Punti di Forza
♦ Gestione

costo ultimo e medio
ponderato per il calcolo automatico del
prezzo al pubblico, attuale, storico o
futuro

♦ Integrazioni

Fatturazione
Elettronica, 730 SOGEI e Ministero
della Salute
per

Consulenza

♦ Fase di vendita focalizzata sui servizi al
cliente, con tutte le funzioni principali
in un’unica comoda schermata

♦ Gestione vendita a credito, resi, scaduti,
fatture e bolle direttamente dal banco

Informatica

♦ Foglietti illustrativi, interazioni, schede
consigli ai clienti, post-it a pop-up, etc.

♦ Statistiche con dettagli annuali, mensili,
giornalieri, globali, per singolo prodotto

Farmasimplex
Platform

Programmazione

♦ Ricerche parametriche configurabili
♦ Gestione doppio-magazzino con

Il cuore della suite per la
gestione completa dell’azienda

riordino a scorte o dinamico, analisi
esuberi, giacenze negative, obsoleti,

scaduti, etc.

♦ Potente gestione ordini a ditte e
grossisti, rotazione automatica mancanti,
gestione costo, offerte, listini, bolle e
calcolatrice sconti reali, ordini rapidi via
internet, analisi fatturato acquisti, etc.

♦ Export dati in Excel, snapshot su file
grafici, griglie multi-livello raggruppanti
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Punti di Forza

Consultazione

Inventari

♦ Soluzione Antivirus Eset Business
monitoraggio remoto e supporto
tecnico specialistico del CIP

Vendita

L’Azienda
Magazzino

♦ Avviso Ordini Clienti via SMS
notifiche ai clienti integrate in fase
di carico merce, fruibile a costi
molto ridotti rispetto ai tradizionali
SMS

Analisi
Redditività

♦ Interconnesione Multisede
interrogazione in tempo reale tra
più sedi remote direttamente
integrata nel gestionale in fase di
ordine e di gestione magazzino

La Gestione
Aziendale

♦ Server di Backup
s o l u z i o n e d i ba ck up c o n
attivazione semplice per non
interrompere mai l’attività in caso
di blocco del Server principale

Ordini

♦ E tanti altri software e servizi...
Contabilità Gestionale
semplificata, SMS Marketing,
Videosorveglianza, Test
Tricologico, Integrazioni verticali
per website, etc.
www.cipcarbone.it

Statistiche
Dettagliate

Analisi
ed
Export

