
MAGAZZINO/DISPENSA
Il magazzino o dispensa
contiene le funzioni
fondamentali per una latteria
con bar, cioè l’elaborazione
delle schede dei singoli
articoli (materie prime e
prodotti) con le relative
giacenze, l’evidenza degli
articoli sotto scorta, la
rilevazione dei movimenti a
quantità e valore. 

GESTIONE MOVIMENTI CONTABILI 
Sulla base di opportuni archivi riguardanti i conti, le causali di contabilità, il listino
prezzi e i codici Iva, sono gestiti, con un solo programma, tutti i movimentii contabili.
La gestione dei movimenti dà origine, in automatico, ai supporti per la contabilità
semplificata. In quest’ambito, è prevista la procedura per la ventilazione dell’'Iva. Si
possono stampare i vari registri di contabilità: acquisti, fatture, corrispettivi. 

CONSEGNE ESTERNE E VENDITE AL BANCO
Mediante “buoni di consegna”, sono rilevati e
controllati i servizi esterni (consegne vere e proprie
di podotti al domicilio del cliente o gestione di
ricevimenti). Questi buoni riportano dettagliatamente
tutti gli articoli consegnati e il costo del servizio.
Con lo stesso meccanismo dei buoni consegna è
possibile gestire le vendite al banco. 

LATTERIA CON BARLATTERIA CON BAR

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.
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