
 

 

WEBREPORT  per SIGLA 3 & SIGLA Ultimate 

WEBREPORT è un nuovo modulo di Delta Phi Sigla basato sul Web, che 

opera a livello aziendale, per effettuare in tempo reale query 

parametriche sui dati di Sigla. Costruito con tecnologia WEB permette  

la creazione e la gestione di  query parametrizzabili con relativi  report 

esportabili anche su Microsoft Excel ©.  

Tramite delle intuitive interfacce Web l’utente, dalla propria sede 

aziendale o collegato in remoto, può scegliere i parametri desiderati 

di selezione raggruppandoli sulla base dei dati contenuti in SIGLA 

riguardanti:  

 Spedito (Bolle, Fatture, N.Accredito) 

 Ordinato (Clienti e Fornitori) 

 Margini  

 Ri.Ba. per emissione e scadenza 

 

WEBREPORT è un'applicazione completa, con un'interfaccia utente 

interattiva, basata su browser Internet, consente agli utenti in posizioni 

remote di creare insiemi di dati, eseguire analisi  e rivedere gli output 

interattivamente potendoli scaricare in formato excel. 

WEBREPORT è stato costruito con una architettura web based  con 

strumenti di sviluppo Java e javascript, può girare in qualsiasi ambiente 

IT e con qualsiasi data-base di Sigla. 



Esempio di Query sullo Spedito > (fatturato) 

Calcolo dello spedito (q.tà e valore) del 1° trimestre, per il gruppo merceologico indicato suddiviso 

per regione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PARAMETRI DEFINIBILI DALL’UTENTE 

    (Tutti i campi del data-base Sigla relativi a Bolle e Fatture) 
     

RAGGRUPPAMENTI DEFINIBILI DALL’UTENTE 

  

Esempio di Query sul Margine 
 
Calcolo del margine sul gruppo prescelto, suddiviso per gli articoli appartenenti  al gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



WEBREPORT consente inoltre la consultazione di tutti i magazzini di 

SIGLA direttamente online permettendo agli utenti remoti (come per 

esempio a degli agenti) di disporre rapidamente ed agevolmente di 

una situazione aggiornata in tempo reale delle giacenze articoli nei 

magazzini in funzione dei parametri prescelti. 

Esempio di query su uno specifico codice articolo 

 

Esempio di Ricerca parametrica eseguibile su:  

 

 

 

 

 

 

 

 



Il programma è facilmente installabile sul server aziendale o in 

alternativa su un qualsiasi PC comunicante con il database di Sigla. 

Utilizzabile sia all’interno della rete locale aziendale sia all’esterno 

tramite internet, qualora l’azienda disponga di almeno un indirizzo IP 

pubblico.  

L’applicazione è multi-utente, offerta nella modalità a contratto 

annuale ricorrente di licenza d’uso. Il corrispettivo del canone è unico, 

annuale e prevede oltre il diritto di utilizzo anche la manutenzione e 

l’aggiornamento. 

OFFERTA PROMOZIONALE WEBREPORT Estate 2016 scadenza 23.09.2016 
Sconto del 25% 1°anno e prova gratuita sino al 31.12.2016  

 
Applicazione WEBREPORT Prezzo Promo 1° anno 

Canone licenza annuale (*) Annuale ricorrente € 240,00 € 180,00 

Installazione  Prevista 1 ora P/orario € 50,00 Compresa 

Formazione   Prevista 1 ora  P/orario € 50,00 Compresa 
 

 (*) Validità Contratto 12 mesi  a decorrere 01.01.2017 –  Prezzi iva esclusa  

 

 

Per maggiori informazioni: 

Delta Phi SIGLA SRL 

Via Piovola 138, 50053 Empoli (FI) Italia 
E-mail  assistenza@siglacenter.it  Telefono: 0571 998033  
 

 

 

Per ordinarlo  >  Inviare solo la pagina seguente ai riferimenti  indicati. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:assistenza@siglacenter.it
tel:0571%209988


 

 
 

ORDINE:  compilare il seguente coupon ed inviarlo all’indirizzo email 

assistenza@siglacenter.it  oppure al FAX N. 0571.998132 
 

  

 OFFERTA PROMOZIONALE WEBREPORT Estate 2016 scadenza 23.09.2016 

 

 Per acquisto licenza d’uso applicazione WEBREPORT  

Concessa in prova sino al 31.12.2016 

RAGIONE SOCIALE  

Via Indirizzo  

Località   

Email   

Persona di riferimento  

 

Conferma Ordine  

Programma WEBREPORT 

Pagamento canone  

Unica soluzione  

Ri.Ba 30 gg.f.m.d.f. (*) 

 

 

 

 

Promo Estate 2016 scade 

23.09.2016 

 

 

 

Euro 180,00 + Iva 

 

(*) Inizio 01.01.2017 > Fatturazione al 31.01.2017 

Data ___________________ 

Timbro e Firma 

________________________________ 

Ci riserviamo di esercitare un periodo di prova della applicazione sino al 31.12.2016, come previsto 

dalla campagna, confermandovi implicitamente che dopo tale data potrete procedere alla 

emissione della prevista fattura per il canone 2017 a meno che non venga comunicata da parte 

nostra disdetta entro e non oltre il 30.11.2016 al seguente indirizzo di PEC della Srl DELTAPHI SIGLA:  

03828620488@pec.leonet.it     

Timbro e Firma 

           _________________________________________ 

         


