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settore betonaggio

Fatto

software per la gestione
dei dati di fatturazione

INTRODUZIONE
Il software "FATTO" è stato realizzato specificatamente per soddisfare le
esigenze delle aziende che si occupano della vendita del calcestruzzo
preconfezionato.
Grazie ad una stretta collaborazione con personale di settore si è potuto
sviluppare un programma riscontratosi utilizzabile senza modifiche per la
maggior parte della Clientela.
Il pacchetto software FATTO rende disponibile al personale amministrativo
e commerciale l'analisi dei dati di FATTURAZIONE, prima dell'effettiva
esecuzione della stessa, con il supporto di resoconti di riepilogo stampabili
fino alla vera e propria emissione dalla fattura definitiva su di moduli
personalizzati per azienda.
Sulla base dei D.D.T. emessi (tipo di calcestruzzo, quantità, servizi aggiuntivi
ecc.), il programma genera, per ogni cliente/destinazione, un resoconto
contenente i prodotti, le quantità e i prezzi, sulla base del listino assegnato
ad ogni singolo cliente, offrendo la possibilità di intervenire per effettuare
variazioni specifiche prima di inviare i dati definitivi e verificati verso il software
gestionale.
"FATTO" è gà predisposto per integrarsi
direttamente con i dati generati dai
software di automazione Onyma.
Tutti i dati raccolti e generati possono
essere esportati verso qualsiasi software
gestionale ed amministrativo per
elaborazioni successive.

INTEGRAZIONE CON SISTEMI DI AUTOMAZIONE
GESTIONE STAMPE RESOCONTI E FATTURE
SCARICO DATI VERSO SOFTWARE AMMINISTRAZIONE

Qualità

SISTEMA DI ASSICURAZIONE
DELLA QUALITÀ

ACQUISIZIONE DATI VIA MODEM (A RICHIESTA)
DISPONIBILITA MULTILINGUE

ASSISTENZA DIRETTA

software per la gestione
dei dati di fatturazione

PRESTAZIONI SALIENTI

Archivio anagrafiche CLIENTI
Archivio anagrafiche PRODOTTI
Archivio anagrafiche AUTOMEZZI
Archivio anagrafiche IMPIANTI

LISTINI PREZZI calcestruzzi a PRESTAZIONE
GARANTITA (RCK) e a DOSAGGIO
Assegnazione LISTINI per CLIENTE in modo
INDIPENDENTE

G e s t i o n e C O N T R AT T I p e r C L I E N T E
PREZZI e SCONTI impostabili per cliente e/o
contratto

ELABORAZIONE D.D.T. (modifica e cancellazione)
PRE-FATTURAZIONE per cliente/contratto/periodo
in base ai D.D.T. ACQUISITI, STAMPA FATTURE.

Consultazione CONSUMI per impianto/
componente/periodo
ESPORTAZIONE D.D.T. e dati FATTURE
verso SOFTWARES GESTIONALI

COLLEGAMENTO con impianti via MODEM per
acquisizione D.D.T. e consumi (a richiesta).
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