
Il gestionale aziendale client/server a 
misura d'azienda, per una gestione 

integrata del tuo business!



UN UNICO STRUMENTO, 
AFFIDABILE, PERFORMANTE 
E TECNOLOGICAMENTE 
AVANZATO

Ad Hoc Revolution è il gestionale aziendale Zucchetti, 
modulare e scalabile, che soddisfa le necessità della 
tua media o grande impresa riducendo tempi e costi di 
gestione.



Completo

Ad Hoc Revolution gestisce in modo integrato tutti i processi di business rilevanti e 
strategici in azienda: amministrazione, contabilità, controllo di gestione, vendite, acquisti, 
logistica e produzione. Ad Hoc Revolution è il gestionale che offre tutto ciò che serve in un 
unico strumento!

Gestisce tutti gli aspetti legati all’operatività 
quotidiana della tua azienda con un unico 
strumento.

Semplice

Facile da installare, intuitivo,  immediatamente e 
facilmente utilizzabile.

Flessibile

Oltre 40 moduli, da poter adottare in relazione 
alla complessità delle problematiche gestionali 
della tua azienda.

Personalizzabile

Infoservice (sorgentista AHR), è in grado di 
personalizzare questo potente strumento, su 
misura per ogni esigenza.

Affidabile

Esperienza ultradecennale, 13.000 installazioni 
in tutta Italia e assistenza tecnica garantita.

Veloce

Con Ad Hoc Revolution svolgi rapidamente 
numerose operazioni, ottimizzando i processi e  
migliorando l’efficienza.

IL SOFTWARE GESTIONALE
SU MISURA PER LE PMI



CONTABILITÀ E FINANZA
Gestisci la contabilità generale, con o 
senza Iva, con aggiornamento in 
tempo reale delle partite/scadenze. 
Da queste registrazioni verranno 
prodotte sia le scritture obbligatorie 
per legge sia quelle ausiliarie.

CONTROLLO DI GESTIONE
Puoi verificare il conseguimento degli 
obiettivi pianificati e lo scostamento 
con i risultati ottenuti in un certo 
periodo, in modo da intervenire con 
opportune azioni correttive.

PRODUZIONE
Pianifica la produzione e la gestione 
della relativa logistica interna, oltre 
che la logistica dei lavori eseguibili 
suddivisi tra i vari terzisti, affrontando 
anche le problematiche di fine 
lavorazione.
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LI - CONTABILITÀ GENERALE  
- CONTROLLO FLUSSI
- CESPITI AMMORTIZZABILI  
- RITENUTE D'ACCONTO  
- ANALISI DI BILANCIO  
- INTRA  
- CONTENZIOSO  
- CONTI CORRENTI  
- CONTABILITÀ ANALITICA  
- SCHEDULATORE DI JOB  

- MODULO TELEMATICO 
- DOCUMENT MANAGEMENT 

- MAGAZZINO E VENDITE  
- PRODUZIONE FUNZIONI AVANZATE 

- CONFIGURATORE DI CARATTERISTICHE
- ORDINI CLIENTI/FORNITORI  
- STATISTICHE  
- CICLO ACQUISTI  
- GESTIONE PREMI DI FINE ANNO
- OFFERTE  
- MAGAZZINO PRODUZIONE  
- MAGAZZINO FUNZIONI AVANZATE  
- P.O.S. (POINT OF SALE)  
- GESTIONE PROGETTI  
- GESTIONE PRODUZIONE  
- CONTO LAVORO  
- PIANO PRINCIPALE DI PRODUZIONE
- M.P.S.
- LOGISTICA REMOTA  
- VENDITE FUNZIONI AVANZATA 
- CONTRIBUTI ACCESSORI 
- DIZIONARIO DI FRANCESE  
- DIZIONARIO DI SPAGNOLO  
- LOCALIZZAZIONE FISCALE SPAGNA  
- DIZIONARIO DI TEDESCO
- DIZIONARIO DI INGLESE
- ATTIVITÀ E  SERVIZI  
- FATTURAZIONE ELETTRINCA
- POSTO DI LAVORO AGGIUNTIVO IN RETE  



Scopri  
Potenzialità estese grazie alla possibilità 
di integrazione con altri software.

AHR È MOLTO DI PIÙ!

DocFinance

InfinityPortal

InfinityCRM

InfinityDMS

Business App

Infobusiness

VENDITE E ACQUISTI
Gestisci tutto il ciclo delle vendite e 
degli acquisti, garantendo la massima 
tracciabilità e il pieno governo di tutto 
il flusso dei documenti generati. Con 
AHR puoi gestire anche le attività che 
precedono la vendita, descrivere e 
organizzare la struttura aziendale e 
mappare la struttura organizzativa del 
cliente.

UTILITÀ E PRODUTTIVITÀ
Rend più snelle le attività quotidiane, 
facilitando la comunicazione con 
l’esterno. Ad Hoc Revolution è aperto 
verso l'esterno in un'ottica di impresa 
estesa: grazie alla gestione via web di 
ordini e agenti e all’aggiornamento 
diretto dei dati tra il gestionale e il sito 
di e-commerce collegato.

LOGISTICA
Gestisci la logistica delle merci in 
azienda  con un unico strumento.



per saperne di più, chiamaci


