INVENTARIO
Maschera di rilevazione giacenze e procedura di
generazione rettifiche confrontando le rilevazioni effettuate
con le giacenze presenti nel gestionale. Possibilità di variare
i dati rilevati con le vendite/acquisiti del periodo se la data di
rilevazione è posteriore alla data di rettifica.

SINCRONIZZAZIONE
I punti vendita e gli agenti possono lavorare offline rispetto
alla sede centrale. Grazie alla procedura di sincronizzazione
l’agente ed il punto vendita scaricano i dati aggiornati dalla
sede centrale quali nuovi articoli, giacenze...ed inviano alla
sede gli ordini, gli scontrini (o le fatture) ed eventuali nuovi
clienti.

SITI INTERNET
Import ordini da Amazon. Possibilità di collegare siti web
importando ordini ed esportando articoli con gestione
esclusioni, minimi di giacenza, ecc.
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Gestione pagamento su riga documento per poter inserire
all’interno della medesima fattura merce con pagamenti
differenti.
Gestione spese incasso per scadenze di tipo RiBa con
addebito per ogni scadenza generata.
Nell’emissione degli effetti è possibile farsi supportare dal
programma per selezionare gli effetti in base ai giorni
rimasti dalla scadenza indicando in percentuale dell’importo
totale da emettere quanti effetti emettere per scadenze fino
a 30 giorni, fino a 60 giorni e così via.
Gestione spese trasporto indicando la percentuale
sull’imponibile della fattura e un importo minimo e massimo.

LOGISTICA

Gestione ubicazione preferita merce con procedura di
supporto in fase di ricezione merce per sistemazione e
cambio ubicazione.
Gestione capacità ubicazione preferita e ubicazione “di
riserva”.
Possibilità di effettuare rettifiche di giacenza o
spostamento merce direttamente da anagrafica articolo.
Possibilità di raggruppare gli ordini clienti in giri per
poter gestire i diversi vettori. I giri consentono inoltre di
“agganciare” ai nuovi ordini cliente ricevuti gli altri ordini
cliente ancora da evadere.
Procedura di prelievo merce che assiste l’operatore in fase
di picking mostrando ubicazione, foto e altri dati dell’articolo
da prelevare. Possibilità di gestire resi, aggiunte all’ordine e
rettifiche direttamente da maschera di prelievo.

COMMERCIALE/ORDINI

Procedura di chiusura giri che permette di emettere il
documento (DDT/fattura) al termine del prelievo con
possibilità di aggiunta merce, variazioni prezzi/sconti o
pagamenti. E’ possibile anche decidere se per ordini diversi
si devono effettuare fatture diverse o un’unica fattura. E’
inoltre possibile decidere se chiudere le righe ordine inevase
o meno.

LISTINI/PREZZI
PUNTI VENDITA

Gestione arrotondamenti indicando per le varie fasce di
prezzo la modalità di arrotondamento.
E’ stata implementata una procedura di aggiornamento
listini che, in base al costo dell’articolo ed al ricarico
impostato sul listino, propone all’operatore, con possibilità di
modifica, il prezzo di vendita.
Possibilità per un articolo di bloccare gli aggiornamenti di
prezzo sui vari listini.

Gestione fidelity.
Gestione promozioni con sconti su marche e sconti o prezzi
speciali su articoli con data di validità e possibilità di indicare
se la promozione è valida per possessori di fidelity o se è
valida per tutti.
Procedura di riordino merce del negozio alla sede centrale
considerando il venduto o delle tabelle di minimi di scorta
rispetto all’ordine precedente.
Possibilità di generare direttamente l’ordine fornitore con
consegna al negozio per fornitori diretti (senza ordine a
sede centrale).
Procedura di distribuzione merce da sede centrale a negozi
in base agli arrivi della sede centrale.
Invio etichette da sede centrale a negozi per cambi prezzi,
promozioni, arrivo merce...
In programma gestione cassa qualora non sia indicata una
fidelity card vengono evidenziate le righe corrispondenti a
prodotti in sconto in presenza di fidelity.

