WinGA SQL
Soluzione IT per la gestione delle case d’asta
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ANAGRAFICA
clienti
fornitori
oggetti
ASTA
definizione
importazione
esportazione
estratti conto
aggiudicazioni locali
aggiornamenti web real time

WinGA SQL
Gestione della casa d’aste.

CONTABILITÀ
schede contabili
fatture
commissioni

Sistema informatico in ambiente Windows per la
gestione di case d’asta.

CATALOGO
anteprima
creazione
esportazione web

WinGA è pronto per essere utilizzato da case
d’asta di armi, antiquariato, filatelia, gioielli e
preziosi, dipinti e arte.

STATISTICHE
utili
incassi
medie
istogrammi
aerogrammi
proiezioni
MULTIUSER
user policy
admin assigned
privacy
ADEMPIMENTI
esportazioni
licenze armi

Funziona su reti locali e remote oppure tramite
cloud e virtual server S-Tools;
WinGA funziona su Vista, Windows 8/8.1,
Windows 10, su Apple Mac OSX tramite
emulazione ed è certificato con VMWARE e
PARALLELS

#Home/Software
Sistema informatico sviluppato in ambiente Windows per la gestione di case d’asta.
Permette di gestire il cliente/committente, la presa in carico dei lotti, la descrizione
degli oggetti in più lingue, elabora il catalogo secondo le varie categorie di
appartenenza, gestisce il momento dell’asta, le interrogazioni, l’amministrazione, la
fatturazione e gli adempimenti di legge.
Il software funziona in reti locali o remote, tramite cloud o virtual server.
L’accesso ai dati WingaSQL è gestito da user policy ed ogni utente accede tramite la
propria password così che possa operare solo dove gli è concesso dal titolare.
WinGA è progettato per essere utilizzato da case d’asta di armi, antiquariato,
filateliche e di gioielli.
WinGA funziona su windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e su
Apple Mac tramite emulazione ed è certificato con VMWARE e PARALLELS

Multilanguage
• Gestione descrizioni in
più lingue.
• Esportazione per sito in
lingue multiple
• Cataloghi ibridi

Multiuser
• Gestione utenti e
gruppi di lavoro.
• Diritti di accesso in
base a policy.
• Elevata sicurezza

Cataloghi automatici
• Esportazione catalogo.
• Formattazione e
impaginazione.
• Anteprima Word

Esportazioni Office
• Esportazione ODBC.
• WORD - OFFICE EXCELL - ACCESS
•D
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#Home/Archivi/Anagrafica

Gestione anagrafica di clienti/committenti.
Le informazioni sono
raggruppate in maniera logica
e intuitiva.
Gestisce le informazioni
in
modo semplice e lineare e
permette di conoscere in ogni
momento le situazione
contabili del cliente e degli lotti
ancora presso la sede.
Visuale e drag & drop

Clienti - Committenti - Lotti
Tu t t o s o t t o c o n t r o l l o
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#Home/Contabilità
Schede contabili di clienti e
committenti dettagliate a
video, carta, e-mail.

Durante l’asta è possibile
stampare la fattura, registrare
l’incasso, avere sotto controllo
lo stato contabile pregresso
del cliente.
Le fatture possono essere
stampate in qualsiasi
momento per acquisti fuori
asta e senza aggiudicazione.

Contabilità Clienti Committenti
Fatture Incassi Commissioni
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#Home/Asta/Preparazione
Oggetti gestiti con un form
visuale, raffinato e moderno,
sviluppato in costante
collaborazione con i nostri
clienti.
Caricamento, descrizione
associazione foto, gruppo,
subgruppo, stato di origine,
data…

Definizione asta per assegnare
ad un’ asta l’oggetto descritto
precedentemente o rimasto
invenduto da un’asta
precedente.
Tutto gestito da una GUI
estremamente visuale e facile.

Richiedete una dimostrazione on-line
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#Home/Asta/Catalogo
Preparazione,posizionamento,
anteprima, esportazione
catalogo con descrizioni per
stampa, pubblicazione
elettronica on line e web.
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#Home/Asta/Gestione
Bene, è giunto il gior no
dell’asta.
Lo stato dell’arte e nostro
vanto, il potente strumento
che permette di inserire i dati
del banditore su un client
mentre da un altro si gestisce
l’aggiudicazione, la stampa
delle fatture, si caricano gli
incassi e le eventuali
autorizzazioni/esportazioni.
A questo punto
abbiamo già
aggiornato il sito
web, pubblicato il
r i s u l t a t o ,
comunicato
l’eventuale
aggiudicazione
online via mail

Lo stato dell’arte!
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#Home/Statistiche

Il programma permette anche
di realizzare una vasta gamma
di statistiche ad hoc, si
possono ricavare informazioni
utili per l’andamento
dell'attività, sulle esigenze dei
clienti, sui mutamenti dei gusti,
il tutto con la visualizzazione
grafica (istogrammi, torte,
aerogrammi, etc..)
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#CMS

WinGA ha la possibilità di esportare
e importare descrizioni, oggetti e
clienti per aste live e pubblicare su
CMS di terze parti.
Importare le offerte e le
registrazioni dei clienti,
emettere fatture ed
inviarle al sito nella parte
relativa all’account
oppure
inviare
direttamente la mail.
Oppure potete usufruire
del nostro CMS-SEO per
la gestione dei calendari
aste, vetrine ed E-Commerce, offerte e posizionamento del sito sui
motori di ricerca.
Ottimizzato per desktop, tablet e smartphone.
Disponibile a breve il nostro nuovo Content Management System per
la gestione delle aste.
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# Va n t a g g i d e l l a n o s t r a s o l u z i o n e

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Database remoti o locali
Gestione multi User
Gestione in base a diritti (User Policy)
Sviluppo allo stato dell’arte
Elevato grado di sicurezza
Personalizzazione e integrazione
Esportazione dati per web server
Dizionario nativo in più lingue aggiornabile
Esportazioni per office Word Excell Access
Interfaccia database ODBC
Registri armi, gioielli, belle arti, s.i.a.e.
Integrazione con contabilità (Passepartout Mexal, Team System Gamma, Zucchetti Mago)
Integrazioni con qualsiasi sito Web-Aste
Client di visione durante l’asta
Anni di sviluppo lo rendono affidabile
Virtualmente esente da bug
Aggiornamenti continui
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#Struttura funzionale

CLIENT 1
WEB SRV

Server
WinGA

CLIENT 2

CLIENT nn

Internet

RICHIEDI UNA DIMOSTRAZIONE ON-LINE
S-Tools Informatica - Via Passovolpe,110
54033 Carrara (MS) - +39 0585 857810
www.wingasql.it - info@wingasql.it

via passo volpe,110 -54033 carrara (ms) - web:www.s-tools.com - mail:info@s-tools.com cf/pi: 00638110452

