalle causali contabili che determinano il comportamento della procedura e gli 
automatismi che possono essere differenziati tramite modelli specifici per cliente o fornitore velocizzando e 
semplificando il sistema fino a renderlo utilizzabile da qualsiasi utente.  

I numerosi collegamenti tra le gestioni, fruibili anche attraverso i gadget presenti sulle schede, permettono 
una navigabilità senza limiti, non solo in ambito contabilità generale, ad esempio, è possibile risalire ai 
documenti di origine del ciclo vendite o prendere visione di eventuali allegati (File PDF, JPG, …) associati al 
movimento (in presenza dei corrispondenti moduli).  

Oltre alle stampe fiscali sono disponibili vari report contabili cronologici e sistematici che permettono in 
qualsiasi momento un attento controllo sui dati. 
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Figura 14 – Esempio di registrazione contabile in primanota 

Le partite possono essere create attraverso movimenti contabili oppure extra contabilmente tramite la 
specifica gestione “Scadenze diverse”. Oltre alle partite di apertura e chiusura sono gestite le partite di acconto 
per le quali sono previsti appositi automatismi che consentono di chiuderli automaticamente nel momento di 
registrazione delle fatture. Per la chiusura delle partite è possibile utilizzare la funzione saldaconto che, tramite 
una procedura guidata, permette di applicare filtri e poi di selezionare le scadenze da incassare/pagare con 
possibilità di rilevare automaticamente eventuali abbuoni, acconti o differenze cambi. Ovviamente è prevista 
una completa gestione degli effetti: distinte di incasso/pagamento (con compilazione automatica o manuale), 
calcolo commissioni per effetto, contabilizzazione e gestione di eventuale conto dedicato per portafoglio 
effetti e generazione dei file C.B.I./SEPA con archiviazione contestuale di ogni file generato. 

Tramite un’apposita gestione le partite possono essere ricercate/visualizzate: da qui è possibile risalire 
all’origine delle stesse o procedere a modifiche, accorpamenti e divisioni. Numerose sono le stampe 
disponibili: si va dalle stampe ordinarie lo scadenzario o l’estratto conto (con testi liberamente definibili 
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dall’utente) fino ad arrivare a stampe più analitiche come quella del cash flow (con vari tipi di raggruppamento) 
o dell’analisi scaduto e in scadenza per intestatario.  

 
Figura 15 – Gestione partite/scadenze 

Per una corretta gestione dell’IVA la procedura permette di definire tutte le codifiche necessarie previste dalla 
normativa fiscale. Ogni codice Iva sono disponibili diversi parametri che permettono alla procedura di 
distinguere i vari tipi di operazione e di elaborare correttamente le liquidazioni periodiche dalle quali è 
possibile generare la registrazione contabile di giroconto IVA. La procedura permette di definire la periodicità 
mensile/trimestrale, modificabile anche da un anno all’altro, e di gestire diverse casistiche: gestione 
automatica Iva indetraibile compresa casistica del Prorata, gestione corrispettivi in ventilazione, documenti ad 
esigibilità differita o Iva per cassa, documenti a soggetti per i quali è applicabile la “scissione dei pagamenti” 
(Split payment), gestione plafond Iva mobile o fisso, dichiarazioni di intento da clienti/a fornitori, gestione Iva 
per i settori agricolo e autotrasportatori. 
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Figura 16 – Liquidazione periodica Iva 
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Telematico base ed adempimenti fiscali 

Il modulo “Telematico base” consente di avere a disposizione le funzionalità necessarie per predisporre i file 
da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, allo stato attuale, solo quello delle dichiarazioni di intento emesse, 
che gli esportatori abituali devono trasmettere obbligatoriamente se intendono acquistare o importare senza 
applicazione dell’IVA. La generazione del file delle dichiarazioni di intento, ed anche del PDF rispondente al 
modello ministeriale, può essere effettuata tramite apposita gestione dell’area “Adempimenti fiscali”.  

In questa particolare area vengono archiviati anche i dati ed i file relativi ai flussi bancari CBI/SEPA, anche se la 
generazione di questi file viene effettuata direttamente da apposita azione presente per ciascuna distinta 
effetti.  

Nota bene: le altre funzionalità presenti nell’area adempimenti fiscali sono utilizzabili in base all’attivazione di 
appositi servizi forniti da “Digital Hub Zucchetti”: fatturazione elettronica e comunicazione analitica dati Iva 
(per liquidazioni periodiche ed esterometro). 

