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Vi diamo il benvenuto nel mondo di ArchA Multimedia Studios, 
con un nuovo spazio dedicato agli strumenti per il vostro 
business.

Progettiamo e sviluppiamo soluzioni software per applicazioni 
aziendali raccogliendo l’esperienza di un team che opera 
dal 2000 nel mercato dei servizi a valore aggiunto nel campo 
dell’ICT.

In ogni soluzione, Archa Multimedia Studios integra strumenti 
diversificati e modulari capaci di fornire un reale supporto alle 
attività aziendali nell’ambito della gestione, nell’archiviazione 
dei dati, nel marketing e nella comunicazione.

Archa Multimedia Studios, sistemi integrati per il Vostro 
Business.

Ciao!
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Gev
clienti, fornitori, fatture e magazzino
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GEV è lo strumento semplice e flessibile per la gestione 
completa ed immediata della Vostra attività. Consente di inserire 
dettagliate anagrafiche, gestire la vendita tramite codice a barre, 
inserire listini e promozioni, emettere diversi documenti fiscali e 
non.

Consente inoltre di monitorare le scadenze dei pagamenti e 
degli incassi, di monitorare i movimenti di cassa e di elaborare 
in modo automatico statistiche per fatturato, articoli, clienti e 
fornitori.

La Console 
del vostro Business

Ideale  per

negozi -
magazzini -

centri commerciali -
pmi -
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Gym Pro 2
gestione e controllo accessi
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Gym Pro 2 è il software dedicato a palestre e centri sportivi che 
include la gestione completa di abbonamenti, certificati medici, 
scadenze, invio di SMS verso i propri Clienti. Il sistema fornisce 
completa autonomia per la creazione e gestione di Fidelity Card 
e la gestione di tornelli, portelli ed altri dispositivi per il controllo 
degli accessi.

Tramite l’utilizzo di tessere magnetiche o di Prossimità i soci 
possono accedere ai locali attraverso i varchi presidiati dai 
tornelli. Il software attiva i controlli impostati e consente o 
meno l’accesso alla struttura.

Ideale  per

palestre -
centri sportivi -

centri benessere -
piscine -

bagni -
terme -

Controlla la tua Palestra
senza alcun peso



8

Call 4U
telemarketing? go!
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Call 4U è il SIstema Completo dedicato alle aziende che 
operano nel settore del Telemarketing. Ottimizza l’esecuzione 
e la gestione delle campagne telefoniche dal punto di vista di 
produttività e convenienza.

Un reporting esaustivo semplifica la valutazione capillare delle 
singole campagne. L’architettura basata su un application 
server garantisce l’elevata affidabilità e scalabilità del sistema. 

Ideale  per

call center -
agenzie -

enti puibblici -
promotori -

assicurazioni -
assistenza tecnica -

Riduzione dei costi telefonici
e scalabilità senza pari
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Welcome
accoglienza e organizzazione
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Il software per la gestione di Eventi Sportivi, Congressuali e 
Fieristici Welcome è il prodotto integrato rivolto alle Società 
sportive, a chi organizza Eventi, alle Agenzie Pubblicitarie che 
desiderano gestire tutte le operazioni di Accreditamento dei 
partecipanti ad eventi.

Le caratteristiche di Welcome Software consentono svariate 
utilità: Gestione accreditati secondo aree e funzioni, Gestione 
integrata web cam per assegnazione foto ad accreditato, 
Gestione gruppi, Gestione camere per tipologia, Visualizzazione 
e stampa accreditati (Tutti,Fatturati,Non Fatturati), Visualizza 
e stampa stato generale accreditati, Esportazione dati 
fatturazione in formato Microsoft Excel, Stampa Badge 
(cartaceo,pvc). Integrato, strumenti Invio SMS Multipostazione 

Ideale  per

società spotive -
agenzia pubblictarie -

eventi -

Gestione di Eventi Sportivi,
congressuali e fieristici
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CubApp
fi delizzare, comunicare, crescere
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Le Fidelity Card sono lo strumento tecnologico ideale per 
fidelizzare la clientela e nel contempo farla partecipe delle 
scelte aziendali.  

La loro versatilità consente di raccogliere in modo automatico 
e rapido le abitudini di consumo; la loro analisi consente di 
migliorare l’offerta dei propri prodotti e servizi, rendendola 
sempre più mirata e adeguata alle richieste dei consumatori

Ideale  per

negozi -
magazzini -

centri commerciali -

Presenti nella vita
dei vostri clienti, Sempre
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Le nuove tecnologie e le nuove tendenze fanno esplorare il 
contesto dell’indirizzazione dei clienti. Web, Grafica e Marketing 
aiutano te a farti cominciare un cammino verso il successo.

Oggi la comunicazione integrata è una attività importante per 
qualsiasi azienda che voglia iniziare, ampliare o far decollare la 
propria attività definitivamente. 
Noi abbiamo tutte le soluzioni per aiutarti.

Vuoi Scoprirle?

Web, Graphic 
& More!
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Web E-commerce 
App Sistemi 

Google Siti Ricerca 
Web Design 

Layout Based Seo 
Web Marketing

2.0 Agency
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Negli ultimi anni la presenza sul web è di fondamentale 
importanza. Un’azienda, un privato deve assolutamente puntare 
su una qualsiasi esperienza web per attrarre e fi delizzare clienti. 
Ecco perchè come si evolve la comunicazione nel tempo anche la 
nostra agenzia evolve i suoi servizi al passo del web 2.0. 

