FA-2Ms-e
FA-2Ms-e è un modulo di fatturazione realizzato per le piccole imprese.
In FA-2Ms-e sono presenti le seguenti procedure:
- ANAGRAFICHE CLIENTI e FORNITORI con possibilità di collegamento ad altri indirizzi per destinazioni diverse
- ANAGRAFICA ARTICOLI con gestione magazzino
- gestione D.D.T., FATTURE, RICEVUTE FISCALI e NOTE D'ACCREDITO
- gestione OFFERTE, ORDINI e PREVENTIVI
- liste SCADENZIARI delle fatture emesse
- gestione delle tabelle: VETTORI CORRIERI
descrizioni CAUSALI DI TRASPORTO
descrizioni PORTI
descrizioni ASPETTO DEI BENI
descrizioni e parametri TIPO PAGAMENTI
descrizioni delle CAUSALI GENERALI
TESTI OFFERTE/ORDINI/PREVENTIVI/ecc.
BANCHE (agenzia, A.B.I. e C.A.B.)
La procedura di gestione del MAGAZZINO permette di definire per ogni articolo:
-

PREZZO DI ACQUISTO e DI VENDITA
PERCENTUALE DI SCONTO
PERCENTUALE DI IMPOSTA (I.V.A.)
UNITA' DI MISURA e QUANTITA' A CONFEZIONE (U.M.)
QUANTITA' A MAGAZZINO e SCORTA MINIMA

La procedura di fatturazione può operare su più REGISTRI I.V.A.
Dalla procedura MAGAZZINO è possibile operare manualmente sul carico e scarico di ogni articolo, è sempre visualizzata la
QUANTITA' IMPEGNATA e la QUANTITA' DISPONIBILE.
Nella gestione di qualsiasi documento è possibile generarne il successivo nell'ordine gerarchico di logica emissione, ad esempio un
ordine può essere trasformato in d.d.t. e/o fattura. Per ogni documento è prevista l’anteprima di stampa.
Dal menu UTILITA' si possono modificare le impostazioni dei documenti, i report di stampa (tramite Crystal Report se installato),
compattare e recuperare i database, configurare e attivare le procedure secondo i propri bisogni, ecc.
Con FA-2Ms-e, come modulo base, e con db2000 project realizer è possibile generare verticali e/o applicativi ad hoc, anche
complessi, con tempi e costi compatibili alle proprie necessità.
FA-2Ms-e può operare in rete senza limiti al numero di utenti previo licenze aggiuntive.
Quanto sopra esposto, il basso costo di accesso, la compatibilità dei database con gli strumenti più diffusi nel mondo Windows, l'alto numero di installazioni, la semplicità d'uso, l'immediatezza dei risultati, fanno di FA-2Ms-e un prodotto completo ed ideale, nel
suo genere, tanto da permettergli di entrare con diritto in competizione con prodotti analoghi così detti e reclamizzati, fino a poco
tempo fa, di fascia superiore.

