S

P

E

C

I

A

L

E

PIANETA
INFORMATICA
&
TELECOMUNICAZIONI

James F. Kurose,
Keith W. Ross

Internet e reti
di calcolatori
McGraw-Hill, Milano 2003,
pp. XXVIII-724, euro 43,00

S

trumento
valido sia
per l’insegnamento
universitario che
per l’aggiornamento professionale,
questo manuale offre una
guida chiara e completa sul
networking adottando un
approccio applicativo e
focalizzandosi sull’internet.
Tara Calishain, Rael Dornfest

Google trucchi
e segreti per hacker
Tecniche Nuove, Milano
2003, pp. XXII-362,
euro 34,90

G oogle,
il motore
di ricerca
più usato,
può fare
molto di
più
di
quel che
si pensa:
può essere pensato come interfaccia
personalizzabile per estrarre
risorse dalla rete, anche perché possiede delle proprie
Api che consentono di scrivere script personalizzati.
Rob Flickenger

Costruire reti wireless
Tecniche Nuove, Milano 2003,
pp. XII-164, euro 24,90

D i ff u s e
sempre
più nei
quartieri
fieristici e
nelle sedi
congressuali, le
reti wireless non
avranno segreti grazie a
questo agile manuale che
spiega passo passo come
costruire una rete senza fili.
42

PRISMA - 81/2004

Aquila 7: la contabilità
non è un problema
F
inson ha presentato la nuova
versione del suo gestionale di
punta, Aquila 7, con nuove funzionalità per un’attività all’insegna dell’organizzazione, dell’efficienza e della semplicità d’uso.
La nuova versione, interamente compatibile con le precedenti
e dall’interfaccia completamente
rinnovata, include oltre 230 voci
di menu e tutte le funzionalità
per la propria attività, tra le quali
la gestione completa del magazzino e della distinta base (per
ogni azienda è possibile gestire
fino a 99 magazzini più uno
generale), la gestione dei componenti in conto lavorazione
esterna, la creazione e stampa
dei documenti, la redazione del
bilancio preventivo e la gestione

del bilancio intermedio, la
gestione dei beni ammortizzabili
e delle ritenute d’acconto, l’evasione parziale degli ordini, il calcolo del pro rata Iva e dell’Iva a
esigibilità differita, il backup
degli archivi su cd-rom, e procedure di stampa per personalizzare i moduli dei documenti.
Il gestionale è compatibile
anche con Falco Contabilità
Ordinaria (versioni 4 e 5).
Pertanto Aquila 7 è la soluzione ideale per gestire piccoli
uffici di contabilità, in quanto
consente di lavorare su reti
Microsoft usando fino a 5
postazioni contemporaneamente, senza dover acquistare licenze aggiuntive. Inoltre la nuova
versione rende possibile gestire

Gestioni facili con Progetto Hotel
e Progetto Ristorante 4 di Finson
I

nuovi gestionali Finson
dedicati al settore alberghiero
e della ristorazione (in vendita a 99,99 euro ciascuno)
nascono dalla preziosa consulenza di esperti dei due settori, e soddisfano le esigenze
più specifiche degli operatori.
Schermate chiare e ben
definite aiutano a gestire ogni
attività con estrema rapidità.
Con Progetto Hotel si va
dalla prenotazione e gestione
delle camere al check-in, dall’emissione di fatture e ricevute alla gestione delle anagrafiche per clienti e fornitori. Il programma offre supporto all’albergatore anche
durante il soggiorno dei propri ospiti, gestendo le presenze sino alle fasi di check-out,
monitorando le consumazioni
extra e in camera, e fornendo
una panoramica sempre
aggiornata sugli approvvigionamenti e sul magazzino.
Per quanto riguarda la
gestione delle prenotazioni,
con un’apposita funzione si

possono elencare le prenotazioni memorizzate
che non hanno
ancora effettuato
il check-in.
Per Progetto Ristorante, giunto alla versione 4,
il punto di forza è la gestione
dei tavoli (fino a 4), delle prenotazioni, dei conti e del
magazzino. Una finestra definisce dimensione e orientamento dei tavoli, assegna loro
un numero e indica il numero
massimo di coperti.
Con poche operazioni si
procede alla gestione dei
tavoli, mediante appositi
campi: sala, numero del
tavolo, cameriere che gestisce l’ordinazione, data,
numero dei commensali,
icone per le pietanze, griglia
per l’inserimento delle ordinazioni. Diversi colori indicano lo stato in cui si trovano i
tavoli: prenotato, libero,
occupato, in prossimità al
conto, conto emesso.

un numero illimitato di aziende, risultando un
valido strumento anche per il
libero professionista.
“Tutti i nostri prodotti gestionali nascono da un’attenta analisi del mercato e dallo studio
delle esigenze produttive dell’imprenditoria italiana,” sottolinea Andrea Scampini, direttore
marketing di Finson. “Il nostro
team di sviluppatori ha apportato ulteriori ampliamenti e nuove
funzionalità rispetto alla versione precedente, pur mantenendo
i criteri di funzionalità e l’estrema semplicità di utilizzo che da
sempre contraddistinguono l’intera gamma delle
nostre soluzioni gestionali per la Pmi.
Aquila 7 nasce dallo
studio delle necessità
contabili delle imprese
che da anni, con oltre
40.000 installazioni in
tutta Italia, usano questo
prodotto e che, col loro
prezioso feedback, consentono di migliorare e
ampliare di volta in volta il
gestionale rendendolo uno
strumento di lavoro sempre più
flessibile e innovativo.”
Aquila 7 costa 399 euro iva
inclusa, con un anno di assistenza compresa e aggiornamento
gratuito del programma via web.
Finson propone anche Continbanca 7 (a 39.99 euro), programma per privati che vogliano
gestire in modo semplice le proprie finanze, e professionisti che
desiderino avere sotto controllo i
movimenti bancari, il portafoglio
titoli e i propri conti correnti. La
schermata iniziale consente di
accedere subito alle voci principali: gestione bancaria, portafoglio, scadenzario con le scadenze e gli appuntamenti imminenti, agenda, gestione di utenti e
password, situazione dei mutui e
dei prestiti, tabelle e grafici.

