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Semplifica la consultazione ... 
Facilita  & l’immisione dati
Consolida  l’affidabilità,
Senza esporre Mitico ERP!

Con pochi Click! Vi faremo avere, Tutto 
In Sicurezza & Subito ... Ovunque!  
Per tutti i Browser e dispositivi mobile 
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INTEGRABILE CON TUTTE LE VERSIONI DI MITICO ERP -
IN AGGIORNAMENTO CONTINUO - 

CONFIGURABILE SUL CLIENTE -
100% PERSONALIZZABILE -

info@assistinformatica.com

Certificato per:

      Estensione web di Mitico ERP. Pratico e semplice, consente di consultare, immettere, creare e personalizzare funzioni per ogni cliente  

-  Installabile su server o su Cloud
-  Totale integrazione con Mitico ERP
-  Responsive per device mobile
-  Tutti i browsers (Firefox-Chrome-Edge- Opera-Safari ...)

Mitico WEB è sviluppato in Oracle Apex, l’interfaccia è di tipo web ed espone 
web services. Non ha limitazioni di spazio database, fino a migliaia
di utenti concorrenti è compatibile con SO Windows, Mac e Linux è responsive
Può essere usato/installato sia su sistemi di rete e server locali che su cloud.
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Come funziona Mitico WEB. 

  

 
 

Mitico WEB è un’estensione del software gestionale Mitico ERP che, grazie ad 
una interfaccia web “responsive” rende possibile l’utilizzo, su qualsiasi browser 
e dispositivi mobili, come tablet e smartphone. 

In Mitico WEB, possono essere estratte da Mitico ERP e database Oracle, 
collocati in server locali o cloud e consultabili, funzioni che approfondiscono lo 
stato dell’arte dei vari reparti e aree aziendali.  Dalle statistiche di vendita e di 
acquisto, al magazzino, alla storia di ogni articolo e cliente, fino alla contabilità 
ed il controllo di gestione, con dettagli analitici sulla visualizzazione dei dati. 
Oltre alla consultazione di funzioni contenute in Mitico ERP è possibile, inserire e 
trasferire dati. Per esempio, accettazione di ordini e relativo caricamento, 
piuttosto che anagrafiche, derivanti dall’esposizione sotto forma di e-commerce 
verso clienti esistenti e potenziali.

L’ambiente web, permette anche di ospitare APP e moduli, appositamente 
creati, per l’utilizzo condiviso. I vantaggi più diretti, sono l’interfaccia grafica ad 
alta usabilità, la sicurezza operativa, che evita l’esposizione di MiticoERP 
all’esterno, mantenendo stabile e sicuro il cuore gestionale e la diffusione facile 
in consultazione ed immissione dati, su dispositivi mobile.

Quale tecnlogia utilizza 

  

 
 

Server in Locale 

  

 
 Cloud

Server in cloud 

  

 
 

Sw MiticoERP
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Sistemi di sicurezza 

  

 

 

Immissione 
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