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PICAM (acronimo di Procedure Integrate Contabili 
Amministrative) è un affermato gestionale che ha le 
sue origini nel 1982. Lo studio e la progettazione della 
migliore soluzione gestionale per l’azienda e per il 
commercialista hanno portato alla realizzazione di 
Picam7, la naturale evoluzione dell’esperienza e 
del successo conseguiti con le precedenti versioni 
di Picam Plus, Picam 4GL, PicamX, Picam 2000 e 
Picam FX.

Picam7 può gestire i database Microsoft® SQL 
Server e Faircom C-TREE, quest’ultimo su server 
equipaggiati sia con Windows®, sia con Linux/
Unix. L’utilizzo di Microsoft® SQL Server consente di 
sviluppare in maniera più veloce ed affidabile la 
gestione e l’interrogazione dei database sul Web 
(XML, pagine ASP, etc.), permette alla piattaforma 
Microsoft® Office® di accedere direttamente 
ai database tramite Query, dà la possibilità di 
sviluppare e verticalizzare applicazioni su SQL Server 
attraverso diversi sistemi di sviluppo.

Picam7 è compatibile con Windows XP, Windows 
Vista e Windows7.

I programmi di Picam7 sono stati scritti in linguaggio 
“VISUAL C++”, utilizzando un ambiente di sviluppo 
proprietario che permette una facile manutenzione 
di programmi, archivi e stampe.

Una rete di partner e di rivenditori qualificati è 
disponibile su tutto il territorio nazionale per i servizi 
di installazione, avviamento, aggiornamento e 
manutenzione presso l’utente.

Per informazioni su Picam7 è possibile consultare il 
sito: www.picam.it
Per chiarimenti e richiedere la demo inviare una 
e-mail a : picam@picam.it
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Attribuisce al prodotto il numero di serie al quale 
viene abbinata la garanzia, la registrazione degli 
interventi e delle riparazioni effettuate.

Permette l’acquisizione, l’archiviazione e la 
consultazione di stampe e di informazioni 
provenienti da file o dall’acquisizione da scanner.

Consente di gestire il calcolo automatico dell’Eco-
Contributo RAEE (Rifiuti derivanti da Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche). Parametrizzabile per 
gestire altre tipologie di contributi.

Ottimizza l’attività di  raccolta e imputazione ordini, 
D.d.T. e fatture da eseguire fuori sede. Utilizzabile in 
reti wireless, è la soluzione per eseguire inventari di 
magazzino.

Gestisce gli adempimenti fiscali: dichiarazioni dei 
redditi, dichiarazioni annuali IVA, dichiarazioni dei 
sostituti d’imposta, ICI,  IRAP e Studi di Settore.

Picam7 è un gestionale flessibile e versatile, che può crescere in base 
alle esigenze del cliente, grazie alla possibilità di modifiche, integrazioni 
o personalizzazioni ai moduli di stampa e alle procedure gestite.
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Permette di gestire la contabilità dei Professionisti la 
Compensazione nei Modelli F24 e nelle Dichiarazioni 
I.V.A. e la Contabilità Previsionale.

Gestisce il collegamento con i Registratori di Cassa 
più diffusi oggi sul mercato. Consente di generare 
anche preventivi, ordini, D.d.T., fatture.

Gestisce gli interventi relativi ad assistenze 
periodiche, programmate o straordinarie, 
generando in automatico le fatture.

Automatizza la composizione e l’invio di grandi 
volumi di email, tramite un’avanzata gestione di 
mailing list multiple.

Consente la gestione di contratti con relativa 
generazione di fatture periodiche e continuative. 

Permette di gestire le offerte con integrazione di 
immagini, caratteristiche prodotti e generazione 
contratti. 

www.picam.it

La Soluzione per la tua Azienda...
Picam7 fornisce strumenti flessibili, efficaci e moderni per la gestione delle diverse aree aziendali: contabilità, acquisti, vendite, magazzino e produzione. Studiato per  risolvere 
i problemi dell’area amministrativa e gestionale di una o più aziende, Picam7 è un software nato per soddisfare le esigenze sfruttando al meglio le tecnologie informatiche.

Picam7 Light è la versione che consente la gestione delle principali attività di magazzino e la registrazione dei documenti di acquisto e di vendita (ordini, D.d.T., fatture).
Possibilità di upgrade Qualora le esigenze dell’Azienda aumentassero, si potrà passare a Picam7 senza perdere alcun dato e a condizioni economiche vantaggiose.

...anche in versione Light per la piccola Azienda


