GESTIONE EDICOLA

Tutte le riviste vendute in edicola ormai sono
stampate con il codice a barre indicante il titolo
della rivista ed il numero.
Utilizzando questo programma, un normale
personal computer ed un lettore di codice a barre
in grado di leggere i codici sulle riviste è ora quindi
possibile effettuare in modo automatizzato tutte le
operazioni; dal carico delle riviste, alla gestione
dei resi passando per l’importantissima fase della
vendita dove il programma viene in aiuto
sostituendo la calcolatrice per il calcolo del totale
delle riviste acquistate.
Potete procurarvi Pc e lettore barcode anche in
modo autonomo in quanto è possibile acquistare il
solo software. Consigliamo però di acquistare
abbinato al software anche il lettore di codice a
barre che vi verrà fornito così già configurato.
I nostri lettori di codici a barre sono inoltre
particolarmente studiati per funzionare anche su pc
portatili, sicuramente molto adatti a risolvere il
problema di edicole situati in chioschi.
Il programma stampa riepiloghi dettagliati di tutte
le operazioni di carico, reso e vendita permettendo
così un continuo costante controllo del flusso delle
riviste, aiutando nella ricerca degli ammanchi e
nella ricerca delle riviste “datate”, da rendere per
evitare che vengano addebitate.
Furti e mancati resi di riviste vecchie all’interno
dell’edicola sono voci che incidono in modo
talvolta notevole sul bilancio; questo programma
permette di controllare e quantificare il primo
fenomeno e di eliminare il secondo.

SOFTWARE LINE
vi ricorda inoltre :

FATTURAZIONE

Fatturazione e documenti di trasporto, completo di
schede clienti, listino prezzi, documenti accompagnatori,
fatturazione immediata, fatturazione differita, ricevute
bancarie.
Il programma è progettato per ridurre al minimo il
tempo di apprendimento per l'utilizzo e per rendere il
più semplice possibile il passaggio dalle lire all'euro.

LIBRO CASSA

Cioè il bilancio facile – facile per chi deve tenere un
bilancio non fiscale ma ben ordinato e dettagliato.
Per ogni registrazione è possibile inserire il "gruppo" di
appartenenza del costo o del ricavo così da poter
ottenere bilanci sintetici ed analitici. Per club,
associazioni, gruppi, non-profit, o anche soltanto per
controllare il bilancio famigliare.

GESTIONE CLUB / PALESTRA / CIRCOLO

Questo programma permette di gestire le anagrafiche
dei soci e le quote mensili di una palestra, un circolo
oppure un club. Schede dettagliate di tutti i soci e
bilancio mensile delle entrate. Il programma permette di
gestire varie attività e corsi.
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Gestione
Edicola
Soluzione con codice a
barre per gestire carico,
scarico, reso e vendita a
banco di un’edicola

… ABBIAMO ANCHE …

molte altre applicazioni già pronte, ma soprattutto
siamo in grado di tradurre in un programma qualsiasi
vostra idea o procedura di gestione e di
calcolo. Dalle procedure di stoccaggio e magazzino
alla preparazione dei preventivi...
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Attrezzatura necessaria:
PC portatile oppure PC fisso con installato Windows 9x/NT/2000/Me/XP
Lettore di codici a barre ingresso tastiera configurabile per leggere i codici con le estensioni
Il software di GESTIONE EDICOLA
Stampante (consigliata) tutte le stampe vengono
presentate prima a video, permettendo in
questo modo di lavorare anche in assenza di
una stampante.
L’utilizzo di un pc portatile permette di non
lasciare il pc nel chiosco durante le ore
di chiusura dell’edicola.

Il programma viene fornito
già completo di un archivio
di quasi 3000 riviste.

Listino prezzi (iva esclusa)
Programma Gestione Edicola

€ 299,00

Lettore barcode per PC fisso

€ 109,00

Lettore barcode per PC portatile

€ 158,00

Contattateci per richiedere una dimostrazione gratuita del nostro software !
Caloisoft – 0444/340688 – 338/6003247 – 335/8391611 – info@caloisoft.com

