Soluzioni Center 2000 per: l’Industria conciaria - Terzisti

ARGO

La soluzione ideale per le lavorazioni per conto terzi
Il software gestionale che proponiamo per la piccola e media impresa
(lavorazioni conto terzi – indotto conciario) è stato sviluppato mediante i più
recenti standard disponibili sul mercato.
Dispone di caratteristiche innovative che lo rendono completo per la maggior
parte delle esigenze e, nello stesso tempo, semplice nell’ utilizzo grazie ad
un’interfaccia grafica estremamente chiara ed intuitiva.

Caratteristiche del prodotto:
Multi azienda / Multi database. E’ possibile gestire infinite aziende su ogni
database.
Utenti. E' possibile gestire più utenti, ognuno protetto da password. Ogni utente
è associabile ad un menù personalizzato.
Stampe. Per ogni stampa è possibile avere l'anteprima a video o creare un file
pdf.
Gestione anagrafica clienti / fornitori / contatti.
Possibilità di utilizzo in modalità condivisa sulla rete locale.
Emissione DDT con possibilità di ristampa, revisione ed invio e-mail in formato
pdf.
Gestisce più numerazioni fatture e registri iva
Generazione fatture differite (raggruppate e dettagliate) da DDT .
Possibilità di inoltro automatico per e-mail delle fatture generate e possibile
creazione dei relativi file pdf.
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Generazione fatture immediate.
Ristampa DDT / fatture.
Statistiche del venduto (a valore o quantità) per data, cliente, articolo e
lavorazione, con possibilità di rappresentazione grafica.
Statistiche raggruppate per articolo, lavorazione ecc... con possibilità di
rappresentazione grafica.
Listini clienti/fornitori. Gestione listini con date di validità, possibilità di definizione
dei prezzi personalizzati in sostituzione ai prezzi impostati nel listino associato al
cliente.
Listini vendita. Gestione dei listini con possibilità di inserimento scelta, ricalcolo
prezzi in base ad un campo scalare, prezzo lordo e netto

con relativo

sconto/maggiorazione.
Gestione carico/scarico c/clienti.
Gestione carico/scarico c/vendite.
Gestione dei lotti con ordinamento per data, cliente, articolo, partita, bolla di
carico etc…..
Gestione storico prezzi con possibilità di consultazione del venduto e, in fase di
emissione dei DDT, di acquisizione di prezzi già attuati .
Gestione delle provvigioni agente con possibile ricalcolo e manutenzione in fase
di fatturazione.
Gestione Prodotti chimici (Normativa COV – Reach)
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