
SOFTWARE FACILE

A U T O T R A S P O RT I

SPEDIZIONI
Sono gestite tutte le informazioni per eseguire al meglio le
spedizioni: i dati del mittente, del destinatario e di un eventuale
luogo di destinazione diverso; la tariffa da applicare; il tipo di 
trasporto e la natura della merce; l’eventuale contrassegno; il 
numero dei colli, il peso ed il volume di ingombro; i dati per la
fatturazione del servizio; l’eventuale valore di “anticipate” e 
“assicurate”. Si ottiene la stampa del documento di trasporto.

Il programma permette di gestire in modo
semplice ed efficace l’attività operativa delle

aziende di trasporto: le spedizioni, il controllo
del trasporto e la fatturazione del servizio.

Grazie ad una ricca serie di algoritmi 
e di funzioni automatiche, sono elaborati 

i preziari, gli archivi per le spedizioni 
anche contrassegno e i dati 
per l’emissione delle fatture.

CONTRASSEGNO
Se richiesto il contrassegno,
il programma ne gestisce
l'incasso e il versamento
sulla banca del cliente.

PREZIARI
Il programma
consente la
creazione e
l’aggiornamento
dei preziari per
tipo di trasporto,
in funzione del
peso e del volume
della merce e per
percorso.
È possibile
personalizzare i
preziari per i
clienti abituali.

STATISTICHE 
Sono presenti
numerose
statistiche, sia sui
dati relativi ai
trasporti che sul
fatturato.

FATTURAZIONE
Viene emessa in automatico la
fattura con l’applicazione della
tariffa base, dei minimi tassabili
e del costo del servizio di
contrassegno.
È sempre possibile intervenire
manualmente sulla fattura per
personalizzare i dati o inserire
delle note. La fattura permette di
distinguere le varie voci di costo
del trasporto e di dedurre gli
eventuali anticipi. Può essere
emessa per singolo trasporto o
per una serie di trasporti.

CONTROLLO TRASPORTI E CONSEGNE
Il programma consente di controllare singolarmente
trasporti e consegne e di segnalare eventuali problemi
che si possono incontrare lungo il percorso.
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