
ARCHIVI 
• Archivio articoli 
• Righe DDT/Fatture 
• Testate Fatture e

Ricevute Fiscali 
• Archivio Fatture

Emesse 
• Archivio Ricevute

Fiscali Emesse 
• Liste di Prelievo

(Caricamento liste e
calcolo del costo e
del prezzo 

• Movimenti di
Magazzino (bar
code) 

• Gestione Ri.Ba. 
• Storico Righe

DDT/Fatture 
• Storico Movimenti di

Magazzino 

DISPOSIZIONI DI TRASPORTO (DDT) 
Le DDT sono gestite su tutti i versanti: immissione, variazione,
cancellazione, stampa, passaggio a storico. Possono essere composte
in base agli articoli presenti in magazzino o a testo libero e, in
istampa, riportano non solo le quantità vendute. ma anche i relativi
prezzi e importi lordi e netti. Movimentando le DDT, si aggiornano in
tempo reale le giacenze di magazzino. 

INGROSSO
FRUTTA E VERDURA
INGROSSO
FRUTTA E VERDURA

AGGIORNAMENTO
Possibilità di abbonarsi per mantenere il

programma sempre allineato alle
esigenze dell’attività e alle normative vigenti.

MODULARMODULAR
S O F T W A R E

AGGIORNAMENTOMODULAR SOFTWARE

C A R D

HOT LINE 025397023  NUMERO PERSONALE

facile@modularsoftware.it
www.modularsoftware.it 
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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.

MAGAZZINO
Il magazzino ha tutte le funzioni fondamentali richieste: la scheda

anagrafica degli articoli, la rilevazione dei movimenti, la determinazione
delle giacenze, l’evidenza degli articoli sottoscorta, l’ottenimento delle

curve ABC di clienti e articoli e dei fatturati per articolo/fornitore,
l’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, nonchè il listino di vendita.  

FATTURAZIONE
Sono emesse fatture, distinte
fatture ed elenco dei
pagamenti. Si possono
ottenere statistiche di
fatturato per cliente e per
articolo e le fatture, una
volta pagate, sono immesse
in un archivio storico. 
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