MyBlumatica
Gestione di contatti, scadenze, sincronizzazione dei dati
e condivisione di informazioni
Il gestionale GRATUITO di tutti i software Blumatica
Free Download MyBlumatica

Perchè sceglierlo?
Utilizzi le stesse anagrafiche per tutti i progetti, senza ripetere futuri inserimenti
Colleghi a MyBlumatica i tuoi progetti (DVR, Piani di Sicurezza, Pitagora, Energy, ecc.) e ritrovi in automatico tutte le
informazioni necessarie (dati generali, risorse umane, ruoli e nomine, mansioni e luoghi di lavoro)
Hai sempre a disposizione i tuoi contatti, anche da smartphone e tablet
Basta un account Google (Gmail) per sincronizzare ed avere sempre a disposizione i tuoi contatti (clienti, fornitori,
partner, ecc.)
Archivi (con funzione di backup) e condividi la documentazione elaborata
DVR, POS, PSC, APE, AQE, ecc. confluiscono automaticamente in MyBlumatica e possono essere condivisi
mediante WorkSpace o Google Drive
Gestisci tutte le attività con scadenzario generale che si auto-istruisce dai software collegati
Visualizzi in modo avanzato gli adempimenti raggruppati per tipologia (anche mediante Google Calendar) ricevendo
gli alert su smartphone (anche con SMS gratuito)
Installi Gratis il gestionale con qualsiasi software Blumatica

Requisiti Minimi di Sistema
CPU: 1.6 GHz
Hardware:

RAM: 1 Gb (consigliati almeno 2 Gb su sistemi operativi Windows Vista e superiore)
Hardisk: 1 Gb

Sistema Operativo:

Windows XP Service Pack 3 (Home e Professional);
Windows XP x64 Service Pack 1 (Professional Edition 64 Bit);
Windows Vista (escluse versioni Basic Edition);
Windows 7 (escluse versioni Starter Edition);

Windows 8.x (solo PRO, escluse versioni RT);
Windows 10
NOTA GENERALE: E’ possibile utilizzare i prodotti Blumatica su Personal Mac Intel-based con OS X Leopard (10.5)
o successivi, attraverso l’uso di virtualizzatori quali VMWare, Parallels, Virtual Box o Boot Camp con i sistemi
operativi Windows (come sopra indicati). Non è supportata l’attivazione tramite dispositivi di protezione USB. Il
corretto funzionamento del software è vincolato alla qualità dell'ambiente Microsoft virtualizzato ed alla quantità di
risorse (RAM, HDD e CPU) dedicate che comunque dovranno rispettare i requisiti minimi previsti dallo specifico
prodotto Blumatica. I marchi citati sono da ritenersi proprietà dei legittimi proprietari.
I software Blumatica sono prodotti di elevata qualità non soltanto tecnica ma anche informatica. Grazie alle diverse partnership con le più
importanti aziende del settore (Microsoft, Autodesk, ecc.), infatti i software Blumatica utilizzano i più moderni concetti presenti sullo scenario
informatico internazionale, continuamente e tempestivamente aggiornati attraverso delle politiche interne molto rigorose. Ed è proprio per
questo che Blumatica è una delle prime software house del settore tecnico che ha iniziato ad utilizzare l'ambiente Microsoft .NET per lo
sviluppo delle proprie applicazioni, fino ad arrivare ad utilizzare le più moderne tecnologie in ambito web, tra cui figura quella denominata
"Smart Client", utilizzata dai "Big" quali Google e Microsoft stessa
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