Moduli :
Protocollo

Taglia/Colore

Tesoreria

Gestione di tutta la corrispondenza Gestione articolo con dettaglio delle possibili Gestione c/c bancari in valuta. Analisi
clienti/fornitori/altri soggetti.
taglie e/o varianti di colore.
operativa a breve. Pianificazione attività a
breve. Pianificazione attività con movimenti
provvisori/simulati.

Documenti

Vendita al banco

Qualità

Gestione dei documenti di trasporto, Creazione conto/fattura cliente e scarico Gestione di tutte le registrazioni del sistema di
fatture di vendita e fatture immediate tramite lettura barcode con possibilità di Qualità (Risorse, Non Conformità. Azioni
con evasione automatica dell’ ordine.
collegamento a registratore di cassa
correttive e Preventive, ecc.) in conformità
alle richieste delle norme UNI, EN,I SO.

Ordini Clienti e Fornitori

Configurazione Cliente

Mass Marketing

Gestione Ordini Fornitore e Cliente con Situazione installato/venduto presso il Cliente Gestione archivio e spedizione automatica
possibilità di generazione automatica da con dettagli articolo, data, prezzo e documento (massiva) dei documenti attraverso e-mail.
Offerta.
di consegna. Raggruppamento per tipo
prodotto/servizio e per impianto.

Magazzino

Provvigioni

Archiviazione Documentale

Gestione magazzini principali e secondari Calcolo provvigione agente su fatturato e/o Permette di archiviare in un unico sistema
con situazioni articoli (disponibilità, incassato.
qualunque tipo di informazione di origine
impegno, e in ordine) e valorizzazioni
interna o esterna.
(gestionali/fiscali).

Lotti

Contabilità

Gestione Interventi

Carico, scarico e situazioni di magazzino Gestione di tutte le operazioni che rispondono Registrazione delle prestazioni effettuate per
per specifico lotto di produzione.
ad esigenze civilistiche e fiscali, in Euro e divisa cliente/commessa e generazione automatica
estera.
addebiti.

Distinta Base

Contabilità Analitica

Gestione Contratti

Gestione automatica degli articoli Imputazione di costi e ricavi per centro di Pianificazione interventi su installato cliente, e
“composti” e delle relative componenti. costo/commessa per analisi redditività.
relativa fatturazione automatica di canoni,
spese e rimborsi.

Commesse

Cespiti

Caratteristiche Generali

Gestione ordini cliente per commessa Gestione
civilistica/fiscale
dei
beni Generazione di report e statistiche esportabili
con relativi stati di avanzamento.
ammortizzabili integrata alla contabilità nei formati più comuni ed inviabili
generale.
automaticamente tramite e-mail.

