
caratteristiche maestro

  

Punti fondamentalI:

  

Clienti, agenti e fornitori
Qualsiasi soggetto che abbia relazioni con l'impresa, sia esso un cliente, un fornitore o un
agente, è schedato in base ai dati anagrafici e fiscali, che tengono traccia di tutte le entrate e le
uscite.

  

Prodotti
Allo stesso modo è possibile gestire il portafoglio prodotti inserendo ogni dettaglio per i singoli
articoli, con la possibilità di segnalare prezzi differenti per diversi listini.

  

Preventivi
Una volta organizzati i propri prodotti, è agevole creare un preventivo sfruttando i dati già
inseriti: basterà scegliere il cliente, l'articolo e l'eventuale sconto da applicare.

  

Vendite al banco
In pochi click si organizza anche la distribuzione nei punti vendita, controllando la disponibilità
della merce e tenendo d'occhio il fatturato e gli utili conseguiti. Analogamente sono gestiti gli
ordini ai fornitori e gli eventuali resi.

  

Fatture acquisto e vendita
Ogni volta che una transazione va in porto, la funzione di fatturazione di Maestro consente di
emettere fatture in pochi minuti e di stamparle direttamente.

  

Importare ed esportare dati
Oltre alla stampa, tutti i dati possono essere importati ed esportati da altri programmi, inviati
tramite email o trasferiti su dispositivi mobili come un palmare.
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Di seguito i dettagli e le differenze delle caratteristiche di tutte le versioni del programma
MAESTRO il nostro software per la gestione magazzino e la fatturazione. Verifichi le sue
esigenze gestionali e Scarichi la DEMO del software più adatto alla sua azienda. Per ulteriori
richieste attualmente non presenti nei nostri software o per una gestione particolare, compili il
modulo di richiesta

        

 

 

  
        

 Caratteristiche MAESTRO  P
R
O  S
I
L
V
E
R  G
O
L
D  N
E
T
   
    Generali   
    

Anagrafica Articoli, Clienti, Fornitori ed Agenti 
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Inventario del Magazzino in tempo reale 

          
    

Gestione del sottoscorta e generazione automatica degli ordini ai fornitori 

          
    

Possibilita di impostare fino a 5 cifre decimali differenziando il dettaglio dai totali 

          
    

6 listini di vendita + listino personalizzato per cliente 

           
    

Supporto multi-codice per gli articoli 

             
    

Storico dei movimenti di carico/scarico per singolo articolo 

          
    

Estratto conto per Clienti e Fornitori 

            
    

Supporto lettore codici a barre e relativa stampa etichette (standard EAN8/EAN13). 
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Possibilità di inserire la foto di un articolo e di stampare un catalogo fotografico 

            
    

Grafico delle vendite mensile/annuale per singolo articolo 

          
    

Funzioni avanzate per le variazioni delle proprietà degli articoli (prezzo, IVA, ecc.. ) 

          
    

Precisa ricerca dei dati grazie a strumenti per l'ordinamento ed il filtraggio. 

          
    

Analisi delle vendite per singolo articolo in termini di quantità, fatturato e utile 

          
    

Esportazione in formato MS Excel di tutti gli archivi 

          
    

Importazione degli archivi Articoli, Clienti e Fornitori da file MS Excel 

           
    

Scadenzario pagamenti Clienti e Fornitori 
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Gestione personalizzata dei tipi di pagamento 

           
    

Grafico delle vendite totale e per singolo cliente in termini di fatturato, utile e incassato 

           
    

Fatturato dettagliato per singolo cliente 

          
    

Stampa delle etichette degli indirizzi dei clienti 

            
    

Gestione Fidelity Card 

             
    

Elenco di tutti i comuni d'Italia con relativo CAP e provincia. 

           
    

Grafico degli acquisti totale e per singolo fornitore in termini di costi e pagamenti 

           
    

Scadenzario mensile dell'IVA 
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Stampa registri IVA Acquisti, Vendite e Corrispettivi 

          
    

Prima Nota Cassa e Nota Contabile 

           
    

Stampa distinte RIBA ed esportazione file in formato CBI (riconosciuto da tutte le banche). 

           
    

Calcolo delle provvigioni per singolo Agente 

           
    

Invio tramite E-mail dei documenti di vendita e gli Ordini ai fornitori come allegato PDF. 

          
    

Creazione di una pagina WEB dell'intero archivio articoli con foto. 

            
    

Carico, scarico ed inventario del magazzino tramite terminali palmari (smartphone, PDA, etc). 

            
    

Collegabile ai Registratori di Cassa (connessione diretta)
Underwood / Olivetti / Royal / Dataprocess / HTL / RCH / KABEL / MWCR / Sarema / Epson 
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Multiutenza. Uso in rete del software. 

             
    Documenti  P  S  G  N  
    

Gestione numerazioni multiple (es.: 101/a, 67/b, etc.) 

           
    

Emissione ed archiviazione di Preventivi, DDT, Fatture (accomp. e diff.), Note di credito 

          
    

Emissione ed archiviazione di Conferme d'ordine e Fatture pro-forma 

            
    

Emissione ed archiviazione di Ricevute fiscali e Buoni di consegna 

            
    

Modulo per la fatturazione con Ritenuta d'acconto e rivalsa INPS 

             
    

Vendita al Banco e relativa archiviazione 

          
    

Vendita al Banco in modalità touch-screen (schermo tattile) 
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Registrazione ed archiviazione di Fatture di acquisto ed ordini a fornitore 

          
    

Registrazione ed archiviazione separata per DDT e Fatture di Acquisto. 

           
    

Emissione ed archiviazione di Resi a fornitore 

          
    

Possibilità di convertire un preventivo in DDT, Fattura, vendita o ordine a fornitore 

          
    

Possibilità di trasformare un ordine in fattura di acquisto 

          
    

Normativa sul trattamento dati personali TUP personalizzabile su tutti i documenti 

           
    Utilità   P  S  G  N  
    

Funzioni di Backup e Ripristino dati 

          
    

Autosalvataggio archivi 
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Gestione dei promemoria 

            
    

Funzione che in automatico invia l'intero archivio dati tramite e-mail 

          
    

Gestione password per l'accesso al programma 

          
    

Gestione password per l'accesso agli archivi 

           
    

Auto-aggiornamento del programma tramite internet 

           
    Moduli aggiuntivi  P  S  G  N  
    

Distinta Base 

             
    

Gestione Numeri Seriali 

            
    

Gestione Tracciabilità Lotti 
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Gestione taglie e colori 

             
    

Gestione triplo sconto sui documenti di carico/scarico 

             
    

E-commerce 

            
    

Possibilità di richiedere qualsiasi tipo di personalizzazione 
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