 
Figura 17 – Funzionalità area adempimenti fiscali 
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LOGISTICA / VENDITE / ACQUISTI 

Nell’area “Logistica”, vengono messe a disposizione tutte le funzionalità per la gestione degli articoli (e  servizi), 
dei magazzini e le procedure di elaborazione/stampa dell’inventario. Nell’area “Vendite”, sono disponibili tutte 
le gestioni relative ai diversi tipi di documento intestabili a clienti (fatture, note di credito, DDT, documenti 
interni, …) e tutto ciò che riguarda la definizione delle condizioni commerciali (listini, contratti,…) sempre nei 
confronti dei clienti, così come il fido concesso (rischio clienti). In modo speculare, l’area “Acquisti” prevede 
analoghe funzionalità che, invece che avere come riferimento i clienti, hanno come riferimento i fornitori. 

 
Figura 18 – Flusso area vendite 

Nota bene: le funzionalità disponibili in queste aree sono disponibili o meno in base ai moduli attivati, ad 
esempio, il modulo “Ordini clienti/fornitori”, per ovvie ragioni, prevede funzionalità distribuite sia nell’area 
applicativa vendite che in quella degli acquisti. 

Tra i moduli di queste aree, ma anche con quelli non prettamente gestionali (ad esempio CRM Sales), sono 
previste numerose possibilità di interazione/collegamento: è possibile gestire flussi operativi che interagiscono 
con singole funzionalità di ciascuno di essi. Ad esempio, un ordine cliente potrebbe essere generato 
automaticamente da un’offerta chiusa positivamente da un agente che lavora esclusivamente in ambito CRM, 
ordine che poi potrà essere evaso da un utente in sede con il caricamento di un documento di trasporto che 
poi potrà generare automaticamente una fattura differita. Grazie alla tracciabilità dei documenti è sempre 
possibile verificare lo stato e le modalità di avanzamento degli impegni presi con i clienti, a partire 
dall’eventuale presenza di un’offerta CRM fino ad arrivare alla contabilizzazione ed alla creazione delle 
partite/scadenze. 

Magazzino e vendite 
Il modulo “Magazzino e vendite” costituisce assieme al modulo “Contabilità generale” il c.d. “pacchetto base” 
di Ad Hoc Revolution Web. Tuttavia, i due moduli sono attivabili in modo indipendente. Le funzionalità del 
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modulo in oggetto riguardano principalmente la gestione dei magazzini, dei documenti di vendita e di tutto 
ciò che è correlato a tali gestioni. 

Innanzitutto, la procedura permette di gestire sia magazzini reali che logici: i primi sono quelli in cui esistono 
fisicamente gli articoli, mentre quelli logici possono rappresentare, ad esempio, l’insieme degli articoli dati in 
visione ai clienti. Di conseguenza, un magazzino può essere classificato come magazzino fiscale, cioè un 
magazzino che partecipa all’elaborazione dell’inventario fiscale, oppure no. Ad esempio, non è un magazzino 
fiscale quello contenente articoli di terzi in riparazione. 

 

La procedura permette di gestire distintamente articoli e servizi: i primi movimentano il magazzino attraverso 
l’aggiornamento dei saldi (esistenza, riservato, impegnato ed ordinato); i secondi non movimentano il 
magazzino e possono essere gestiti a quantità e valore (di fatto, articoli fuori magazzino), a valore od essere 
utilizzati esclusivamente per l’inserimento delle righe descrittive sui documenti. Per articoli e servizi è possibile 
gestire diverse unità di misura e diverse codifiche, non solo interne (come i codici EAN che possono essere 
generati in modo massivo), ma anche di clienti e fornitori, per il riconoscimento automatico dei propri 
articoli/servizi (pur inserendo un codice esterno) o per essere stampate al posto delle codifiche interne, in 
base all’intestatario dei documenti. Anche per gli articoli, così come per i clienti, la procedura mette a 
disposizione una scheda ricca di informazioni che spazia tra le varie aree applicative della procedura: logistica, 
vendite, acquisti e documentale (DMS).  

