Andromeda – modulo ORDINI & FATTURAZIONE

per la completa gestione in cloud della tua azienda
Libera

Web

il prodotto è usabile senza l’utilizzo è possibile da ogni luogo
nessuna installazione, da ogni PC e in ogni orario, in ogni giorno
o Tablet
dell’anno,
serve
solo
una
connessione ad internet

Facile

Training

Utilizzo facile ed intuitivo, basato Ogni programma ha, per ogni
sulle
nuove
tecnologie
di sua funzione, un manuale on line,
interazione usate sul web
stampabile. E’ disponibile un link
alle Videolezioni

Sicura
copie di sicurezza eseguite
autonomamente su server in alta
affidabilità,
indipendente da
ogni evento accidentale che
possa inibire una usabilità locale

Supporto
Tutti gli utenti possono usufruire
del supporto fornito dai nostri
tecnici, tramite l’apertura di
ticket
o
l’ausilio
di
videoconferenze pianificate

Multiutenza

Condivisione

Statistiche

è possibile l’utilizzo simultaneo dei
programmi da parte di più
operatori, senza alcun vincolo
temporale e di luogo

Gli archivi della procedura
possono essere estratti con un
generatore
di
query,
analogamente sono disponibili
funzioni e/o servizi per importare
dati da vecchi archivi

La possibilità di estrarre i dati nel
formato
.csv,
consente
di
analizzarlii con fogli elettronici del
tipo excel. Una sezione del
programma consente inoltre,
tramite macro, di estrarre i dati
da excel direttamente dal data
base

FATTURAZIONE
La procedura consente con una comoda
maschera di interazione di definire Ordini,
fatture, commutare ordini in fatture, emettere
DDT di consegna parziale e/o totale.
Le fatture vengono subito registrate nella
contabilità e qualora è collegata la
procedura di magazzino, per la merce
oggetto del DDT o della fattura viene
generato un movimento di scarico.

EMISSIONE
AUTOMATICA

Una comoda funzione di memorizzazione dei
contratti con fatturazione programmata,
consente poi di generare automaticamente,
secondo le scadenze registrate le fatture da
emettere.

DOCUMENTI IN PDF
Le fatture, i ddt, gli ordini ed ogni altro
documento viene generato nel formato .pdf
questi
documenti
vengono
automaticamente registrati negli archivi della
procedura per poter poi essere richiamati e
stampati.
La generazione dei documenti nel formato
.pdf consente la loro stampa su carta A4 o la
loro diretta spedizione via email al cliente.
Tutti i documenti prodotti possono essere
richiamati per successive correzioni, per
essere poi riprodotti e ristampati.
Il modulo di fatturazione è personalizzabile
nella sua parte grafica di intestazione dove il
cliente può inserire un proprio logo.

STATISTICHE

La procedura è corredata da comode
funzioni che consentono un ouditing dei
documenti emessi, siano essi ddt di
consegna, ordini o fatturazioni.
Tali statistiche possono essere eseguite sia per
i singoli articoli oggetto della vendita, che per
gruppi di articoli o per i punti vendita in cui si
articola l’attività.

Informazioni generali
Per una completa valutazione dei prodotti software offerti, tutti disponibili secondo
la nuova tecnologia WEB nella formula S.a.a.S. (Software come Servizio) puoi
collegarti direttamente alla specifica pagina di login.
Tutte le pagine di login presentano le immagini caratteristiche dei moduli software
disponibili, posizionando il puntatore del mouse su queste immagini viene
visualizzata una breve descrizione del modulo stesso, il link al relativo
documento informativo e tramite l’icona si può accedere direttamente alla
pagina di LOGIN specifica del modulo, da questa, selezionando con il click del
mouse il tasto DEMO è possibile ottenere autonomamente ed in tempo reale le
credenziali di accesso ad un’area dimostrativa da dove è possibile provare tutte
le funzioni disponibili.
Potrai così scegliere, in piena autonomia, la soluzione più idonea alle tue esigenze
selezionando tra i moduli offerti quelli necessari ed utili alla tua attività.
Contattandoci, la nostra azione commerciale sarà sempre e solo informativa,
basata su un cordiale rapporto collaborativo, tipico di ogni consulenza
professionale che offre servizi, evitando di non degradare nell’incalzante azione
del venditore interessato, per sua natura, al solo raggiungimento del suo budget.
Se si desidera essere contattati per una dimostrazione delle funzionalità del
programma eseguita in videoconferenza, cliccando sul tasto PRENOTA DEMO è
possibile registrarsi indicando le proprie preferenze per essere ricontattati senza
alcun impegno di successivo acquisto dei servizi.
Siamo disponibili a studiare soluzioni personalizzate del nostro software per
soddisfare specifiche esigenze gestionali, anche in questo caso comunicateci
sommariamente la vostra esigenza nella pagina accessibile dal tasto PRENOTA
DEMO, sarete presto ricontattati per ogni delucidazione richiesta.
Le informazioni sul costo dei vari moduli, le possibili combinazioni di configurazione,
le condizioni del servizio S.a.a.S. e la descrizione dei servizi di assistenza offerti agli
utenti del nostro software sono sempre disponibili sulla nostra pagina web
www.marsin.it.

