SOFTWARE GESTIONALE
PER LE AZIENDE E I NEGOZI
Semplice e veloce oltre che completo e modulare. Gestisce tutti i reparti della tua azienda,
dalle anagrafiche al magazzino, passando dagli ordini e la vendita al banco. Rappresenta una
soluzione informatica innovativa ed integrata; consente la totale gestione delle informazioni
aziendali, diventando un valido strumento anche per attuare delle strategie d’impresa. È in
grado di gestire l’azienda in modo agile, preciso, intelligente e interattivo.

COMPLETO E FACILE DA UTILIZZARE
Realizzato per essere utilizzato al meglio anche da persone ine-sperte ad interagire con
ambienti visuali, SLIPPY si presenta con un interfaccia grafica d’immediata comprensione
e dalle gran-dissime potenzialità applicative.

SNELLO E INTUITIVO
L’evoluta visualizzazione di finestre su più livelli consente a chiunque di lavorare in
parallelo senza perdite di tempo.

MODULARE, ADATTO A QUALSIASI ESIGENZA E IN LINEA CON I
MUTAMENTI FUTURI
Garantisce una elevata flessibilità e si adatta perfettamente alla tua realtà aziendale. Gode di
moduli capaci di rispondere ad ogni esigenza.

SCALABILE E SEGUE IL TUO PROCESSO DI CRESCITA
Grazie ai suoi molteplici controlli assicura il massimo controllo delle informazioni di ogni
reparto restando perfettamente alli-neato al tuo processo di crescita e di sviluppo.

FUNZIONALITÁ

MODULO BASE

MODULO MAGAZZINO

Anagrafica Clienti
Anagrafica Fornitori
Anagrafica Prodotti
Tabelle di Base
Gestione Piano dei Conti
Gestione DDT
Gestione Fatturazione

Gestione movimenti di magazzino
Inventari valorizzati
Gestione ordini da Clienti
Gestione ordini a Fornitori
Gestione sotto / sopra scorta
Gestione offerte a Clienti
Gestione Statistiche di magazzino
Collegamento con terminali portatili e lettori barcode
Stampa etichette prodotto in formato Laser A4 o con etichettatrice
termica

MODULO VENDITA AL BANCO

MODULO PRIMA NOTA E SCADENZE

Collegamento a registratori di cassa
Collegamento a lettori di codici a barre
Gestione pagamenti: POS / Cash / Assegno

Gestione della prima nota contabile clienti / fornitori / generale
Gestione dello scadenziario contabile
Gestione del saldaconto con chiusura automatica scadenziario
Interrogazione e stampa estratti conto
Interrogazione e stampa mastrini contabili
Interrogazione e stampa bilancino di verifica analitico e sintetico
Gestione portafoglio effetti
Stampa saldi clienti / fornitori
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