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VOI AVETE L’AZIENDA
NOI IL SOFTWARE
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LA NOSTRA AZIENDA
Hi Performance Sagl è un'azienda ticinese che opera
nel settore della consulenza contabile ed informatica
avvalendosi di collaboratori esperti e di una specifica
preparazione nell'implementazione e nell'assistenza
di soluzioni informatiche per la gestione contabile ed
amministrativa delle piccole e medie imprese.
Hi Performance ha l’obiettivo di semplificare la gestione
delle esigenze quotidiane di ogni azienda ad un costo
estremamente concorrenziale.
La filosofia di Hi Performance è quella di fornire software
affidabili e semplici da utilizzare con il valore aggiunto
di un supporto dopo vendita competente e rapido.
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I NOSTRI PRODOTTI

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
Per gestire in tutta semplicità contatti, offerte, conferme
d’ordine, fatturazione, magazzino, contabilità, richiami di
pagamento, IVA, stipendi e corrispondenza.

GESTIONE PRESENZE E COMMESSE - ENTRY LEVEL
Per registrare le presenze/assenze, le ferie dei collaboratori,
controllare le ore utilizzate per ogni lavorazione (divise anche
per fase), per rilevare i tempi di lavorazione/commessa
del personale che lavora fuori sede con l’applicazione su
Smartphone.
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SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE - ADVANCED LEVEL
Il software progettato per semplificare il più possibile il
controllo delle presenze dei dipendenti, pur tenendo conto
delle sofisticate richieste del mercato tra cui timbratura da
Smartphone con informazioni di geo localizzazione.

E MOLTO ALTRO ANCORA!
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PROFFIX

DALL’OFFERTA ALLA FATTURA E
MOLTO ALTRO ANCORA IN POCHI CLICK!
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PROFFIX
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
Per gestire in tutta semplicità indirizzi, offerte, service
d’intervento anche via Mobile, fatturazione, magazzino,
contabilità, richiami di pagamento, IVA, stipendi e
corrispondenza.
Proffix è l’applicativo per snellire l’amministrazione e
la contabilità della Vostra azienda. Semplice e veloce
da usare, con Proffix si migliorano i processi aziendali
riducendoli a pochi click del mouse. Grazie alle oltre
8000 installazioni sul mercato elvetico, con Proffix
seguire le trattative di vendita, gli appuntamenti, il
piano delle risorse, la fatturazione, il magazzino e la
contabilità non è mai stato così facile.
MULTI AZIENDALE
Permette di avere un numero
illimitato di mandanti

MULTI VALUTA
Registrazione in tutte le valute, con gestione
automatica delle differenze di cambio

MULTI UTENTE
Permessi d’accesso ai vari
moduli per ogni utente
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INDIRIZZI
• Importazione diretta indirizzi da Search.ch e/o Twixtel
• Archiviazione automatica dei documenti, e-mail inviate/ricevute per
singolo contatto
• Gestione degli allarmi (es. clienti con fatture scoperte)

DOCUMENTI
• Trasformazione semplice e veloce da una tipologia di documento ad un’altra
• Collegamento diretto con Gestione Indirizzi per ripresa dati anagrafici e
conseguenze archiviazione dei documenti creati
• Invio dei file (anche via e-mail) e creazione di E-fatture
• Comoda interfaccia per integrare testi ed immagini da Microsoft Word
• Creazione fatture ripetitive con scadenze personalizzabili
• Grafica di stampa dei documenti personalizzabile con o senza emissione delle
polizze di versamento

MAGAZZINO
• Controllo entrate/uscite con collegamento automatico a Gestione Documenti
• Interfaccia moderna per gestione distinte base, n° di serie, taglie,
multimagazzino, scorte minime/massime
• Prezzi personalizzabili
• Importazione diretta degli articoli da magazzini virtuali, files in diversi formati
(ideale anche per l’aggiornamento prezzi in automatico)
• Integrazione immagini del prodotto e fiches tecniche
• Statistiche di vendita totalmente parametrizzabili
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GESTIONE CLIENTI (DEBITORI)
• Registrazione automatica dei pagamenti ricevuti tramite polizze PVR (arancioni)
con scarico automatico dal conto postale e/o bancario
• Gestione Fatture, Note di Credito ed incassi anche in valute estere
• Controllo automatico degli scaduti con emissione dei richiami di pagamento
(divisi per livello), calcolo delle spese e degli interessi di mora e blocco eventuale
del Cliente per ulteriori forniture
• Liste delle posizioni scoperte (anche retroattive su periodi precedenti)

