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AGGIORNAMENTO
Possibilità di abbonarsi per mantenere il

programma sempre allineato alle
esigenze dell’attività e alle normative vigenti.
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Prodotto da: Ing. Zingoni & C. srl - v.le Caldara 6 - 20122 Milano

tel. 025397023             fax 025390583 
www.modularsoftware.it             facile@modularsoftware.it

Assistenza per avere tutti i vantaggi 
del programma fin dal primo giorno

REQUISITI
DI SISTEMA
Windows 95
Windows 98
Windows ME
Windows XP 
Windows 2000
Windows NT

MODULAR

ASSISTENZA TELEFONICA
Possibilità di abbonarsi 
per ricevere subito risposte 
complete sul funzionamento 
ottimale del programma.

SPEDIZIONI E FATTURAZIONE 
I documenti di trasporto 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. Sono emesse fatture, ricevute
fiscali, distinte fatture ed elenco dei pagamenti. Si possono
ottenere statistiche di fatturato per cliente e per articolo e le
fatture e le ricevute fiscali, una volta pagate, sono immesse in
un archivio storico. Con l’emissione delle fatture, si
aggiornano in tempo reale le giacenze di magazzino. 

VUOTI E IMBALLI
È previsto un archivio che gestisce i
vuoti e gli imballi a rendere. Tale
archivio riceve, in automatico,
all’emissione delle DDT, i dati
concernenti i vuoti e gli imballi spediti
con gli articoli. Mentre acquisisce, per
via manuale, le informazioni relative
alla restituzione dei vuoti e degli
imballi stessi. Questo processo è
facilitato dall’esistenza di tabelle circa
i tipi di vuoti (es. bottiglie, dame,
damigiane, ecc,) e di eventuali
contenitori o imballi di vuoti (es.
casse, cartoni, ecc.), nonché dal
collegamento degli articoli in vendita
con i tipi di vuoti e di imballi. È
possibile ottenere delle situazioni 
dei vuoti e degli imballi a rendere, 
sia per codice che per cliente. 
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