 
Figura 19 – Scheda articolo 

I movimenti di magazzino possono essere effettuati dall’apposita gestione (caricamento manuale) oppure 
attraverso l’inserimento di documenti. L’effetto sui saldi (quantità e valore) e l’incidenza sull’inventario sono 
pilotati dalle causali di magazzino che, a loro volta, devono essere associate alle causali documento. L’utilizzo 
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dei documenti permette di gestire facilmente i saldi di magazzino con procedure di storno automatico 
attraverso il flusso documentale (ad esempio, ordine, ddt e fattura). 

 

L’elaborazione dell’inventario consente di estrarre i dati degli articoli relativi all’esistenza, alle vendite e agli 
acquisti e riporta diversi tipi di valorizzazione sia per i prezzi che per i costi, ad esempio, prezzo medio 
ponderato, costo medio ponderato, FIFO o LIFO. Possono essere elaborati “n” inventari relativi a periodi 
definiti liberamente dall’utente con possibilità di collegarli da un periodo all’altro in modo consecutivo. I 
risultati di ogni inventario risultano facilmente accessibili mediante apposita scheda che, tramite gadget, 
riporta l’elenco degli articoli elaborati evidenziando da subito l’esistenza a magazzino ed i corrispondenti valori 
e da qui, per ogni articolo, è possibile visualizzare immediatamente le informazioni di dettaglio.  

  
Figura 20 – Dettaglio inventario di un articolo 

Dall’area vendite è possibile gestire un numero potenzialmente infinito di documenti. Esistono infatti diverse 
tipologie documento a cui sono associate caratteristiche che saranno comuni, ad esempio, a tutti i documenti 
di trasporto, piuttosto che a tutte le fatture. Per ogni categoria l’utente può definire “n” causali potendo così 
creare documenti con le caratteristiche di cui necessita. Le impostazioni che possono essere definite sulla 
causale sono numerose: si va dalle più semplici come quelle relative alla numerazione o alla definizione del 
report da stampare fino ad arrivare a quelle relative all’integrazione con gli altri moduli della procedura 
(Analitica, Contabilità, CRM, …).  

 

Inoltre, è tramite la causale documento che si può definire il flusso documentale: ad esempio un documento 
di trasporto può essere creato mediante importazione di uno o più ordini cliente, così come le fatture differite 
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possono essere generate automaticamente da documenti di trasporto, ma anche da documenti interni o da 
ordini aperti. Se i moduli contabilità generale o acquisti non sono attivi in licenza, il modulo magazzino e 
vendite mette comunque a disposizione specifiche funzionalità: rispettivamente, la gestione degli effetti e il 
caricamento di specifici documenti intestati a fornitori (Documenti di trasporto di reso a fornitore e documenti 
interni di carico da fornitore).  

 

Grazie alla flessibilità garantita dal flusso documentale e dai numerosi automatismi, il caricamento di un 
documento è estremamente veloce: è sufficiente selezionare causale, intestatario ed inserire una o più righe 
documento (manualmente o da importazione/evasione di altri documenti) per poter procedere direttamente 
con il salvataggio, senza preoccuparsi di tutti gli altri dati che possono essere proposti automaticamente dalla 
procedura. 

 
Figura 21 – Documento di trasporto 

 

Tramite il flusso documentale è possibile gestire in modo completamente automatizzato il rischio clienti che 
potrebbe essere incrementato con l’inserimento di un ordine, per poi essere trasferito sui documenti 
successivi fino ad arrivare alla contabilizzazione della fattura con contestuale creazione delle partite ad alla 
esposizione effetti nel momento in cui quelle stesse partite/scadenze verranno abbinate a distinta. Salvo 
registrazioni di insoluti, il fido sul cliente tornerà disponibile una volta decorse le date delle partite/scadenze 
incrementate dei giorni di tolleranza, che determinano il periodo nel quale gli effetti risulteranno scaduti ed 
entro i quali l’utente potrà inserire eventualmente un insoluto. 
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Nel caso in cui l’importo del documento in essere superi il fido residuo, la procedura avvisa l’utente: il controllo 
può essere bloccante o meno in base a quanto definito sull’anagrafica clienti.  

Il fido disponibile viene calcolato sottraendo all’importo del fido concesso al cliente le partite ancora aperte, 
gli effetti in scadenza, gli effetti scaduti, gli ordini in essere, i DDT emessi e non fatturati e le fatture emesse e 
non ancora contabilizzate. 

  
Figura 22 – Documento di trasporto 

In merito alle condizioni commerciali definibili dall’utente esistono numerose possibilità offerte dalla 
combinazione di listini, tabelle sconti/maggiorazioni e contratti.  

