
SOFTWARE FACILE

D I S T R I B U T O R I
A U T O M AT I C I

CONTABILITÀ ANALITICA
Il programma gestisce la contabilità analitica: calcola 
costi e ricavi per articolo di consumo e per distributore,
producendo le stampe di analisi.
La contabilità è tenuta in modo automatico e tiene conto delle
correlazioni standard tra le materie prime che compongono 
i prodotti di consumo (per esempio la polvere di caffè
necessaria per ottenere un bicchierino di caffè espresso).

Il programma consente al gestore 
di distributori automatici di beni di consumo 
di tenere sotto controllo la propria attività.
Gestisce distributori e postazioni, tiene un

magazzino delle materie prime, ed 
emette le fatture. Elabora la contabilità

analitica di costi e ricavi e rileva i movimenti
per la contabilità generale.

MAGAZZINO E ACQUISTI
Il magazzino consente la
registrazione dei movimenti,
la predisposizione degli
inventari, l’evidenza degli
articoli sotto scorta e di quelli
a lenta rotazione. Esegue la
stampa delle schede degli
articoli, con prezzi e
giacenze aggiornate in
tempo reale. La registrazione
degli acquisti per articolo e
fornitore permette di prendere
le decisioni più opportune
nella scelta dei fornitori.

DISTRIBUTORI
Il programma
permette di tenere
sotto controllo i
distributori e le
postazioni dove
sono installate le
macchine. Per ogni
distributore è tenuta
una scheda degli
interventi di
manutenzione e di
riparazione guasti,
con l’indicazione
dei pezzi sostituiti e
dei costi. Sono
gestiti i listini prezzi.

STAMPE
• Fornitori e clienti
• Distributori e postazioni

per cliente
• Interventi di manutenzione

per distributore
• Fatturazione
• Costi e ricavi per

postazione e articolo
• Scheda prodotto
• Listini
• Movimenti di magazzino

per causale e data
• Giacenze di magazzino
• Articoli sottoscorta
• Articoli a lenta rotazione
• Acquisti per articolo,

fornitore e data
• Movimenti per

contabilità generale
• Movimenti per

rilevazione IVA

FATTURAZIONE E
SUPPORTI CONTABILI
È gestita l’emissione
automatica delle
fatture su modulo
personalizzabile o 
su carta bianca.
Sono prodotte le liste
dei movimenti per le
registrazioni di
contabilità 
generale e IVA.
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