
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
gestione pratiche brevetti e marchi e annualità brevetti 

 
OS1 brevetti & marchi è la soluzione gestionale per i Consulenti in Proprietà Industriale e per gli 
Uffici Brevetti delle aziende, nelle due versioni basate sulle piattaforme ERP OS1 standard e OS1 
enterprise. 
Multiaziendale e multiutente, il package è strutturato su 7 moduli integrati ed attivabili anche 
separatamente.  
Ciascun modulo è orientata alla gestione di tutte le attività e le procedure competenti ad uno specifico 
settore operativo: Anagrafica e interrogazione pratiche Brevetti e Modelli, Gestione Scadenze pratiche 
brevetti, Gestione Annualità Brevetti, Anagrafica e interrogazione pratiche Marchi, Gestione scadenze 
marchi, Parcellazione Pratiche, Parcellazione Annualità Brevetti. OS1 brevetti & marchi integra, per 
l’area contabilità e controllo di gestione, la procedura OS1 contabilità & finanza.  
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Data base Brevetti e Modelli 
Anagrafica pratiche; Analisi selettive a video; Analisi selettive a stampa; 
Stampa completa anagrafiche; Stampa reciprocità; Posizione clienti per 
titolo; Posizione clienti per nazione; Causali pratiche; Titoli pratiche; 
Inventori pratiche; Titolari pratiche; Periodicità brevetti. 
Gestione Scadenze brevetti 
Analisi scadenze; Stampa scadenzario; Stampa avvisi scadenza; 
Registrazione conferme clienti; Stampa istruzioni a corrispondente; 
Registrazione evasione scadenze; Generazione parcelle. 
Gestione Annualità Brevetti 
Creazione – aggiornamento annualità; Aggiornamento importi annualità 
per mora; Stampa avvisi scadenza italiani / esteri; Registrazione ordini 
pagamento; Stampa istruzioni a corrispondente; Stampa bollettini tasse; 
Stampa elenchi CCIAA; Analisi annualità; Generazione parcelle annualità. 
Data base Marchi 
Anagrafica pratiche; Analisi selettive a video; Analisi selettive a stampa; 
Stampa completa anagrafiche; Stampa reciprocità; Posizione clienti per 
titolo; Posizione clienti per nazione; Causali pratiche; Descrizioni marchi; 
Classi marchi; Periodicità marchi. 
Gestione scadenze marchi 

Analisi scadenze; Stampa scadenzario; Stampa avvisi scadenza; Registrazione 
conferme clienti; Stampa istruzioni a corrispondente; Registrazione evasione 
scadenze; Generazione parcelle. 
Parcellazione Pratiche 
Manutenzione parcelle; Stampa parcelle; Analisi parcelle; Lista parcelle; 
Contabilizzazione parcelle. 
Se lo studio è in regime di Contabilità professionisti, anche: Manutenzione 
parcelle pro forma; Stampa parcelle pro forma; Analisi parcelle pro forma; Lista 
parcelle pro forma; Generazione parcelle definitive. 
Contabilità 
Tutte le prestazioni di Contabilità generale ed Iva, di Contabilità semplificata e 
di Contabilità professionisti con regime di cassa. Inoltre gestione completa 
della debit note corrispondenti con generazione automatica e stampa 
autofatture ex art. 17; Scadenzari, solleciti ed estratti conto in euro e in divisa 
estera del corrispondente. 
Caratteristiche della piattaforma 
Tecnologicamente evoluta: architettura client server in ambiente DBMS Microsoft SQL Server. 
Facile e intuitiva: le piattaforme OS1, con la loro potenza di elaborazione, l'integrazione coerente 
delle loro funzioni e un’interfaccia utente amichevole, sono attente alle esigenze operative dei suoi 
utenti rendendo disponibili, fra l’altro, sistemi di ricerca estremamente flessibili e di facile utilizzo 
tramite tasti funzione; funzionalità di esportazione dati su Microsoft Excel, Word, XML, HTML, Lotus 1-
2-3, file di testo o in formato Acrobat; help di campo e di procedura. 
Sicura: le piattaforme OS1 offrono all’Amministratore del sistema funzioni estremamente flessibili per 
la configurazione dei profili degli utenti o dei gruppi di utenti, garantendo un elevato grado di protezione 
dei dati. 
Flessibile: La piattaforma OS1 offre la flessibilità, la scalabilità e la potenza necessarie alle aziende 
utenti per crescere in un contesto di rapido cambiamento, aggiungendo nuove funzionalità e nuovi 
moduli quando necessario. 
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Open Source Italia sviluppa il package OS1 Enterprise per conto del network di oltre 40 software houses 
che costituiscono la rete di distribuzione su tutto il territorio nazionale. 
La compagine vanta oltre 500 addetti che gestiscono oltre 6.000 installazioni gestionali standard e 
verticalizzate curando l’installazione e la personalizzazione delle procedure presso l’utenza aziendale e 
provvedendo alla formazione del personale utente e all’assistenza software. La qualità dell’offerta, la 
competenza le dimensioni del Network OSItalia, costituiscono la garanzia più significativa per le imprese 
italiane che scelgono con OS1 standard o OS1 enterprise una soluzione moderna, efficace e 
completamente rispondente ai più elevati standard ingegneristici, qualitativi e tecnologici. 
 


