
Best partner for your business.
Manute 03® è un software semplice ed immediato per la 
pianificazione e lo svolgimento dell’attività professionale e 
degli studi tecnici. Strumento di gestione integrata dei clienti 
reali e potenziali, e di comunicazione interna o con collaboratori. 

pianificare
coordinare
classificare
organizzare

consolidare
ottimizzare
fidelizzare
contabilizzare



Vai su manunte.it 
scarica e prova subito
Manute 03

MANUTE è un software semplice ed immediato per la pianifi-

cazione e lo svolgimento dell'attività professionale e degli 

studi tecnici. Nuovo e moderno è ideale per professionisti 

con esigenze di efficace organizzazione delle commesse e 

del coordinamento con i collaboratori. In modo semplice e 

veloce è possibile controllare il progetto nelle sue fasi di 

sviluppo e avanzamento, registrandone la documentazione 

relativa ed i relativi costi. È possibile stilare preventivi e fattu-

re, verificare scadenze e annotare appuntamenti.

MANUTE consente per ogni soggetto, un numero illimitato di 

pratiche e/o commesse. Un punto chiave nella gestione 

pratiche, è determinato dagli allegati.  È possibile importare 

un numero illimitato di file esistenti di qualsiasi natura e 

formato. Il Calendario/Agenda di MANUTE rappresenta il 

cuore del software, aiutando l’utente ad organizzare gli 

impegni, segnalando scadenze e appuntamenti tramite 

e-mail o sms direttamente ai recapiti dell’interessato. Con il 

modulo di contabilità è possibile gestire Note informative, 

Fatture, Trasformare da Nota a Fattura, Fatture di acconto e 

di saldo con detrazione automatica degli acconti. MANUTE 

permette la protocollazione dei documenti in entrata e in 

uscita tramite un numero progressivo e in base alla loro 

natura.
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È il software GRATUITO ideale per moltissime tipologie di Business che richie-
dono un alto livello di coordinamento con i collaboratori, e per chi intende 
fidelizzare i propri clienti.
Manute SMS viene installato negli studi professionali (notai, avvocati, 
ingegneri, architetti, geometri, commercialisti, ecc.) come agenda e rubrica 
di rete e in numerose attività commerciali (ristoranti, alberghi, palestre, 
associazioni, enti, ottici, ecc.) per inviare informazioni attraverso MAIL e SMS, 
alla clientela.

SMS

Manute Studio è ideale per chi ha esigenze di una efficace organizzazione 
delle commesse e di coordinamento con i collaboratori. In modo semplice e 
veloce è possibile controllare le pratiche/commesse in tutte le fasi di sviluppo 
e avanzamento, registrandone la documentazione (file, concessioni, autoriz-
zazioni, ecc.) ed i relativi costi (personale, cancelleria, copisteria, ecc.). Ideale 
per professionisti (architetti, ingegneri, geometri, studi legali, ecc.) e per tutte 
quelle attività e imprese (artigiani, officine, manutentori, ecc.) che devono 
gestire commesse.Veloce e completo nella preparazione di preventivi, emis-
sione fatture, verifica scadenze e gestione appuntamenti e tanto altro...STUDIO

Manute Business è il software ideale per piccole aziende con esigenze di 
vendite, fatturazione e prima nota.
Consente di stilare preventivi, inserire ordini clienti e fornitori , emettere DDT 
e fatture, controllare scadenze.
Grazie al modulo integrato di messaggistica è possibile fidelizzare i clienti 
attraverso l'invio di newsletter informative mail e SMS. 

BUSINESS

È un software indispensabile per tutti i Centri di Assistenza Tecnica (CAT) per 
la gestione del post vendita. Sarete in grado di pianificare gli interventi tecnici 
e le manutenzioni sulle "macchine" (apparato tecnico di qualunque natura), 
ottimizzando la gestione delle risorse umane.

SERVICE

È l'offerta completa per le più svariate tipologie di aziende.
La modularità del progetto consente di affrontare e risolvere le diverse esigen-
ze aziendali.
La condivisione delle informazioni tra i moduli installati è un punto di forza 
per il raggiungimento dell'obiettivo.
Richiede un'analisi preventiva del processo produttivo, delle risorse impiegate 
e degli obiettivi da raggiungere, per questi motivi la vendita è successiva a 
degli incontri progettuali e ad un offerta personalizzata.

ENTERPRISE
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Tabella comparativa
Scegli la versione più adatta per la tua attività.

Agenda

Anagrafica

Pratiche (commesse)

Macchine

Assistenza

Contratti

Documenti contabili

Contabilità

Note

Messaggistica

Telefonate

Preventivi

Articoli

Nr. SMS inclusi

SMS STUDIO LT STUDIO BUSINESS SERVICE ENTERPRISE

100n/d 100 100 100 Richiesta

Funziona con: Windows XP, Vista, 7, Windows Server 2003 e 2008.

Il contratto di aggiornamento e assistenza telefonica è lo stru-
mento indispensabile per mantenere la propria procedura 
sempre efficiente e aggiornata, prevenire conflitti Hardware 
e Software provocati da installazioni di nuove periferiche e 
dagli aggiornamenti automatici del sistema operativo.
Il canone di manutenzione annuo permette di poter contare 
su assistenti competenti e affidabili garantisce un flusso di 
lavoro omogeneo e continuato.

ASSISTENZA

MODULO LAN

Manute 03 può lavorare in rete locale (LAN) in tutte le edizioni, 
dando la possibilità a più utenti di lavorare contemporaneamente 
sullo stesso database. 

 è un prodotto : 


