Altri programmi e servizi
GESTIONE CANTINA
Si tra a di un programma per la ges one di una can na che
perme e di mantenere un archivio aggiornato di tu e le bo glie
che vi sono conservate.
Il suo u lizzo è pensato sia per uso personale (la can na di un
appassionato) che per uso professionale (la can na di un bar,
ristorante, enoteca...)
La scheda del vino perme e anche di registrare annotazioni
personali sulla bevanda o una breve descrizione degusta va assieme
ad alcuni punteggi.
La ges one del carico e dello scarico può essere eﬀe uata anche
u lizzando un le ore di codice a barre.

Nella
lista
movimen
sono
presenta
separatamente i documen di trasporto e fa ure
immediate verso sogge
con par ta IVA, che
devono essere registra nel de aglio e tu e le
vendite eﬀe uate a priva nel periodo, che
vendono registrate raggruppate.
♦ E’ possibile o enere una stampa delle righe che
verranno inviate e, dopo aver controllato che
tu o sia in ordine, il Programma Can na Facile
DEMAT perme e di generare un ﬁle che viene
importato nel Portale TAWEB pronto per la
trasmissione al MIPAAF.
E’ presente anche un semplice sistema per la
stampa delle fa ure in scadenza e l’annotazione
dei pagamen .
La sezione manutenzione ci perme e di eseguire
varie funzioni tra le quali:
♦ intestazione del programma
♦ cambi della password
♦ impostazione delle varie aliquote Iva
Funziona su Windows Vista / Windows7 / Windows
8.1 / Windows 10

… ABBIAMO ANCHE …
molte altre applicazioni già pronte, ma sopra u o siamo in grado di
tradurre in un programma qualsiasi vostra idea o procedura di
ges one e di calcolo. Dalle procedure di stoccaggio e magazzino alla
preparazione dei preven vi…
INTERNET
La nostra azienda oﬀre molteplici pi di servizi internet che coprono
a 360° le Vostre esigenze:
Setup server con ges one pra che richiesta dominio e
mantenimento annuale
Studio graﬁco di base per il sito e successivo sviluppo
Realizzazione pagine sito con caricamento Vostri da
Realizzazione moduli on-line su Vostre speciﬁche
Conﬁgurazione di aree riservate del sito
Installazione e conﬁgurazione negozi on-line
Per chi vuole aggiornare personalmente, di con nuo e con
semplicità il proprio sito realizziamo si dinamici.
Sviluppo di animazioni in Flash, banner pubblicitari, sfondi
Scannerizzazione ed elaborazione di immagini, disegni, graﬁci…
Sviluppo, ricerca, installazione e collaudo programmi Perl, Php, Java
Registrazione sui motori di ricerca
Addestramento Vostro personale per la ges one dei negozi
on-line e dei si dinamici e molto altro…

Can na Facile
DEMAT
♦

dematerializzazione dei registri
vinicoli

♦

gestione giacenza

♦

scarichi punto v endita

♦

D .D .T. e fatturazione

♦

semplice interfaccia per
registrare i movimenti sul portale
TAWEB vino

HARDWARE
Siamo inﬁne in grado di assistervi nella scelta dell’hardware da
u lizzare o fornirvi il le ore di codici a barre.
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♦ Stampe sia su carta bianca che su carta

intestata e su qualsiasi stampante, comprese le
stampan PDF
♦ esportazione verso il portale TAWEB vini /
MIPAAF di anagraﬁche clien , prodo ,
movimen e giacenze
♦ anche prodo
non vinicoli come olio, miele,
ecc… possono essere inseri nel lis no ed usa
nella fa urazione
♦ Per i prodo vinicoli viene ges ta la giacenza

Il lis no pezzi prevede cinque diversi lis ni
associabili a ciascun cliente più un lis no con il
prezzo ivato per le vendite fa e agli uten ﬁnali.

Il Programma Can na Facile DEMAT, per la
dematerializzazione dei registri vinicoli, perme e
alla can na vinicola una ges one locale di scarichi,
bolle azione e fa urazione, prevedendo una
semplice interfaccia per registrare i movimen sul
portale TAWEB vino/MIPAAF.

Nella sezione fa ure possiamo realizzare:
♦ documen accompagnatori
♦ fa ure di vendita
♦ fa ure di raggruppamento D.D.T
♦ fa ure accompagnatorie
♦ note di trasporto per priva

La fa urazione è semplice da u lizzare e ges sce:

Il programma prevede tre modalità di scarico dei
prodo vinicoli:
♦ tramite i D.D.T. e la fa urazione
♦ tramite un pannello sino co touch che funziona
come punto cassa, ma dal quale si possono
creare anche fa ure e documen di trasporto
♦ con un le ore barcode e la stampa di un foglio
con i codici a barre dei prodo : se per esempio
le vendite vengono realizzate altrove e a ﬁne
periodo (giornata, se mana) si vuol scaricare
rapidamente il venduto, si può usare questa
modalità

♦ l’anagraﬁca clien , arricchita di campi des na

♦
♦
♦
♦
♦
♦

essenzialmente alla fa urazione non previs per
il portale MIPAFF
5 lis ni prezzi non iva da associare al singolo
cliente
un lis no con i prezzi già iva per la vendita a
banco
condizioni di pagamento, l'iva da applicare e altri
campi lega alla fa urazione
D.D.T. (documen di trasporto)
la fa urazione immediata e diﬀerita
scadenziario
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