taglie e
colori

Facile Taglie e Colori è il software che
MIGLIORA, SEMPLIFICA E FACILITA
tutte le attività quotidiane e straordinarie volte a
gestire uno o più punti vendita al dettaglio
o all’ingrosso, nello specifico vendite, magazzino,
amministrazione, e molto altro!

VENDITE
CICLO VENDITE

GESTIONE PUNTI VENDITA

UTILITA’

GESTIONE DATI
• conversione stampe dati

• trasferimenti merce,

in formato pdf, xls, doc ecc,

ANALISI DATI

• verifica on-line della

• gestione ordini e preventivi,

disponibilità degli articoli

• elaborazione dati statistici,

• emissione documenti di trasporto,

nei negozi,

tabulati e grafici,

• emissione fatture elettroniche,
• scontrini telematici e

• sincronizzazione dati

• vendite e ricavi pluriennali

• possibilità di allegare
file pdf, xls, doc ecc
su articoli, clienti e fornitori

da back end a front end

lotteria scontrini

MAGAZZINO
AMMINISTRAZIONE
CONTABILITA’
• adempimenti fiscali e amministrativi,
• registrazione fatture attive e passive
in automatico da file xml,
• gestione dello scadenziario clienti e fornitori

CICLO ACQUISTI
• gestione ordini e
richieste/offerte fornitori,
• riordino automatico dei
prodotti in esaurimento
scorta minima o massima

GESTIONE ARTICOLI
• associazione di una o più
himmagini ad ogni prodotto,
• generazione automatica
e gestione di più barcode,
• stampe dati e analisi di magazzino,
• inventario

In più, attività come la gestione di:

suddivisione degli articoli
per taglia, colore, stagione, anno
gestione degli sconti stagionali*
fidelity multicard, SMS e mailing list
emissioni buoni sconto
*con possibilità di modificare lo sconto

risulteranno ben organizzate e semplici
da utilizzare per voi e i vostri dipendenti!

Ogni funzione del nostro software nasce
dalla collaborazione con i nostri clienti del settore,
al fine di perfezionare i dettagli operativi più complessi.

PROVALO SUBITO!
Scarica la demo gratuita cliccando su questo link,
e non esitare a contattarci per qualsiasi ulteriore informazione.
Via Nazionale 130,
Gliaca di Piraino (ME)
www.rsaweb.com

tel.: 0941 581667
0941 563653
mail.: rsa@rsaweb.com