I listini possono essere gestiti in valuta di conto o in altra valuta, al lordo o al netto dell’Iva e possono prevedere 
prezzi distinti per scaglione di quantità e per periodo, con possibilità di gestire intervalli temporali sovrapposti 
per permettere la gestione di eventuali periodi promozionali. Per ciascun articolo è inoltre possibile caricare 
listini con unità di misura diversa, per far fronte alle diverse politiche commerciali in essere. Ogni listino 
comprende un elenco di prezzi relativi a tutti gli articoli o ad una parte di essi. I prezzi possono essere 
inseriti/aggiornati in modo puntuale o con variazioni massive che permettono, ad esempio, un adeguamento 
dei prezzi in base ad una percentuale e/o ad un moltiplicatore e/o ad un valore a partire dai prezzi validi ad 
una determinata data o da valorizzazioni derivanti da inventario, saldi o costo standard articoli. 

La procedura permette di gestire fino a quattro sconti/maggiorazioni di riga che possono essere determinati 
da tabelle sconti/maggiorazioni definite per determinati periodi temporali ed applicati in base a categorie di 
appartenenza di intestatario e di articoli/servizi oppure direttamente da listino o contratto. 
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I contratti permettono di definire condizioni commerciali particolari per determinati intestatari o categorie di 
intestatari, fornendo la possibilità di definire delle eccezioni rispetto ai prezzi da listino per articolo o per 
gruppo merceologico.  

Tenendo conto delle numerose possibilità di combinazione delle condizioni commerciali per la determinazione 
dei prezzi sui documenti, diventa indispensabile la gestione di visualizzazione prezzi che fornisce all’utente la 
possibilità di navigare facilmente tra le condizioni commerciali agendo su tre dimensioni distinte: i prezzi 
possono essere visualizzati per articolo/servizio, per listino o per intestatario. Per ciascuna dimensione sono 
poi previsti numerosi filtri di selezione e, dall’elenco dei risultati è possibile procedere alla 
manutenzione/inserimento dei prezzi in modo completamente guidato. In particolare, la visualizzazione dei 
prezzi per intestatario, evidenzia immediatamente i prezzi e/o sconti derivanti da contratto o da tabella 
sconti/maggiorazioni con possibilità di risalire sempre all’origine del dato con un click. 

  
Figura 23 – Visualizzazione prezzi per intestatario 

Le provvigioni vengono calcolate sia per l’agente che per il capo area direttamente dai documenti di vendita e 
possono maturare a data fattura, a data scadenza oppure a data incasso. Per ogni agente, oltre ai dati 
anagrafici, vengono indicate le date di inizio e fine rapporto, se l’agente è mono o plurimandatario, se è 
soggetto a contributo previdenziale o a quello assistenziale, se è soggetto al F.I.R.R., se è un capo area e la 
categoria provvigioni di appartenenza che poi determinano il calcolo provvigioni per ogni riga documento con 
possibilità di fissarle da subito o di ricalcolarle in modo differito alle condizioni valide nel momento in cui 
verranno generati i movimenti provvigione effettivi. La gestione comprende il calcolo dei versamenti 
trimestrali per i contributi Enasarco e del versamento annuale per il F.I.R.R.. 
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Figura 24 – Scheda movimento provvigione 

Ordini clienti/fornitori 
Il modulo ordini clienti/fornitori ha funzionalità distribuite sia nell’area applicativa vendite che negli acquisti. 
Tutte le funzionalità che mette a disposizione costituiscono parte integrante del flusso documentale della 
soluzione. Inoltre, rappresenta anche il tassello di collegamento tra il modulo “CRM Sales” ed il modulo 
“Magazzino e vendite”: gli ordini (CRM) confermati ed eventualmente generati da un’offerta a potenziale 
cliente, diventano immediatamente visibili ed evadibili dal menù ordini delle vendite al pari degli altri ordini 
inseriti direttamente dall’area vendite. Principalmente l’attivazione del modulo dà la possibilità di gestire gli 
ordini di vendita e gli ordini di acquisto dalle corrispondenti aree applicative e potranno essere evasi in base 
alla parametrizzazione del flusso documentale con varie tipologie di documento. 

