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BillBook Company 
                                                

Una soluzione semplice ed efficiente per la gestione 

economica ed amministrativa delle aziende. 

                     

                 

E' un software innovativo, sviluppato da un team 

tutto italiano che permette di gestire e conservare 

con ordine la prima nota, le scadenze, i movimenti 

economici in maniera efficiente e sicura. 

La sua interfaccia grafica, moderna e curata, 

permette un uso piacevole ed intuitivo del prodotto 

su tutti i dispositivi, desktop e mobili.  
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Perché una web application 
                                                                                   

La maggior parte dei software di questa tipologia oggi 

presente sul mercato, ha bisogno di essere installata 

su un pc per funzionare. Questo però comporta molti 

svantaggi per l’utente: dal vincolo di utilizzo del 

software su un solo dispositivo al problema del peso 

dei file di installazione. 

Billbook Company è accessibile via web e funziona 

ovunque.  

La sua grafica responsive permette inoltre un’ottima 

navigazione da qualunque dispositivo. 

Gestisci la tua azienda dal tablet in aeroporto, dal 

telefono in treno, il pc in ufficio, non avrai più limiti di 

utilizzo, sarà sufficiente una connessione internet! 
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I vantaggi del cloud 
                                                                                   
 

Non dipende dal sistema operativo: che si utilizzi 

Windows, Mac OS o Linux basta avere accesso ad 

internet. 

 

Gli aggiornamenti sono disponibile subito a tutti gli utenti: 

non succederà più quindi che qualcuno non abbia la 

versione aggiornata dell’applicazione. 

 

Nessuna installazione necessaria: le applicazioni web non 

richiedono alcuna installazione di software sul proprio pc. 

 

Dati centralizzati e salvati su database: i dati sono in cloud, 

quindi vi è molta più sicurezza e non c’è rischio di perderli. 

 

Accessi multipli consentiti: non dipendendo dal pc, è 

possibile accedervi in più persone alla volta. Possibilità di 
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accedere ai propri dati da qualunque dispositivo 

connesso: oramai le applicazioni web sono fruibili su tutti i 

dispositivi dotati di una connessione ad internet 

(smartphone, tablet, pc). 

 

Le caratteristiche 
                                                                                  

Permette di gestire facilmente la componente 

economica dell’azienda, inserire la prima nota, 

tracciare le spese, creare e gestire budget mensili e 

controllare le scadenze delle fatture e pagamenti 

vari. 
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Nel dettaglio 

 

Lo scadenzario: ci aiuta a ricordare i pagamenti avvisandoci 

per mail o SMS, sia per le bollette da pagare che per i 

pagamenti che attendevamo, basta scritte sul calendario! 

 
 

 
 

 

La ricerca avanzata permette di filtrare in modo da avere 

report dettagliati per ogni esigenza, temporali, pagati, 

scaduti, per tipologia di movimento o per anagrafica. La 
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ricerca semantica ci aiuta ad individuare il contenuto più 

velocemente. 

Basta passare le serate a ricordarsi cosa abbiamo fatto o 

quando! 

 

 
 

 

 

Download: ogni ricerca è possibile scaricarla in XLS per 

poterla analizzare “offline” sul proprio dispositivo o 

computer, per usarla  
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I conti: la gestione dei conti consente di avere un quadro 

chiaro delle banche, dei conti deposito, delle carte di 

credito, buoni e ogni altra forma di conto. Tutti i saldi in una 

sola schermata, tutto più facile no?  
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Il parser: scarica l’estratto conto dalla tua banca in formato 

XLS o CSV e BillBook Company importerà i dati per te senza 

farti perdere tempo ad inserirli uno per uno. Se non trovi 

l’istituto di credito nella lista contatta il supporto tecnico 

per far sviluppare il PARSER. 

Il software cresce e impara con voi, le personalizzazioni e le 

aggiunte di dettagli arricchiscono la possibilità di generare 

report da poter analizzare. 
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Il supporto  
Direttamente  dall’applicazione  è  possibile 

contattare il supporto per chiedere assistenza o 

proporre nuove idee. 

 

Oltre al supporto interno è possibile chiamare il 

numero unico 199.212.373. 
 

Da rete fissa 0,15 € alla risposta e 0,32 € al minuto, da rete Tim 0,16 € alla risposta e 0,74 € al minuto, da 

rete Vodafone 0,13 € alla risposta e 0,41 € al 2 minuto, da rete Wind 0,13 € alla risposta e 0,43 € al 

minuto, da rete H3G 0,16 € alla risposta e 0,49 € al minuto. 
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Lbit s.r.l.s.  

Sede Legale:  Via Roma 146 - 00071 Pomezia (RM)  

Sede operativa:  Via Laurentina 157 M - 00071 Pomezia (RM) 

Tel. 06/98.357.093 - info@lbit-solution.it - www.lbit-solution.it 


