
Gestionale DMS ERP per rivenditori 

                                                    

di macchine agricole/industriali New Holland
                                                    

CON POCHI CLICK
FACILITI & GESTISCI
TUTTO... A 360°!

WEB SERVICE,
CON LE INTERFACCE

 er i concessionari Italiani New Holland* è disponibile la versione del software DMS ERP Mitico, gestionale integrato 
specifico per il settore e completo d’interfacce di scambio dati in WEB SERVICE, con la piattaforma CNH/New Holland. Il 
mix di automatismi, funzioni tipiche, WEB-APP e interfacce dedicate, consente di coprire le aree vendite, noleggi, 
officina, ricambi, contabilità e statistiche, semplificando e gestendo a 360° le attività gestionali del rivenditore. 
Queste di seguito, le interfacce di collegamento con la piattaforma CNH/New Holand:

 

www.assistinformatica.com
miticoparts@assistinformatica.com

P

*Il marchio New Holland è un marchio registrato di proprietà di CNH Industrial N.V. Brand
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Nuove interfacce Web Service

Interfacce web service con CNH/NewHolland

Dettaglio Fatture, Lista rimessi,  Ordini di acquisto, 
Packing list, Cataloghi, Allestimenti & Garanzie,

Tempari officina  
 

                                                    

upporta le tecnologie bar-code, touch-screen, WiFi per ricambi, 
vendita banco, officina, assistenza e contabilità. L’emissione di 
ordini avviene da Mitico verso CNH/New Holland. Da Packing list 
ricevuto silentemente, se confermati, con un click il carico a 
giacenza. Il catalogo ricambi New Holland e di qualsiasi fornitore, in 
automatico, importato senza digitare manualmente. Così come gli 
allestimenti e accessori nei contratti macchina. Le fatture ricevute 
silentemente, se confermate, vanno subito in prima nota, le 
garanzie, la rifatturazione a Delear, Crm, BI, ETL, Documentale 
... Tutto molto più semplice! 

www.assistinformatica.com
 http://miticonewholland.assistinformatica.com&

Scoprili tutti con una demo! richiedila e approfondisci  su:

S



www.assistinformatica.com 

Via delle Querce, 15/17
06083 Bastia Umbra - Perugia

Tel. 075 8001062 - Fax 075 800 66 40

SPECIFICO PER RIVENDITORI NEW HOLLAND -
GESTIONE DI TUTTI I MARCHI PRESENTI IN AZIENDA -

COPERTURA DA UNO A MILLE POSTI LAVORO -
MULTIAZIENDA, SEMPLICE & PRODUTTIVO - 

INTEGRATO, INTUITIVO & SVILUPPATO PER IL WEB -
MULTIPIATTAFORMA & PARAMETRIZZABILE -

ASSISTENZA ON-LINE REMOTA, TELEFONICA & FISICA -
AGGIORNAMENTO CONTINUO INTERFACCE & SOFTWARE -

miticoparts@assistinformatica.com

Flussi rapidi strategici Descrizione Vantaggi

Gli ordini acquisto NH, saranno inviati da CNH o da

Mitico, con il legame tra i numeri d’ordine di Mitico
e quelli NH nei packing list. I packing list generati,
si riceveranno in automatico con le bolle precarico 
da convalidare. Le variazioni di catalogo/sostitutivi 
verranno catturate e aggiornate in automatico in 
Mitico, per data di validità. Inoltre, si riceverà ed 
elaborerà in automatico, in Mitico, Packing list 
(carichi), catalogo ricambi completo o lista rimessi, 
variazioni dello stesso e/o la catena dei sostitutivi.
Si invieranno le giacenze di magazzino rivenditori. 
  

Le fatture di acquisto che New holland invierà 

saranno ricevute silentemente in Mitico. 
Queste, una volta convalidate, saranno 
registrate automaticamente in contabilità e  
verranno abbinate alle merci, per il controllo/ 
aggiustamento quadratura magazzino/contabilità.  
 