GESTIONE FORNITORI (CREDITORI)
• Registrazione automatica dei pagamenti tramite polizza PVR (arancioni),
o polizza rosa
• Creazione ordini di pagamento (DTA)
• Gestione Fatture e Note di Credito anche in valuta estera
• Creazione pagamenti ripetitivi

GESTIONE SERVICE
• Creazione rapporti di lavoro con descrizione di intervento
• Possibilità di organizzare gli interventi di lavoro per dipendente
• Gestione interventi ripetitivi
• Gestione servizi in abbonamento
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LIBRA

SOFTWARE DI TIMBRATURA DISPONIBILE ANCHE
PER SMARTPHONE CON GEOLOCALIZZAZIONE.
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LIBRA
GESTIONE PRESENZE E COMMESSE
LIBRA è sviluppato direttamente da Hi Performance
con le ultime tecnologie disponibili. Grazie all’innovativa
veste grafica e alle numerose funzioni automatizzate,
consente di gestire con estrema semplicità sia le
timbrature di presenza che quelle di commessa (ossia
la registrazione delle ore lavorate dai collaboratori sui
singoli progetti) anche con l’innovativa applicazione per
Android e iPhone.
LIBRA permette di gestire e risolvere con semplicità le
moltissime casistiche di tutti i giorni, ed è adatto per
le aziende che vogliono coordinare al meglio il tempo
lavorativo già a partire da 5 collaboratori.
In altre parole LIBRA è la soluzione ideale per la
gestione efficace delle presenze e commesse
automatizzato, semplice e veloce: una rivoluzione per
coloro che se ne occupano ancora manualmente.
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ARUBA.PHP

SOFTWARE DI TIMBRATURA DISPONIBILE SIA CON
SMARTPHONE CHE CON OROLOGIO HARDWARE.
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ARUBA.PHP
RILEVAZIONE DELLE PRESENZE
Aruba.php è l’innovativo sistema di Rilevazione
delle Presenze, basato sulla tecnologia del cloud
computing, completamente gestibile via web e rivolto
a tutte le realtà, dalle piccole imprese alle più grandi e
strutturate aziende o enti.
Il servizio di Outsourcing Aruba.php è progettato e
sviluppato per semplificare il più possibile la gestione
delle presenze dei dipendenti, pur tenendo conto delle
sofisticate richieste del mercato.
Le transazioni effettuate dai dipendenti, e memorizzate
dai terminali, vengono automaticamente trasferite nel
database di Aruba.php e rese consultabili da qualsiasi
postazione dotata di una connessione Internet!
Mediante la definizione degli orari di lavoro, Aruba.php è
in grado di elaborare le transazioni rilevate, di calcolare e
classificare le ore di presenza e assenza effettuate.
L’acquisizione dei dati da parte di Aruba.php
e l’elaborazione degli stessi avviene in modo
completamente autonomo, giorno per giorno.
Ogni dipendente potrà se abilitato, accedere al proprio
cartellino presenza per consultarlo, richiedere permessi
o vacanze, inserire transazioni dimenticate.
Il sistema gestirà automaticamente ogni richiesta
notificandola al superiore per l’approvazione ed
archiviandone lo storico.
In questo modo, l’utente abilitato a farlo, dovrà
intervenire solo sulle anomalie risultanti dall’analisi
delle timbrature, permettendo di risparmiare tempo e
semplificando notevolmente il proprio lavoro.
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TELEASSISTENZA
Hi Performance Sagl offre un servizio di teleassistenza
puntuale, disponibile e veloce, che consente di
effettuare interventi tecnici da parte del nostro
personale direttamente sui computer del Cliente.
Con la teleassistenza è possibile risolvere a distanza e
tempestivamente numerosi problemi software, con il
vantaggio di un considerevole risparmio economico e
di tempo.
Per permettere ad un nostro collaboratore di collegarsi
in teleassistenza, è necessario scaricare il file HPS al
seguente link:
WWW.TELEASSISTENZA.CH
Oppure scannerizzare il QR Code sottostante.
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DOVE SIAMO
Hi Performance Sagl predilige il contatto diretto con
i propri Clienti: per questo ha scelto Giubiasco per
i propri uffici, centro raggiungibile comodamente e
velocemente da ogni punto del Canton Ticino.

HI PERFORMANCE SAGL
Largo Libero Olgiati 73
CH-6512 Giubiasco
Orari d’apertura uffici:
LU-VE 09.00-12.00 / 14.00-17.30
Tel. +41 (0)91 840 98 10
Fax. +41 (0)91 840 98 11
info@hiperformance.ch
www.hiperformance.ch
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