
La Soluzione Professionale per la Gestione e 
l’Amministrazione dei Condomini.

iCube

iCube è il software facile per tutti per la Gestione Professionale del Condominio. Oltre ad una completa 
gestione contabile e fiscale, iCube aggiunge numerosi strumenti che semplificano ed agevolano il lavoro 

dell’Amministratore di Condomini, fornendo un’interfaccia rivoluzionaria che garantisce all’utente un’esperienza 
innovativa, grazie all’utilizzo delle più recenti tecnologie informatiche.

iCube è disponibile il 2 versioni per soddisfare qualsiasi esigenza: iCube e iCube PRO

www.analistgroup.com
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La gestione del Condominio 
finalmente SEMPLICE PER TUTTI.

iCube
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Contabilità a portata di mano
iCube dispone di una piattaforma contabile di grande efficienza e flessibilità, che permette di gestire anche 

i casi più complessi. è possibile gestire situazioni più o meno usuali, come la presenza di diversi inquilini 
nello stesso esercizio o la distribuzione delle spese tra proprietari e inquilini.

Interfaccia innovativa e semplicità d’uso
iCube dispone di un’interfaccia completamente innovativa e intuitiva, ottenuta grazie all’utilizzo delle più 
recenti tecnologie. Facile calarsi immediatamente nella realtà del sistema e aumentare la produttività già 

dai primi giorni di utilizzo.

Personalizzazione degli elementi del programma
iCube non pone alcun limite nel creare e configurare nuovi elementi nel programma per adeguarlo ai 

cambiamenti organizzativi del condominio o ai cambiamenti normativi. 

Software Gestione Condomini - p. 2/3



Gestisci in maniera semplice e chiara 
Condomini di qualsiasi dimensione.

iCube
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Supporto touch-screen
iCube può essere utilizzato anche su dispositivi touch-screen (Windows), senza alcuna configurazione aggiuntiva. 

Tale tipo di interfaccia, più innovativa ed intuitiva delle tradizionali, consente un’esperienza di navigazione 
superiore.

Assistenza e Supporto Totale con iCube
Oltre ad Assistenza e Supporto via E-mail, pagina facebook, canale YouTube e Blog del sito, iCube include Assistenza 
Telefonica Dedicata. Il nostro Team è a tua disposizione per offrirti un valido supporto nell’utilizzo del programma.

Interazione con Millesimi
Crea il condominio con un solo click, partendo dalle informazioni inserite all’interno del progetto del software 

Millesimi.
Scopri Millesimi qui: http://www.analistgroup.com/it/studio-ufficio-tecnico/tabelle-millesimali
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