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Gestione vendita negozio

Il programma è il front end per i punti vendita al dettaglio sviluppato con particolare attenzione alle funzionalità dei nuovi apparecchi
touch screen utilizzabili anche senza tastiera fisica. Si interfaccia a tutte le funzionalità back end di Gestionale Open per la completa
gestione di magazzino, contabile e statistica.

Sono previste una tastiera virtuale a comparsa con il tocco sul campo di imputazione e le seguenti funzionalità:
• vendita con sconti a livello di riga e globali (in percentuale e importo assoluto)
• resi 
• fidelizzazione clienti con compagne a punti
• collegamento con registratori di cassa o stampanti fiscali 
• fatturazione dello scontrino
• stampa del codice fiscale del cliente per le detrazioni fiscali
• gestione contemporanea di più vendite sulla stessa cassa
• prenotazione di prodotti dietro il versamento di un acconto 
• evasione di ordini clienti inseriti da back end
• ristampa di scontrini non fiscali (se previsto dal registratore di cassa) 
• acquisizione dei prodotti venduti da terminali portatili e scaricati su file CSV o TXT parametrizzabili
• analisi dei vari depositi o negozi remoti della società 
• esecuzione da programma delle operazioni di chiusura del registratore di cassa 
• gestione di buoni prepagati 
• vendite promozionali a scadenza le condizioni standard del back end oppure tramite combinazioni tipo 3x2 
• incassi multipli per la stessa vendita
• visualizzazione di articoli parametrizzabili per cui non è conveniente o impossibile predisporre il codice a barre
• statistiche per venditore, articolo, contabili per la registrazione manuale dei corrispettivi
• quadratura finale della cassa con i prelievi effettuati nella giornata e la chiusura con il versamento in banca.

Il programma può essere utilizzato anche con il modulo aggiuntivo GO_NEGOZI per la sincronizzazione tra punti vendita remoti e la
sede centrale.

Linguaggio sviluppo: Delphi XE2
Database: MySQL

Gestione Vending

Il  programma è la soluzione per la gestione dei  distributori  automatici,  macchine a  capsule  (OCS) e boccioni  per l'acqua con il
collegamento ai terminali utilizzati per la gestione presso i punti vendita, ricarichi o tentata vendita.

Sono previste le funzioni di identificazione degli operatori, caricatori o tecnici, delle apparecchiature installate presso i clienti (punti
vendita) e degli articoli consumabili, gestiti anche a lotti.
Un apposito cruscotto permette la ricezione di tutti le richieste dei clienti: ordini OCS, segnalazioni varie dai punti vendita, ordini per
l'installazione di nuovi punti vendita, contatti con clienti, clienti potenziali e fornitori.
Per ogni operatore è disponibile un'agenda in cui schedulare le attività programmabili, l'elenco delle chiamate aperte, gli ordini aperti
sia OCS che per i distributori.
Tutte le attività sono esportabili sui terminali in dotazione agli operatori e le attività da loro eseguite vengono periodicamente, anche
via Internet, sincronizzate con la sede centrale.
Dai terminali è possibile emettere documenti di consegna merce o direttamente fatture di vendita.
Tutte le richieste di assistenza sono importate direttamente nella gestione standard dell'assistenza tecnica di Gestionale Open.

I terminali portatili richiedono Windows Mobile e sono programmati con Free Pascal e compilati con l'IDE di Lazarus.

Linguaggio sviluppo: Delphi XE2, Lazarus
Database: MySQL, SQLLite
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Gestione della produzione (Factory)

Factory è una soluzione software modulare che permette di: 
• pianificare le attività e rispettare i tempi di consegna
• utilizzare appieno le risorse aziendali evidenziando le condizioni critiche e i tempi improduttivi
• controllare tempi/costi di produzione per realizzare preventivi sempre precisi e puntuali
• monitorare lo stato di avanzamento della produzione e i magazzini 
• gestire i flussi informativi necessari ai vari processi tecnologici
• storicizzare gli eventi relativi alle lavorazioni per garantire la rintracciabilità delle informazioni di produzione
• integrare la produzione con l’attività amministrativa e tecnica

Linguaggio sviluppo: Delphi 2010
Database: Sybase SQL anywhere, Microsoft SQL Server
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Fatturazione elettronica

MKT fornisce il servizio di Fatturazione Elettronica per l’invio alla Pubblica Amministrazione delle fatture generate dal gestionale GO
provvedendo inoltre alla conservazione sostitutiva delle fatture e delle notifiche di trasmissione, consultabile via WEB, come descritto
alla pagina http://www.certemail.it/fatturazione-elettronica/

Il sistema Fatturazione Elettronica MKT analizza le fatture e le predispone automaticamente per l’invio formattandole singolarmente o a
lotti secondo lo standard XML FatturaPA apponendovi una firma elettronica qualificata a garanzia di origine ed integrità del dato come 
previsto dalla normativa.
MKT nel suo ruolo di Intermediario provvede a trasmettere le fatture tramite una sua casella di Posta Elettronica Certificata al Sistema 
di Interscambio attivando quindi il canale di comunicazione PEC. Le successive comunicazioni vengono automaticamente gestite in base
alle indicazioni del Sistema di Interscambio stesso in merito agli indirizzi PEC di volta in volta assegnati e da utilizzare per le 
comunicazioni successive.
Il sistema MKT provvede ad archiviare automaticamente le fatture elettroniche nell’interfaccia Web e a comunicare al cliente la 
presenza di notifiche di ricezione o comunicazioni eventualmente ricevute dal Sistema di Interscambio. In questo modo il cliente può 
avere il controllo della situazione in tempo reale dello stato in essere di ogni singola fattura in merito ad accettazione e consegna alla 
Pubblica Amministrazione di destinazione.
Come previsto dalla normativa tutte le fatture emesse in formato elettronico devono esse conservate esclusivamente in modalità 
sostitutiva. Il sistema Fatturazione Elettronica MKT provvede all’adempimento delle procedure di conservazione sostitutiva secondo la 
normativa vigente. Oltre alle fatture elettroniche, il sistema MKT provvede a conservare in maniera sostitutiva anche tutte le 
comunicazioni intercorse con il Sistema di Interscambio così da poter avere disponili per eventuali verifiche tutte le varie notifiche 
relative al singolo invio.

La Fatturazione Elettronica è uno dei servizi di trasmissione delle fatture offerti da MKT in base al flusso differenziato per destinatario. 
Gli altri servizi disponibili per la Distribuzione Multicanale sono:

• Invio PDF come allegato PEC
• Invio PDF come allegato Email
• Download PDF da pagina WEB dedicata
• Invio PDF via Email a numero FAX
• Stampa, imbustamento e recapito via Poste Italiane o TNT Post

Linguaggio sviluppo: Delphi 6
Database: Firebird
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