Per le vendite sono gestiti anche gli ordini aperti, ovvero, una particolare tipologia di ordini utili per la 
fatturazione automatica di determinati servizi con periodicità definibili dall’utente (mensile, bimestrale, 
annuale,…). La fatturazione differita ne terrà conto e provvederà ad aggiornare le date di prossima fatturazione 
per ogni riga dell’ordine in base alla periodicità definita finché non termina il periodo di validità.  
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Figura 25 – Ordine aperto: in evidenza dati di riga su fatturazione 

Il modulo ordini permette la gestione delle fatture di anticipo che possono essere inserite facendo riferimento 
ad un determinato ordine, ad esempio, nel caso di ricevimento di acconto non contestuale a 
consegna/erogazione della merce. Quindi, è possibile associare una fattura d’anticipo ad un ordine di 
riferimento: nel momento in cui saranno fatturati i documenti di trasporto derivanti da tale ordine, la 
procedura provvederà automaticamente a detrarre l’importo dell’acconto all’interno della fattura riepilogativa 
(per un valore massimo pari a ciò che viene fatturato o ad una percentuale dello stesso stabilita dall’utente 
sull’ordine). 

 

Tra le funzionalità messe a disposizione dal modulo ordini occorre evidenziare: 

 stampa portafoglio ordini che permette di ottenere un prospetto, per ogni articolo, degli ordini a fornitori 
e da clienti ancora aperti. La stampa riporta sia quantità che valore ed è possibile ottenere un’analisi per 
articolo delle entrate/uscite di merce e entrate/uscite monetarie; 

 stampa evadibilità ordini che permette di evidenziare le righe ordine che possono essere evase in base 
alla disponibilità effettiva (esistenza al netto del riservato). L’analisi può essere fatta sulle singole righe 
documento oppure per documento con criterio di evasione contemporanea o alternativa: nel primo caso 
l’evasione di ciascuna riga dipende dalla quantità impegnata dalle righe precedenti, nel secondo caso 
invece ogni riga viene considerata indipendentemente dai movimenti precedenti; 
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 Visualizzazione disponibilità (nel tempo) che consente di avere una visione prospettica della disponibilità 
di magazzino di un certo articolo, utile sia per pianificare i riordini della merce e delle materie prime, sia 
per “navigare” all’interno degli ordini a fornitore/da clienti ancora aperti.  

 
Figura 26 – Disponibilità nel tempo 

CONTROLLO DI GESTIONE 

Nell’area “Controllo di gestione” sono disponibili tutti gli strumenti necessari per l’analisi dei costi e dei ricavi, 
consuntivati e previsionali, al fine di ottenere degli indicatori utili a verificare il conseguimento degli obiettivi 
aziendali. 

 
Figura 27 – Flusso area controllo di gestione 



Ad Hoc Revolution Web 
Scheda funzionale                                                                             
 
 

Pag. 29/32 
 
 
                

 

  
 
 

Contabilità analitica 
Il modulo consente di effettuare l’analisi dei costi e dei ricavi rilevati con la registrazione delle operazioni 
aziendali. Costi e ricavi possono essere distinti per natura (spese telefoniche, energia elettrica, assicurazioni, 
…) e per destinazione (reparti, magazzini, …). La distinzione per natura avviene attraverso la definizione di voci 
di costo/ricavo mentre quella per destinazione avviene attraverso la definizione di centri di costo/ricavo (diretti, 
ovvero di livello 1 ed indiretti, ovvero di livello superiore, fino a 99) ed eventualmente delle commesse, che 
possono essere viste come un macro-raggruppamento dei centri di costo/ricavo. 

Le rilevazioni possono confluire sui centri di costo/ricavo (ed eventualmente commessa) sia dai movimenti di 
contabilità generale, sia dai documenti del flusso documentale e, naturalmente, dai movimenti manuali di 
analitica. Per ogni movimento è possibile indicare anche le date di competenza (eventualmente ereditate dalle 
date di competenza contabile) che poi risultano utili per effettuare analisi dei costi/ricavi tenendo conto del 
rateo di competenza in base al periodo di riferimento. 

L’imputazione di costi/ricavi a determinati centri e/o commesse può anche avvenire per via indiretta, ovvero, 
attribuendo i movimenti a centri di costo/ricavo di livello intermedio, definendo dei parametri di ripartizione 
per periodo e lanciando la funzione di ripartizione automatica sui centri di costo/ricavo di livello inferiore. Il 
risultato della ripartizione potrà essere sempre visualizzato tramite l’apposita scheda che evidenzia, per ogni 
movimento, il dettaglio dei movimenti ripartiti, il risultato della ripartizione ed i parametri utilizzati per 
eseguire l’operazione. 

