NewFat

Software per la gestione amministrativa di una piccola azienda

Archivio anagrafico dei clienti e dei fornitori
il programma permette di archiviare sia le informazioni essenziali su clienti e fornitori sia di aggiungere altre informazioni estese in modo da concentrare in maniera efficace tutti i dati.

Tabelle
Sono presenti archivi di banche, pagamenti,
aliquote iva, scaffali, famiglie di articoli, raggruppamenti statistici, in modo da garantire un inserimento semplice e veloce dei dati, man mano che
se ne presenti la necessità o la convenienza.
Per ogni tabella è possibile effettuare stampe e
ricerche.

Anteprima
Per tutte le stampe è disponibile una schermata
di anteprima che mostra il risultato ottenibile. In
questo modo si possono vedere i risultati delle
elaborazioni a monitor senza bisogno di stampare.



Archivio articoli e magazzino
pur richiedendo l’inserimento di pochi dati obbligatori (codice, descrizione, prezzo), il programma
esprime la sua potenza con un’anagrafica articoli
completa e versatile. È facile ed immediato lavorare su un sottoinsieme degli articoli selezionandoli secondo diversi campi.

Scheda articolo
È immediatamente disponibile una scheda articolo
che mostra tutti gli acquisti e tutte le vendite.

Funzioni utili e stampati
Tante semplici funzioni per automatizzare il lavoro.



Documenti
Il programma è studiato per gestire e conservare
tutti i documenti necessari ai rapporti con clienti e
fornitori: preventivi, ordini, documenti di trasporto,
fatture, etc.

L’interfaccia è semplice ed uniforme, una volta
imparato ad emettere una fattura si è automaticamente imparato anche a emettere un qualsiasi
altro documento.

Il programma permette di cercare i documenti
secondo svariati criteri in modo da non dover più
maneggiare i supporti cartacei: tutte le informazioni sono contenute nel programma.

Listini
Un sofisticato sistema di listini permette di assegnare i prezzi ad ogni articolo in maniera semplice
ed efficace.
Si parte da un singolo prezzo per articolo fino ad
arrivare a 10 diversi listini.

Scadenziario
Viene gestito un completo scadenziario per i
pagamenti da effettuare e per gli incassi, con la
possibilità di vedere per data, per tipo di pagamento o altri criteri la situazione degli stessi.


Registrazioni primanota
Si può tenere una primanota con diverse casse e
diverse banche. Le registrazioni sono legate ai
pagamenti dello scadenziario.

Scheda clienti/fornitori
Una completa scheda raccoglie tutte le informazioni relative a un cliente o fornitore: fatture emesse e ricevute, ddt emessi e ricevuti, pagamenti,
articoli.

Tabulati e statistiche
Tieni sotto controllo l’andamento della tua azienda sempre, non solo quando fai la dichiarazione
dei redditi!

Agenti e provvigioni

Fatturazione differita

Già integrata la possibilità di avere degli agenti
e di calcolare le provvigioni in modo versatile.

Per fare le fatture di tutti i ddt di un mese basta
un click!



Gestione sicurezza/utenti
È possibile definire diversi utenti con i rispettivi
livelli di accesso, mantenendo un’interfaccia semplice ed efficace.

Personalizzabile
Una completa schermata permette di personalizzare il funzionamento di ogni parte del programma.

Etichette articoli
Si possono stampare in un attimo a partire da un
documento o dalla scheda articolo



