Basta un solo click del mouse o la pressione di
un tasto ed è fatto, emette ricevute con tutte le
informazioni necessarie, può essere utilizzato
anche con lettore di codice a barre per
identificare immediatamente l’articolo in
vendita.
Caratteristiche principali di
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Protezione dati con password
Inserimento Clienti ed assegnazione e Gestione Cataloghi
Gestione Ordini Clienti/Fornitori, con Notifica automatica
consegna e note del Cliente
Gestione forniture
Gestione Magazzino, con e senza lettore di codice a barre,
gestione di più archivi!.
Gestione automatica sotto scorta, e segnalazione in tempo
reale anche degli ordini abbinati.
Gestione Vendite con abbinamento cliente, trasformazione
automatica ddt o fattura
Notifiche automatiche di tutto quello che deve essere
ricordato.
Statistiche di vendita, di acquisti, gestione iva trimestrale,
gestione sottoscorta, scontrini, ecc. ecc.
Gestione DDT
Mastrino, e Molto altro ancora
Possibilità di girare su PenDrive USB
Ecc. ecc…
Compatibile con i sistemi Windows® xp, 7, 8, 8.1, 10.
.

La Plus-Software è una azienda specializzata nella
progettazione e sviluppo di software Gestionale
personalizzato. Ha al suo attivo più di 50
programmi differenti, per piccole e medie aziende
tra cui il “LegaPlus 1.1”, software per la gestione
di studi legali a cui nel 2008 è stato dedicato
sevizio all’interno di Neapolis, trasmissione della
Rai che si occupa di tecnologia ed informatica. E’
possibile guardare il servizio su Youtube®
all’indirizzo:
https://www.youtube.com/watch?v=V2Tq_3hu2JI.
Altri esempi di software da noi sviluppati

Software per la gestione della tua Attività

IL PROGRAMMA CHE SI ADEGUA AL
TUO MODO DI LAVORARE.
Gioiellerie

Studi dentistici

Ristorazione

Non ti occorre altro,
pensiamo a tutto noi, un
PC ricondizionato,
garantito 6 mesi con
monitor, lettore
barcode, stampante
termica e software, il tutto a 500,00 euro.

Studi diagnostici

Pagabile in due rate
Il Programma può girare anche su Pen drive USB
forniamo a corredo

WWW.PLUS-SOFTWARE.IT

che

Assistenza gratuita per il primo anno!!!!!
>Non obbligatoria per gli anni successivi<

Contatti: Maurizio Cincotti, 3333098734
Salvatore Scala, 3498673341
E-mail: info@plus-software.it
scala.s@libero.it

Richiedi una dimostrazione gratuita
e senza alcun impegno

Gestione automatica dell’ordine cliente

Gestione Magazzino e Sotto scorta

Meno degli ordini dei clienti e richiamo automatico

Vendita al banco

Ordine al fornitore

Controllo Giacenze, Vendite e statistiche

a

Se avete già un PC “Store Stoffe 1.0” lo installiamo gratis in prova per 2 mesi SENZA NESSUN IMPEGNO

