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SOFTWARE FACILE

STAZIONE DI
RIFORNIMENTO

GESTIONE CARBURANTI
Permette la rilevazione
giornaliera del venduto in
quantità e valore, per
singola pompa e per tipo di
carburante.
Esegue il controllo delle
vendite per mezzo di buoni,
con pagamento sia
anticipato che posticipato.

ARCHIVI
Anagrafica Clienti e Fornitori
Archivio carburanti
Rilevazione misure pompe
Buoni con  pagamento anticipato
Buoni con pagamento posticipato
Gestione articoli e servizi
Giacenze articoli
Movimenti di magazzino
Ordini di acquisto
Storico ordini di acquisto
Storico movimenti di magazzino

TABELLE
Pompe di erogazione
Buoni di pagamento

Tipi articoli
Causali di magazzino

Codici I.V.A.
Tipi movimento per I.V.A.

GESTIONE LUBRIFICANTI E SERVIZI
Il magazzino ha tutte le funzioni
necessarie: la gestione dei movimenti;
la scheda lubrificante con prezzi,
margini e giacenze aggiornate in
tempo reale; la predisposizione degli
inventari; l’evidenza degli articoli sotto
scorta e di quelli a lenta rotazione. I
lubrificanti sono individuabili anche
tramite i codici a barre.
Sono gestiti gli ordini a fornitori e si
ottengono liste degli acquisti.
Grazie ai 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.

Il programma è un valido aiuto nella gestione  dei
carburanti, perché consente di rilevare giornalmente

il venduto, per pompa e tipo di carburante, e di
controllare le vendite tramite buoni.

Inoltre la gestione dei lubrificanti e dei servizi di
lavaggio, convergenza gomme, ecc. permette di
controllare gli acquisti, il magazzino e le vendite,

anche con strumenti di lettura ottica.
Il programma esegue la chiusura di cassa e stampa

le evidenze per le registrazioni contabili dei
corrispettivi e dell’I.V.A..

STAMPE
Lettore Ottico e Fatture

Scheda carburante
Misure pompe per data e tipo di

carburante
Quantità vendute per carburante,

data, pompa
Buoni con pagamento anticipato:

consegne buoni per data
Buoni con pagamento anticipato:

situazione per cliente
Buoni con pagamento posticipato:

lista rifornimenti
Scheda articoli
Listino articoli

Lista sotto scorta
Giacenze con prezzi e margini

Articoli a lenta rotazione
Movimenti magazzino

Acquisti per articolo e data
Ordini per articolo e scadenza

Ordini per fornitore
Lista corrispettivi
Evidenze I.V.A.

Chiusura di cassa