Ci occupiamo prevalentemente dello sviluppo di siti web basati 
su cms proprietari e open. In base alle esigenze creiamo layout 
e grafi ca personalizzata per e-commerce e siti con applicazioni 
web based profondamente integrati con i più recent social, 
ottimizzandolo con tecniche di SEO e SEM.
Ci occupiamo anche della promozione del tuo sito web sui 
più noti motori di ricerca, realizzando campagne web, Google 
Adwords, scambio banner.

Sviluppo Web
Tendenze e tecnologie
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Graphic Design 
Layout Cataloghi 

Logo Carta Bv Web 
Identità Layout 

Testo Foto Store 
Visual Adv
Store Brief
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Anche se il web la fa da padrone, la comunicazione cartacea 
deve essere integrata in qualsiasi progetto di comunicazione. 
Logo, brochure, flyer, cataloghi, ma anche insegne ed altro. Tutto 
deve rientare nel vostro nuovo modo di vedere le cose. Grafica 
coordinata.

Serve questo al nuovo punto vendita, al nuovo e-commerce, 
al nuovo imprenditore. La nostra agenzia si occupa di tutto 
quello che distingue la vostra identità visiva. Realizzandola, 
consideriamo le nuove tendenze e le richieste del cliente.

Graphic Design
I nostagilci della carta
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Facebook Friend 
Image Tweet Web 
Profi lo App Layout 

Twitter Store 
Landing Agency

Store Brief
Adv You tube
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Che mondo sarebbe senza i social?
Da qualche anno a questa parte la presenza su social costituisce 
uno dei maggiori flussi di informazioni. Non sei su facebook, 
twitter & co? Probabilmente non attrarrai mai clienti che 
tendono ad usare queste nuove tecnologie. 
Sei sui social ma il numero di amici/fan rimane invariato?

La nostra agenzia si occupa delle creazione e gestione dei 
più importanti account social. Realizziamo per te una mirata 
programmazione della tua attività, con immagini, testi, video, 
app e campagne sociali personalizzate. 

Social
La potenza degli amici
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iOs Apple Mobile 
Web Android 

Development App
 Windows Phone 

Store Tablet
Touch Responsive

Smartphone
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Se ne sente parlare sempre più spesso, le App, simpatico 
diminutivo per “applicazioni”, sono quei programmi informatici 
che possiamo scaricare sui moderni cellulari e/o tablet per 
aggiungere nuove funzionalità. Dal 2008 ad oggi si contano 
più 300 mila applicazioni e i downloads hanno superato i 25 
miliardi. Le possibilità di impiego sono innumerevoli  dai semplici 
giochi a quelle per accedere ai principali social network a  quelle 
per ascoltare musica, per vedere gli orari di bus e treni, per 
trovare la farmacia più vicina etc.  E’ indubbio che costituiscano 
un’opportunità per il consumatore nonché un’occasione per 
esercizi commerciali e associazioni per divulgare contenuti,  
mettere a disposizione servizi.

App di successo e gradevoli all’utente devono essere semplici 
all’uso e all’occorrenza avere un po’ di animazione e audio. Con 
la cover ben fatta e la capacità di interagire con chi le usa se ha 
delle novità da comunicare. 

Mobile App
un potente sviluppo
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Attività primaria e consolidata negli anni, la progettazione e 
lo sviluppo di software web e desktop sono il nostro “fiore 
all’occhiello”. La creazione di programmi e sistemi software è un 
processo complesso, che richiede un’attenta pianificazione, un 
costante controllo e una documentazione appropriata.
La complessità dei sistemi ha reso stringenti i requisiti di 
qualità. Garantiamo standard superiori alla media e produciamo 
soluzioni software stabili ed in grado di operare anche in 
contesti di elevata criticità.

Effettuiamo un’indagine preliminare del contesto in cui il 
software dovrà inserirsi, delle caratteristiche che dovrà 
avere e naturalmente sui costi, gli aspetti logistici ed i tempi 
di sviluppo.  La fase di analisi permette di definire il più 
precisamente possibile i problemi da risolvere prevedendo 
incontri Clienti-sviluppatori. Segue la  fase progettuale che 
ci permette di definire le linee essenziali della struttura 
del prodotto software. Successivamente implementiamo 
il software nel linguaggio di programmazione prescelto 
seguendo l’architettura e definendo le caratteristiche di singoli 
componenti al fine di ottimizzare e semplificare le attività.  
Il Collaudo e rilascio del software non esaurisce la nostra 
presenza, manutenzione, supporto e assistenza costante 
sono quelle attività che ci permettono il fidelizzare la clientela 
acquisita.

Progettazione 
Software e sistemi
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Completiamo la nostra offerta attraverso una sub area 
riguardante la commercializzazione a 360° di prodotti hardware 
delle migliori marche. Pertanto tale attività rende completa 
l’offerta di ARCHA MULTIMEDIA STUDIOS che puntando sui 
Servizi Informatici veicola la consulenza anche sui prodotti da 
acquistare per le aziende. Forniamo dunque, all’occorrenza PC 
e accessori di qualunque tipo, dispositivi di controllo accessi, 
tornelli, POS, stampanti di card.

Vengono inoltre forniti servizi di manutenzione hardware e 
software tramite help desk on-site e remoto, gestione della 
chiamata, consulenza, monitoraggio del guasto o della criticità, 
piano di intervento e previsione di manutenzione ordinaria e 
straordinaria.

Hardware
Tutto quello che ti serve
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ARCHA MULTIMEDIA STUDIOS
Via Città di Palermo 146/D
Bagheria (Pa)

NUMERO VERDE
800984787

Tel: 091 6268051
Fax: 091 7480129

info@archaweb.com
www.archaweb.com

Contatti
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