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MODULO BASE
Comprende le anagrafiche clienti e fornitori, la gestione listini prezzi (in presenza del Modulo Magazzino) ed i vari
programmi di gestione generale. Il programma gestisce diversi tipi di listino: cliente/articolo, categoria
merceologica/sconto, cliente/listinoX. Per il listino clienti/articolo esiste la possibilità di farlo creare/aggiornare
automaticamente in fase di inserimento documenti. Tutti i listini possono essere creati partendo dal listino di
magazzino con aumenti o diminuzioni in percentuale. Anche i listini già creati possono essere aggiornati in
percentuale. Listini a validità limitata che sostituiscono tutti i listini presenti, a scopo di campagne promozionali e/o
saldi.
In anagrafica cliente è possibile visualizzare il grafico del fatturato cliente negli ultimi anni. È anche possibile tracciare
un documento (es. partendo da un ordine è possibile sapere con quale DDT è stato consegnato e con quale
documento fatturato). Visualizzazione in anteprima di tutte le stampe. Possibilità di invio immediato per posta
elettronica o esportazione della stampa in fomato PDF, Excel o Word.
Anagrafica cliente 1
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Anagrafica Cliente 2
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MODULO DOCUMENTI
Gestione dei documenti di trasporto (DDT) per clienti, fornitori e trasferimento materiale da un
magazzino/filiale all'altro dell'azienda.
Gestione dei documenti Fattura, Nota credito, Nota debito, Fattura accompagnatoria. La fatturazione dei
DDT può essere fatta in modalità provvisoria che permette un controllo ed una correzione degli errori prima
di procedere alla fatturazione effettiva. In fase di fatturazione oltre alla stampa del cartaceo il programma
provvede all'invio immediato delle fatture in formato PDF via email per i clienti che ne hanno fatto richiesta.
Gestione dei centri di costo e modello Intrastat (per gli utenti con B.Point attivato). Grazie a questo modulo
le fatture vengono contabilizzate automaticamente in B.Point.

Via Daste e Spalenga 28/E
24020 GORLE (BG)
Tel. 035.321950 – Fax. 035.321960
www.ghisleni.com – info@ghisleni.com
SOFTWARE PER COMMERCIALISTI E AZIENDE
MACCHINE E ARREDAMENTI PER UFFICIO
ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA

Reg. Impr., C.F. e Partita IVA 02813700164
R.E.A. 325382 – Cap. Soc. € 10.200,00 i.v.

MODULO MAGAZZINO
Gestione codifica articoli con le relative stampe di controllo, stampa dei codici a barre su etichette di diversi
formati. Possibilità di creare una codifica tra codice interno e/o codice fornitore e descrizione. Possibilità di
creare una codifica tra codice interno e/o codice cliente e descrizione. Generazione automatica
dell'inventario di inizio anno, gestione descrizione aggiuntive e descrizioni in lingua straniera per ogni
singolo articolo. Gestione magazzino filiali. Possibilità di inserimento immagini degli articoli e
visualizzazione in fase di ricerca.

MODULO DISTINTA BASE
Gestione della distinta base ad “n” livelli di produzione e calcolo fabbisogni materie prime.

MODULO LAVORAZIONE/TERZISTI
Verifica istantanea della merce in carico ad ogni lavorante esterno/terzista e valorizzazione reale tramite
inventario della merce presente in azienda ed esterna.

Via Daste e Spalenga 28/E
24020 GORLE (BG)
Tel. 035.321950 – Fax. 035.321960
www.ghisleni.com – info@ghisleni.com
SOFTWARE PER COMMERCIALISTI E AZIENDE
MACCHINE E ARREDAMENTI PER UFFICIO
ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA

Reg. Impr., C.F. e Partita IVA 02813700164
R.E.A. 325382 – Cap. Soc. € 10.200,00 i.v.

MODULO ORDINI CLIENTI
Inserimento ordini, controllo dell'impegnato, giacenza virtuale e giacenza effettiva. Possibilità di stampare
etichette codici a barre relative all'ordine appena inserito. Evasione totale o parziale dell'ordine con
possibilità di creare direttamente sia DDT che fatture. Stampe di controllo e di organizzazione della
produzione.

MODULO ORDINI FORNITORI
Inserimento ordini, controllo dell'ordinato, giacenza virtuale e giacenza effettiva. Evasione dell'ordine e
generazione del movimento “carico acquisti” in automatico in fase di ricezione merce.

MODULO SCADENZIARIO
Gestione scadenze clienti con possibilità di variazione banca, variazione data di scadenza, tipo di
pagamento e possibilità di raggruppare scadenze della stessa data. Creazione e gestione distinte RIBA.
Possibilità di invio file distinta (secondo tracciato ABI) con remote banking. Gestione stampe di controllo.
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STATISTICHE
Estrazione diretta dei dati dai movimenti di magazzino generati. Differenti tipologie di statistiche: di vendita
riguardanti clienti, articoli, agenti e statistiche d'acquisto per fornitore.

ALTRE CARATTERISTICHE
GESTIONE BANCALI
Inserimento in ogni documento dei bancali consegnati al cliente e dei resi. Possibilità di provvedere alla
fatturazione dei bancali trattenuti dal cliente. Varie stampe di controllo sia ad uso interno che da trasmettere
al cliente per la verifica e la cronologia della movimentazione dei bancali.

MODULO PREVENTIVI
Creazione di preventivi a clienti anche non codificati. I preventivi possono essere trasformati
automaticamente in ordini quando sono confermati dai clienti.
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RAPPORTINI DI INTERVENTO
Sono i bollettini che vengono consegnati al cliente dopo un intervento esterno e riportano gli orari
dell'intervento. Questi rapportini vengono poi fatturati unitamente ai DDT per creare un'unica fattura.

UTILITY VARIE:
possibilità di importazione/esportazione DDT per allineamento PC non collegati via rete. Importazione di
listini per la codifica del magazzino. Proiezione valore dei DDT da fatturare. Tabulato Fatturato/contropartite
del periodo. Distinta vettori con le consegne giornaliere e molte altre utility di controllo. Gestione delle
comunicazioni tra utenti con messaggistica istantanea.

MODULO LETTERE/FAX
questo modulo sfrutta il programma Word per la scrittura di lettere o invio fax ai clienti. Ha il grande
vantaggio di avere una numerazione dei documenti archiviati sul server ed essere quindi accessibili da tutti
gli utenti. Entrando in anagrafica cliente sono disponibili tutti i documenti, in ordine cronologico, del cliente
selezionato.

