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SOFTWARE FACILE

MOTOCICLI
Il programma permette di gestire la vendita di
motocicli, sia dal punto di vista contabile che

tecnico.
Contiene una scheda tecnica per ogni veicolo

trattato, sia esso nuovo o usato.
Il programma consente di tenere un

magazzino dei pezzi di ricambio e degli
accessori dei motocicli, con la possibilità di

utilizzare i codici a barre (lettura ottica) per la
vendita e lo scarico di magazzino.

SCHEDA TECNICA
È prevista una scheda
tecnica per motociclo,
nuovo o usato, che riporta
tutte le caratteristiche del
veicolo. Se è stato
venduto, la scheda
contiene le informazioni
riguardanti il cliente e le
pratiche amministrative
eseguite. Le schede
possono essere stampate.

STAMPE
Moto nuove
Moto usate
Moto nuove invendute
Scheda articolo
Listino articoli
Lista sottoscorta
Giacenze magazzino
Margine di contribuzione
Articoli a lenta rotazione
Movimenti di magazzino
Acquisti per articolo, fornitore e data
Movimenti per contabilità generale
Movimenti per rilevazioni IVA
Scarico Lettore Ottico
Fattura

VENDITA E SUPPORTI PER LA
CONTABILITÁ

E’ possibile effettuare la vendita
tramite i codici per la lettura ottica.

Sono previste le stampe dei listini
di vendita e dei margini di

contribuzione. Si possono ottenere
liste dei movimenti per le registra-
zioni di contabilità generale e per

la contabilità Iva.

MAGAZZINO RICAMBI E ACCESSORI
Il magazzino consente la registrazione
dei movimenti, la predisposizione degli
inventari, l’evidenza degli articoli
sottoscorta e di quelli a lenta rotazione.
Produce le schede per articolo, con
prezzi e giacenze aggiornate in tempo
reale. Le liste degli acquisti per articolo
e fornitore permettono di prendere le
decisioni più opportune nella scelta dei
fornitori.

ARCHIVI
LIl  programma si basa su una serie
di banche dati di semplice gestione:
Gestione MOTO NUOVE
Gestione MOTO USATE
Anagrafica Clienti e Fornitori
Archivio articoli e giacenze
Movimenti di magazzino
Storico movimenti di magazzino
Marche e modelli dei motocicli
trattati
Causali di magazzino
Codici Iva
Tipi movimento per IVA