Grazie all’interfaccia dedicata, la piattaforma 

New Holland è stata integrata in tempo reale 
con Mitico. Così, gli operatori al banco
riceveranno la disponibilità e i prezzi dei ricambi 
da Mitico, mentre utilizzano New Holland e
viceversa. Con un click si passerà dal sistema
New Holland a Mitico e viceversa. Sempre
in tempo reale, si potrà richiedere autorizzazione 
e pagamento per gli interventi in garanzia. 
Contabilmente sarà poi aggiornata la situazione 
dei ricambi/ore inserite in garanzia e quadratura 
giacenze e commesse. Con l’interfaccia e il
configuratore macchine, si importeranno in Mitico 
gli allestimenti di macchine configurate per il 
cliente, prenotando l’allestimento in officina. Sarà
 possibile gestire, anche il noleggio dei mezzi.  

 
 

-  Razionalizzazione tempi lavoro
-  Gestione interventi da esterno
-  Recupero ore lavorative
-  Risparmio economico 
-  Razionalizzazione allestimenti macchine   

-  Ricezione automatica dei packing list
-  Ricezione automatica bolle precarico
-  Con un click convalida bolle precarico  
-  Ricezione e aggiornamento automatico
   di cataloghi e sostitutivi
-  Razionalizzazione tempi
-  Risparmio economico 

      Sotto i “Flussi” strategici in grigio, le nuove “interfacce in WEB SERVICE” con la casa madre in giallo e le Web-App di rifinitura in azzurro.

-  Con un click da Mitico a NEW HOLLAND
-  Preventivi e liste prelievo in automatico
-  Razionalizzazione dei tempi
-  Risparmio economico 

MITICO
NEWHOLLAND

Codici a barre, lettori e WiFi

Su Touchscreen, tablet e smartphone
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-  Ricezione automatica fatture in Mitico
-  Registrazione automatica fatture in Mitico 
-  Razionalizzazione fatture/merci/magazzini
-  Rifatturazione a delear/officine, automatica
-  Quadratura magazzino/contabilità
-  Razionalizzazione tempi
-  Risparmio economico

Certificato per:

Vendite

Officina

Ricambi

Contabilità

Da anagrafica macchine o
ex-novo con o senza telaio

Commesse Esterne
anche da tablet

Trasformazione Commessa/Scheda Carico & Planning

Allestimenti/garanzie 
nuovo o usato

Ore
Storico Macchine e Telai

ore/ricambi/interventi
/cliente/fornitore/margini ...

Altro

EVASIONE 

Ricambi

Preventivi &
Ordini ricambi

Conferma ordine

Disponibilità a giacenza 

Ordine o RDA a fornitore

da Mitico

Ricezione Packing list 
se confermato, carico 

automatico a giacenza. Se
incompleto, Back-order

Prelievo magazzino
manuale/palmare/bar-code 
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Commesse Interne
anche da tablet

Statistiche

Stampa Documenti
Ddt, fatture, fatt.@, bolle, scontrini 

liste, distinte, altro

Gestione
Interfaccia casa madre

 Prima Nota
pagamenti e incassi

Contab. clienti e fornitori
estratti conto

partitari (mastrino)
scadenzari attivo/passivo

situazione crediti/debiti
gestione portafoglio
solleciti pagamenti

Bilanci riclassificati
Cespiti

ammortamenti
Controllo gestione

e analitico

CONFIGURATORE

FATTURE
ACQUISTO

Contratti Macchina
Telai/Modello/Cliente/Storia/

Allestimenti/Accessori

Anagrafiche
 

Macchine Accessori

PACKING LIST

ERP

DISPONIBILITA’
RICAMBI

CATALOGHI
AGGIORNAMENTO

ACQUISTI

GARANZIE

Conto Economico
per ogni macchina

Web App  CRM - BI - ECM - ETL ... 

Area Macchine

Vendite & Acquisti

Lavorazione & Valorizzazione
Manuale, Semi e Automatica con ore da touch-screen

anche con bar-code 

Vendite banco

vendite/acquisti
contabili/finanziaire

& Noleggi

& Garanzie

& Statistiche


