
SOFTWARE FACILE

BRICOLAGE-LEGNO
FAI DA TE

Un magazzino degli articoli facile da gestire,
la possibilità di confrontare i prezzi praticati

dai fornitori, una vendita che prepari le
rilevazioni per l’IVA: queste sono le funzioni
del programma studiato per il negozio di

bricolage e di articoli per il fai da te. E con
l’utilizzo dei codici a barre per la lettura ottica,

le funzioni del programma risulteranno
particolarmente semplici e veloci.

.

ARCHIVI
Il programma si basa su
una serie di banche dati

di semplice gestione:
l’anagrafico dei fornitori

e di eventuali clienti
particolari, le causali di
magazzino, i codici per
l’applicazione dell’IVA.

TABELLE e ARCHIVI
• Anagrafica Fornitori  
• Archivio articoli e giacenze 
• Movimenti di magazzino 
• Storico movimenti di magazzino
• Causali di magazzino 
• Codici IVA 
• Tipi movimento per IVA 

MAGAZZINO E ACQUISTI
Il magazzino consente la registrazione dei
movimenti, la predisposizione degli inventari e
l’evidenza degli articoli sotto scorta.
Produce una scheda dell’articolo, con prezzi e
giacenze aggiornate in tempo reale.
La lista degli acquisti per articolo e fornitore
permette di prendere le decisioni più opportune
circa la scelta dei fornitori stessi.

STAMPE 
• Scheda articoli
• Listino articoli
• Lista sotto scorta
• Giacenze di magazzino e margine

di contribuzione
• Giacenze con totali prezzo e costo
• Articoli a lenta rotazione
• Margine contribuzione per

operazione
• Movimenti di magazzino per

causale e data
• Acquisti per articolo e fornitore
• Acquisti per articolo e data
• Movimenti per contabilità generale
• Movimenti per rilevazioni IVA
• Passaggio a

storico movimenti
• Scarico Lettore Ottico
• Fattura

VENDITE E SUPPORTI 
PER LA CONTABILITÀ
È possibile effettuare 
le vendite tramite codici
a barre.
Sono previste le stampe
dei listini di vendita e
dei margini di vendita.
Si ottengono liste 
di movimenti per la
registrazione sul libro
dei corrispettivi e IVA.
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