Gestione Cantieri, Archiviazione Ottica, Fatturazione, Scadenzario

FATACANTIERI

mette il segno fine ai tuoi problemi
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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
Archiviazione Clienti e Fornitori
oCategoria
oGestione e Stampa dei Listini personalizzati
oAgente di riferimento
Creazione di documenti fiscali e non:
oD.D.T. (Documenti Di Trasporto)
oFatture Immediate, Differite e di Provvigioni
oNote Credito e Note Debito
oPreventivi, Ordini da Cliente e a Fornitore
oSpese Varie (per gestire ad es. telefono, ofitto)
*Scadenzario Incassi e Pagamenti
Stampa ed invio dei solleciti di pagamento

*Presentazione Effetti Ri.Ba.
Stampa ed esportazione in formato bancario(elettroniche e su carta)
*Statistiche Avanzate per periodo
Clienti e Fornitori
Calcolo dell'iva (Debito / Credito)
Calcolo Utile netto su fatturato
Calcolo Utile / Perdita aziendale
Statistiche dettagliate per Cliente e Fornitore
*PrimaNota
Immissione e stampa della prima nota con utilizzo di
conti e sottoconti (cassa e fuori cassa).
Gestione Cantiere
- Anagrafica Cantieri
- Nome Cantiere, Luogo, Commessa,
- Inizio e Fine Prevista, Fine Effettiva
- Importo ed importo Extra contratto del Cantiere
- Stampa dell'Elenco Cantieri
- Anagrafica Centri di Costo
- Anagrafica Operati
- Categoria Operai
- Gestione Cantiere (filtro per periodo)
- Inserimento Costi (Centro di Costo, Fornitore, Docum., Importo)
- Diglitalizzazione dei Documenti (di Costo) mediante scanner
- Gestione dei Ricavi direttamente dalla Gestione dei Documenti
- Costi e Ricavi (calcolo percentuale di indicenza dei costi sui ricavi)
- Stampa di Cantiere (filtro per periodo)
- Analisi Contabile Finale
- Resoconto Contabile di Cantiere
- Resoconto Analitico dei Costi per Centro di Costo
- Resoconto Rapporti
- Resoconto Presente
- Stampa di uno o più documenti acquisiti per "Singolo Cantiere"
(* 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

