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Caratteristiche principali
Accesso Protetto con Password
Gestione Utenti (permessi e privilegi)
Archivio Comuni e Banche
Archivio Vettori
Archivio Causali
Archivio Modalità di Pagamento
Anagrafica Articoli
oGruppi merceologici e categorie
oGestione sotto codici e codici Fornitore
oGestione e Stampa di 5 Listini prezzi
oDistinta Base per articoli compositi
oDistinta Base di produzione
oStatistiche di acquisto e di vendita
oUbicazione del prodotto
oImmagine prodotto
oArticoli fittizzi
o(Ad es. “servizi” per i quali non si necessita dio omagazzino)o
oFornitore abituale e scorta minima

*Gestione Contratti
oArchiviazione e Fatturazione contratti
*Gestione Scarico Rapido
oScarico Articoli mediante codici a barre
*Collegamento a Registratori di Cassa
oInvio e ricezione di anagrafiche articoli e ovenduto a/da misuratori fiscali
O(Ditron / Indesit, Dataprocess, Olivetti, Custom, MCT)
*Gestione Market e MiniMarket
o Gestione di più punti cassa
o Gestione di pezzi per confezione
o Collegamento al registratore di cassa, prelievo del venduto giornaliero.
o Interfacciamento con terminali portatili
*Scadenzario Incassi e Pagamenti
oStampa ed invio dei solleciti di pagamento
*Presentazione Effetti Ri.Ba.
oStampa ed esportazione in formato bancario
o(elettroniche e su carta)
*Statistiche Avanzate per periodo
oClienti e Fornitori
oCalcolo dell'iva (Debito / Credito)
oCalcolo Utile netto su fatturato
oCalcolo Utile / Perdita aziendale
oStatistiche dettagliate per Cliente e Fornitore

Archiviazione Clienti e Fornitori
oCategoria
oGestione e Stampa dei Listini personalizzati
oAgente di riferimento

*Tentata Vendita
oSincronizzazione con terminali portatili per i ovenditori

Creazione di documenti fiscali e non:
oD.D.T. (Documenti Di Trasporto)
oRicevute Fiscali
oFatture Immediate, Differite e di Provvigioni
oNote Credito e Note Debito
oBuoni Consegna (Vendita al Banco)
oPreventivi, Ordini da Cliente e a Fornitore
oMovimenti di Magazzino e Inventario
oSpese Varie (per gestire ad es. telefono, ofitto)

*Tracciabilità-Rintracciabilità
o(Lotti e Numeri di Serie)
oCarico / Scarico e archiviazione dei Lotti di oproduzione
*PrimaNota
oImmissione e stampa della prima nota con outilizzo di conti e sottoconti (cassa e fuori cassa)
*Gestione Filiali e Franchising
oGestione prezzi differenti per Filiale
oTrasmissione del Venduto
oControllo Stato Filliale (Orario Apertuta/Chisura)

Inventario di Magazzino
oVisualizzazione e Stampa dell'inventario di
omagazzino con diverse valorizzazioni
*Gestione Agenti
oCalcolo provvigioni
oFatturazione per conto dell'agente
oGestione Acconti

* Moduli Opzionali

Spazio su disco fisso: circa 65 MB
Piattaforma: Windows® 2000/2003 Server / XP / Vista / Win 7
Le caratteristiche dei prodotti corrispondono alla realtà S.E. & O - Tutti i marchi citati e le immagini appartengono ai rispettivi proprietari

Rivenditore Autorizzato

il futuro che non ti aspetti
www.gigaworld.it
Tel. (+39) 080.937.14.46

