
SOFTWARE FACILE

DECORATORI e
RESTAURATORI

Decoratori e restauratori trovano in questo
programma un agile ed efficace strumento di
gestione e di controllo della propria attività.

Il modulo consente di preparare e aggiornare
un listino prezzi per tipo di lavorazione, di

effettuare preventivazioni, di seguire
l’andamento dei lavori, di emettere fatture e

ricevute fiscali.

STAMPE 
• Stampa Preventivo/Fatture/Ricevute

Fiscali (permette la stampa del
preventivo)

• Lista Clienti per Nome
• Elenco Tipi di Lavoro
• Listino Pezzi
• Lista Preventivi Chiusi
• Lista Preventivi non Chiusi
• Lista Articoli/Oggetti dei Clienti, in

Carico
• Giacenze di Magazzino
• Lista Fatture/Ricevute Emesse
• Lista Fatture/Ricevute 

non pagate
• Passaggio Fatture/

Ricevute a STORICO
• Stampa Etichette

TABELLE 
• Archivio Clienti
• Tabella Materiali e

Prestazioni
• Tipi di Lavoro
• Preventivi/Stampa

(uso interno)
• Condizioni di

Pagamento
• Banche d’Appoggio
• Tabella Iva

ARCHIVI 
• Righe Preventivo

Normale/Fattura/Ricevuta
/Scheda lavorazione 
(gestione righe preventivo)

• Listino prezzi
• Ricevimento e Restituzione
• Archivio Storico Fatture

/Ricevute Fiscali

FATTURE E RICEVUTE
FISCALI
Finito il lavoro, si
passa facilmente dal
preventivo/scheda di
lavorazione
all’emissione della
fattura o della
ricevuta fiscale,
assumendo in
automatico le voci di
costo preventivate e
valorizzate, senza
eseguire ulteriori
rilevazioni manuali.

PREVENTIVAZIONE
LAVORI
La preventivazione
richiede di
predisporre alcuni
archivi di base
concernenti i tipi di
lavorazione
effettuabili, gli
strumenti e i materiali
da utilizzare coi
prezzi unitari, i costi
di manodopera.
In funzione di questi
supporti, è possibile
preventivare le
lavorazioni richieste,
dettagliando le
diverse voci di costo,
e poi stamparne i
risultati.

RICEVIMENTO E
RESTITUZIONE OGGETTI
È possibile tenere un
giornale dei ricevimenti e
delle restituzioni degli oggetti
presi in carico per le
lavorazioni da eseguire.

CONTROLLO LAVORI
Il preventivo può essere
ripreso, in automatico,
come scheda di
lavorazione e può essere
aggiornato secondo
l’andamento dei lavori.
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