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Stargate Standard
<Modulo Integrato per Piccole e Medie Imprese Commerciali>
E' un software gestionale professionale per automatizzare
l'attività riportando su Personal Computer lo stile di lavoro
dell'azienda stessa. Stargate è stato sviluppato per ambienti
Windows sfruttando caratteristice e risorse tipiche di questa
piattaforma. Si tratta di un prodotto modulare da comporre a
seconda delle esigenze dell'Azienda stessa.
Il Modulo Standard è una proposta integrata del
programma gestionale che comprende di serie:
Anagrafiche: la gestione di tutti i nominativi
appartenenti alle categorie Clienti, Fornitori e
Contatti. Per ognuno di questi è possibile inserire
tutte le informazioni utili per i rapporti
commerciali di vendita e/o acquisto e
naturalmente le informazioni riguardanti
riferimenti personali e operativi.
Fatturazione: la gestione della fatturazione, in
descrizione libera o con i classici legami con gli
articoli di magazzino e i listini. Acquisizione DDT.
Stampa personalizzabile dei documenti su foglio
bianco, carta intestata o modulistica specifica.
Amministrazione: la gestione della prima nota e
dello scadenziario per tenere sotto controllo la
cassa, le banche e tutto ciò che riguarda le
operazioni amministrative con i vari clienti e
fornitori, il controllo della situazione, l'estratto
conto aziendale e le operazioni quotidiane.
Magazzini: la gestione di un magazzino
commerciale ed industriale, con le funzioni di
carico/scarico legate a più depositi.Valozzazioni e
listini
Ordini: la gestione degli ordini a Fornitore e degli
ordini Cliente e il controllo dell'evasione.
DDT: la gestione dei documenti di trasporto sia in
entrata che in uscita per le varie causali.

Descrizione Gestione
Anagrafiche Clienti Fornitori Contatti
Fatturazione
Amministrazione Prima nota Cassa / Banca e Scadenziario
Magazzini
Documenti Ciclo Attivo Vendite (Ordini Clienti, DDT, Fatturazione)
Documenti Ciclo Passivo Acquisti (Ordini Fornitori, Bolle di carico Fatturazione)
Preventivi
Analisi Statistiche (Documenti / Magazzino)
Analisi delle giacenze
Generazione automatica Ordini a Fornitore
Analisi evadibilità degli Ordini
Fatturazione Automatica / Semiautomatica
Produzione base
Distinta base
Integrazione Acrobat Pdf e MailWare
Trace (Rintracciabilità dell’operatore e dell’operazione)

Produzione Software Dedicato
Assistenza Software, Hardware
Aggiornamento del Personale e Corsistica
Reti Locali, Personal Computer, Periferiche
Internet Service Provider, Hosting, Housing
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Tecnosoft:
Produttore del Software
Proprietario dei Sorgenti
Servizi & Soluzioni Informatiche
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www.tecnosoft.it
staff@tecnosoft.it
telefono 041 570.22.00
servizio fax 041 570.28.91

