UN MODULO PER OGNI NECESSITà DI
GESTIONE, CONTROLLO E VENDITA:
VENDITA AL BANCO

VANTAGGI EVIDENTI,
RISPARMI COSTANTI.
XPegaso è il software innovativo,
efficace e moderno per l’ottimizzazione
dei processi gestionali e logistici della
tua azienda.
La disponibilità immediata di
informazioni strutturate e integrate;
la semplicità di configurazione e
utilizzo; il motore di ricerca innovativo
e moltissime funzionalità studiate per
ottimizzare al massimo i tempi di lavoro
sono i suoi punti di forza che lo rendono
uno strumento indispensabile
per la moderna gestione aziendale.

Il modulo VENDITA AL BANCO è uno strumento capace
di accelerare le fasi di vendita al dettaglio consentendo
di emettere documenti contabili in maniera rapida e
di stampare direttamente lo scontrino fiscale tramite i
registratori di cassa supportati.
Attualmente il modulo comprende il collegamento con i
seguenti registratori di cassa: SUPREMA CT-20 - Sarema
- Olivetti Logic - Omega Ellisse - Sweda Mikropos
- RCH Globe - Ditron ZIP, ma è possibile valutare il
collegamento con altri tipi di registratori.

TAGLIE & COLORI
Il modulo permette la gestione degli articoli dove, a parità
di codice, ne esistono di diverse tipologie, codificati con
codice a barre e di taglia o colore diverso.

TERMINALE PORTATILE
Il modulo Terminale portatile permette l’interazione del
programma con lettori di codici a barre professionali
con capacità di archiviazione (es.: Datalogic Wizard
732, Formula 725) molto utile nelle fasi di carico merce,
inventario e vendita al banco e nei casi in cui la fornitura
al cliente avviene lontano dal banco di vendita.

PRESIDI FITOSANITARI
Il modulo interessa le aziende autorizzate alla vendita
di tali prodotti e permette di caricare tali prodotti in
magazzino e di rilasciare al cliente finale il modulo per
l’acquisto dei prodotti fitosanitari, obbligatorio per legge.
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fai volare il tuo business
La suite completa che risponde
alle tue esigenze contabili
gestionali e amministrative.

IL SOFTWARE GESTIONALE
COMPLETO E INTUITIVO.
Con l’aiuto di XPEGASO , il potente e funzionale software
di gestione specifico per le piccole e medie imprese,
diventa molto più semplice gestire la contabilità, il
magazzino, le fatture e gli ordini, rapidamente e senza
avere particolari conoscenze informatiche. La struttura
modulare di XPEGASO risponde a tutte le esigenze
gestionali restituendovi la cosa più preziosa che avete:
il vostro tempo.

I MODULI E LE FUNZIONALITà DI XPEGASO
AL VOSTRO SERVIZIO:
CONTABILITà
Il modulo CONTABILITA’ di XPegaso affronta
e risolve tutte le problematiche contabili e gli
adempimenti amministrativi con la completezza di
un software per commercialisti e la semplicità del
software per aziende. Gestisce sia la contabilità
ordinaria che semplificata.

FATTURAZIONE
Il modulo FATTURAZIONE è indispensabile per la
gestione dei cicli attivi di tutte le aziende operanti sia
all’ingrosso che al dettaglio, in regime di Contabilità
Semplificata oppure Ordinaria. Il modulo prevede
la gestione e la stampa di documenti standard, di
personalizzare e creare nuove causali di vendita che
rispondano ad esigenze aziendali specifiche.

ORDINI & IMPEGNI
Il modulo permette di seguire tutto l’iter commerciale,
a partire dalla proposta dell’ordine o dell’ordine assunto,
fino alla completa evasione dello stesso.

E’ possibile inserire, modificare e annullare sia gli impegni
clienti che gli ordini a fornitori, provvedendo nel contempo
all’aggiornamento in tempo reale dei progressivi su ogni
articolo movimentato.

MAGAZZINO
Il modulo MAGAZZINO è il “cuore” di XPEGASO dal quale è
possibile effettuare tutte le operazioni utili per la corretta
gestione della logistica aziendale, uno dei punti vitali di
un’impresa a cui il management deve dedicare particolare
attenzione. Ecco perchè è importante fornirsi di strumenti
idonei come XPEGASO, capace di guidarlo nelle decisioni
strategiche.

PRENUMERATI FISCALI
Il modulo è utile per i rivenditori autorizzati dall’Agenzia
delle Entrate alla vendita di prenumerati fiscali ovvero
quei documenti che prevedono una numerazione fiscale quali
DDT e fatture a blocchi. Il programma permette la gestione
dei documenti fiscali, dal carico delle numerazioni alla
generazione del file telematico, contenente la dichiarazione
dei dati delle forniture effettuate ai rivenditori od ai soggetti
utilizzatori di documenti fiscali.

AGENTI
l modulo si articola in una serie di funzioni che permettono
la generazione dei movimenti delle rate di provvigione,
contestualmente all’emissione dei documenti di vendita o, a
scelta, in modo differito.
La classificazione degli agenti in capi area o titolari e sub
agenti, permette di contabilizzare movimenti di provvigione
complessi riferiti sia al sub-agente sia al capo area.

CONTRATTI
Il modulo CONTRATTI consente di snellire le procedure di
creazione e di controllo dei contratti stipulati dall’azienda
per l’erogazione di servizi a fronte del pagamento di canoni
ripetitivi.

STATISTICHE
Il modulo si compone di quattro stampe che permettono
di avere sotto controllo un’insieme di informazioni
vitali per il buon andamento dell’azienda.

E-COMMERCE
Il modulo permette di godere di un sistema integrato
tra XPegaso e il portale di E-commerce Instantshop,
con la possibilità di ricevere e trasferire i dati da e
verso il web.

DISTINTA BASE
Il modulo risolve le tipiche necessità delle piccole
imprese di produzione, consentendo la memorizzazione
della distinta base (composizione di ogni articolo) e
delle schede di lavorazione (le lavorazioni da eseguire).
Dalla stampa della valorizzazione della distinta base si
può verificare la percentuale di incidenza di materiali e
lavorazioni sul costo globale.

Scadenzario effetti
Il modulo è uno strumento indispensabile per
monitorare constantemente l’esposizione di debiti e
di crediti che l’azienda sviluppa nei confronti di clienti
e fornitori. XPegaso permette di avere sempre la
situazione sotto controllo sia che si tratti di scadenze
attive sia di scadenze passive con la possibilità di
ricercare, stampare e riepilogare le scadenze in
relazione a vari filtri.

