
Ad Hoc Revolution Web
Obiettivo innovazione



Massima esperienza d’uso, 
semplicità funzionale

Ad Hoc Revolution Web è la soluzione di nuova 
generazione progettata e sviluppata per piccole e medie 
imprese: basata interamente su tecnologia Infinity 4.0 è 

accessibile in qualunque momento e da qualsiasi 
dispositivo. 



• più facile e potente rispetto a qualsiasi altra soluzione gestionale

• configurabile e flessibile per adattarsi completamente alle tue esigenze

• supporta le diverse modalità di distribuzione (web, cloud, on premise)

• integrabile con qualsiasi servizio/soluzione di Zucchetti o di terze parti

• integrato con funzionalità nuove e trasversali che vanno oltre l’area gestionale

• completo e digitale per gestire dati e documenti dell’azienda in modo organizzato, razionale e accessibile

• utilizzabile via desktop e mobile

Ad Hoc Revolution Web è…



PAPERLESS OFFICE VIRTUAL WORKSPACE

Alleggerisci i processi aziendali e 

favorisci lo scambio elettronico dei 

documenti sia dentro che fuori l’azienda

Tutti i membri dell’organizzazione 

hanno sempre a disposizione i dati di 

cui hanno bisogno

Due nuovi orizzonti



Un gestionale a misura di azienda

Configura Ad Hoc Revolution Web in base alle effettive necessità della 
tua azienda e installalo su singola macchina o su sistemi virtualizzati. 

L’integrazione con le cross application della suite Infinity Zucchetti ti 
garantisce una gestione del business perfettamente in linea con 
l’evoluzione dei sistemi organizzativi aziendali.



La tua azienda è ovunque tu sia

Grazie all’accesso al gestionale via browser hai sempre accesso alle 
informazioni e permetti ai tuoi collaboratori di contribuire alla 
crescita in qualsiasi momento, da casa come in ufficio, dal cliente 
come in trasferta.



Un gestionale che cresce con te

L‘infrastruttura non è più un limite e il gestionale si espande in 
tempo reale con la crescita della tua azienda

• Elimini i costi necessari all’acquisto e alla gestione di tutta 
l’infrastruttura tecnologica

• Aumenti le prestazioni solo quando ne hai davvero bisogno

• Sprechi ridotti

• In ogni momento hai tutta la potenza che ti serve



Sicurezza totale

Concentrati sulla crescita della tua azienda mentre noi ti 
garantiamo le massime prestazioni e il massimo livello di sicurezza.

Eliminando la gestione dell’infrastruttura tecnica non solo abbatti i 
costi annessi ma incrementi anche i livelli di cyber security grazie ai 
sistemi di sicurezza del Datacenter Zucchetti



CONTROLLO DI 
GESTIONE

AMMINISTRAZIONE 
E FINANZA

CRM PREVENDITA/
POSTVENDITA/

PORTALE

LOGISTICA, VENDITE 
E ACQUISTI

Tutto ciò di cui hai bisogno



Sempre a tua disposizione

Ad Hoc Revolution Web ha tutte le risposte che cerchi: 
grazie all’help in linea e alla potente knowledge base hai 
sempre il contenuto giusto a tua disposizione che ti aiuta 

nell’attività quotidiana



Dove installarlo, a te la scelta

Decidi tu dove installare Ad Hoc Revolution Web, 
direttamente in azienda o nel Datacenter Zucchetti, 
per sfruttare le garanzie di affidabilità, sicurezza e 
risparmio che una soluzione cloud è in grado di offrirti



Estendi le funzionalità

Infinity Zucchetti
Per gestire tutti i processi via web

Digital Hub
Fatturazione elettronica, firma e conservazione digitale

Soluzioni specifiche per settore
La risposta adatta al tuo settore di riferimento 

Hospitality
Soluzioni specifiche per ristoranti e alberghi

Zucchetti Store
Per acquistare i servizi direttamente online



Scopri di più su
www.zucchetti.it