 
Figura 28 – Scheda ripartizione movimenti di analitica 
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Le rilevazioni possono essere sia di tipo previsionale che di tipo effettivo ed ovviamente esiste la possibilità di 
effettuare l’analisi dello scostamento tra le due tipologie di dato. I movimenti di tipo previsionale possono 
essere imputati manualmente oppure dalla gestione documenti (ad esempio dagli ordini). Il flusso 
documentale può fungere da “data entry” per l’imputazione dei dati di analitica già a partire dall’ordine e poi 
può essere movimentata con uno dei documenti della catena di evasione (ad esempio dalla fattura ciclo 
vendite) oppure è possibile far arrivare questi dati alla registrazione contabile che movimenterà l’analitica con 
un dettaglio specifico disponibile sulle righe di contropartita di tipo costo o ricavo. 

La procedura mette a disposizione diverse visualizzazioni e stampe per l’analisi di costi e ricavi. La 
visualizzazione movimenti offre diversi filtri di ricerca per risalire velocemente all’origine di ciascun movimento: 
non ha alcun vincolo di selezione e visualizza tutti i movimenti come impostazione predefinita. Invece, la 
visualizzazione scheda di analitica obbliga ad inserire almeno una determinata dimensione di analisi (voce, 
centro o commessa) e propone una visualizzazione dei movimenti confermati, escludendo i movimenti ripartiti 
e proponendo dei totali in fondo all’elenco.  

 
Figura 29 – Visualizzazione schede di analitica 

Diverse sono le stampe disponibili: la procedura consente di stampare i bilanci di analitica adottando diverse 
tipologie di raggruppamento e permettono di ottenere una visione globale dei movimenti su determinati 
centri, voci o commesse, ovvero, forniscono un dato aggregato (senza dettaglio movimenti). Le stampe di 
controllo dei bilanci consentono di verificare quali sono i singoli movimenti che hanno partecipato alla 
determinazione di un determinato valore. L’utente può ottenere diverse tipologie di bilanci di analitica da 
quello per voce e centro di costo fino a quello per commessa: ad esempio nel “Bilancio per voce e centro di 
costo/ricavo” viene riportato, per ogni singola voce, l’elenco dei centri di costo/ricavo a cui questa voce è stata 
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associata con i relativi totali. Il “Bilancio per conto e centro di costo/ricavo” permette invece, partendo dal 
conto di contabilità generale, di risalire all’elenco dei centri di costo o ricavo che sono stati imputati su di essi. 
Anche i bilanci possono essere stampati per competenza o meno in base alle preferenze dell’utente. 

Il controllo budget, invece, è relativo all’analisi degli scostamenti tra movimenti previsionali ed effettivi: 
consente di avere un’immediata evidenza di eventuali scostamenti tra ciò che era stato pianificato e ciò che si 
è verificato a consuntivo. 

CRM PREVENDITA / POSTVENDITA / PORTALE 

Le aree applicative CRM Prevendita/Postvendita e Portale sono disponibili esclusivamente se risultano attivati 
i moduli CRM Marketing e/o CRM Sales per l’area CRM prevendita, il modulo CRM Postvendita per l’omonima 
area oppure il modulo CMS per l’area Portale. Per dettagli sulle corrispondenti funzionalità si rimanda alle 
specifiche schede funzionali della suite Infinity 4.0. 

 

 
Figura 30 - Cross applications Infinity aree CRM e Portale 

5. CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE 

Di seguito, vengono riportate le principali caratteristiche tecnologiche di Ad Hoc Revolution Web: 

 utilizzabile tramite i più comuni browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari (Apple); 

 Sviluppato completamente in linguaggio Java; 

 Installabile in ambiente Microsoft Windows o Linux; 

 Servlet container consigliato: Tomcat; 

 Certificato sui seguenti database: Microsoft SQL Server o PostgreSQL; 
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 Risoluzione video minima: 1024x768 (consigliata 1920x1080) 

6. MODALITÀ DI DELIVERY 

Licenza (on premise): prevede l'installazione della soluzione direttamente presso il Cliente. 

Hosting: il software acquistato in licenza viene installato su una infrastruttura ad uso esclusivo del cliente ed 

ospitata presso il datacenter Zucchetti, con elevata garanzia di affidabilità e sicurezza. 


