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CARPENTIERE
È questo un programma particolarmente

adatto ad aziende che producono manufatti di
carpenteria, per gestire il proprio magazzino

commerciale. Il programma permette
l’emissione di documenti di trasporto (DDT),

fatture e ricevute fiscali nonché la
movimentazione automatica del magazzino. Il

modulo DDT consente l’immissione, la
variazione e la stampa dei documenti di
trasporto. Il modulo Fatturazione gestisce

fatture e ricevute fiscali e i relativi pagamenti.
È collegabile alla prima nota contabile e agli
scadenziari. La stampa dei DDT e delle fatture

è facilmente adattabile ai propri moduli
cartacei. Il modulo Magazzino realizza la

gestione del portafoglio ordini clienti, il
controllo giacenza articoli, gli inventari, i listini
di vendita, le analisi e le statistiche di vendita.

FATTURAZIONE
Sono emesse fatture e ricevute
fiscali, distinte fatture ed elenco
dei pagamenti. Si possono
ottenere statistiche di fatturato
per cliente e per manufatto. Le
fatture e le ricevute fiscali, una
volta pagate, sono immesse in
archivi storici.

DOCUMENTI DI TRASPORTO.
I DDT sono gestiti su tutti i
versanti: immissione, variazione,
cancellazione, stampa,
passaggio a storico.
Possono essere composti in base
agli articoli presenti in
magazzino o a testo libero.
Movimentando i DDT, si
aggiornano in tempo reale le
giacenze di magazzino.

STAMPE 
• Stampa Documenti di Trasporto
• Stampa fatture
• Stampa ricevute fiscali
• Stampa ricevute bancarie
• Schede materiali e strutture
• Listino acquisti
• Listino vendite per nanufatti
• Listino per descrizione manufatti
• Giacenze manufatti e materiali
• Inventario a quantità
• Inventario al costo
• Inventario al prezzo
• Lista fatture
• Lista ricevute fiscali
• Situazione fatture clienti
• Situazione ricevute fiscali
• Fatturato per cliente
• Fatturato per manufatti
• Lista clienti
• Lista fornitori
• Lista agenti
• Etichette clienti
• Lista incassi (attivi)
• Materiali sottoscorta

TABELLE 
• Tabella gruppi

merceologici
• Tabella causali

pagamento
• Tabella Iva
• Codici pagamento
• Anagrafica cliemti
• Anagrafica fornitori
• Anagrafica agenti
• Anagrafiva banche

ARCHIVI 
• Testate DDT
• Testate fatture e ricevute fiscali
• Righe DDT, fatture, ricevute fiscali
• Materiali, struture e prezzi
• Movimenti di carico e scarico
• Gestione ricevute bancarie
• Liste di prelievo
• Archivio fatture emesse
• Archivio ricevute fiscali emesse

BANCHE DATI
Preliminare, per l’utilizzo
del programma, è la
preparazione e
l’aggiornamento di
alcune banche dati di
facile gestione. Di queste
banche dati, le
fondamentali sono le
anagrafi clienti e fornitori,
le tabelle dei dati
concernenti
l’applicazione dell’Iva.

MAGAZZINO 
Il magazzino ha tutte le funzioni
fondamentali richieste: dalla scheda
anagrafica dei materialie delle
strutture alla rilevazione dei
movimenti di magazzino, dalla
determinazione delle giacenze
all’evidenza degli articoli sottoscorta,
dalle liste di prelievo all’emissione
degli inventari a quantità e valore.
Nell’ambito di questo modulo, 
sono gestiti il portafoglio ordini
clienti, il controllo del fido e la
conferma d’ordine, nonché il
listino di vendita. Quest’ultimo 
listino e le giacenze di magazzino
possono essere listate sia in base 
al codice che alla descrizione 
degli articoli.
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