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SOFTWARE FACILE

RICAMBI
AUTO

Il programma consente ai gestori di negozi di
ricambi auto, di seguire facilmente, sul piano
amministrativo e contabile, la propria attività.
Il programma è incentrato sulla gestione del

magazzino e delle vendite, con il conseguente
ottenimento di supporti per i registri dei

corrispettivi e dell’I.V.A..
È possibile l’utilizzo degli strumenti di lettura

ottica (codici a barre) per i movimenti di
magazzino e per la vendita.

MAGAZZINO E ACQUISTI
Il magazzino ha tutte le funzioni richieste: la gestione dei
movimenti, la scheda articolo con prezzi e giacenze
aggiornate in tempo reale, la predisposizione degli
inventari, l’evidenza degli articoli sotto scorta e di quelli a
lenta rotazione.
Gli articoli sono individuabili anche tramite i codici a barre.
Si ottengono liste degli acquisti per articolo e fornitore che
possono servire nelle valutazioni per la scelta dei fornitori
stessi.

SUPPORTI CONTABILI
Si estraggono i dati
per i registri dei
corrispettivi e
dell’I.V.A..

STAMPE
Scheda articoli
Listino articoli
Lista sotto scorta
Giacenze di magazzino e margine
contribuzione
Giacenze con totale prezzo e costo
Articoli a lenta rotazione
Movimenti magazzino per data
Margine di contribuzione per opera-
zione
Movimento di magazzino per causale
e data
Acquisti per articolo e fornitore
Acquisti per articolo e data
Movimenti per contabilità generale
Movimenti per rilevazioni I.V.A.
Passaggio a storico movimenti
Scarico Lettore Ottico
Fatturazione

VENDITE
Con i codici a barre per
la lettura ottica, sono
facilitate sia la vendita
che l’aggiornamento del
magazzino.
È prevista la stampa dei
listini di vendita e dei
margini di contribuzione.

TABELLE
Anagrafica Fornitori
Archivio articoli e giacenze
Movimenti di magazzino
Storico movimenti di magazzino
Causali di magazzino
Codici I.V.A.
Tipi movimento per I.V.A.

ARCHIVI
Il  programma è
basato su una serie di
archivi di semplice
gestione: anagrafe dei
fornitori e di eventuali
clienti particolari,
causali di magazzino,
codici e tipi movimen-
to I.V.A..


