Ercolino

®

Gestione degli €uro-documenti per le piccole aziende e per i professionisti
Gestionale in ambiente Windows

Ercolino è stato pensato e studiato appositamente
per quelle realtà che hanno la necessità di
emettere documenti in modo semplice e sicuro,
senza per questo dovere investire molto in termini
economici o di tempo di apprendimento.
Ercolino :
• è autoinstallante;
• è pre-configurato e pronto per essere usato
subito;
• è intuitivo e facile da utilizzare;
• è configurabile secondo le proprie esigenze;
• è multiaziendale;
• è integrato con Microsoft Office con cui è
stato realizzato;
• è autonomo e per funzionare non necessita di
alcun altro programma;
• è personalizzabile dall’utente finale, purché in
possesso di Microsoft Access;
• è scalabile poiché gestisce sia documenti
semplici che fatturazioni differite complesse;
L’ambiente di lavoro di Ercolino è realizzato
secondo le più moderne tecniche, conformemente
all’interfaccia dei sistemi operativi Windows di
Microsoft. L’utente si muove attraverso un menù a
tre livelli ed è sempre in grado di reperire
facilmente le informazione desiderate senza
interrompere l’attività in corso. Ogni funzionalità
presente è corredata dalla guida in linea sensibile
al contesto e sempre accessibile attraverso il tasto
‘F1’. Molta attenzione e cura sono stati rivolti ad
ergonomia ed aspetto.
Coperture funzionali:
• Tabelle e anagrafiche di base
• Tabelle di configurazione e di sistema
• Gestione documenti
• Gestione fatturazione differita
• Gestione effetti home-banking o floppy
• Parametrizzazione ambiente

PRINCIPALI TABELLE ED ARCHIVI.
Sono gestibili le seguenti tabelle ed anagrafiche:
• Anagrafica aziendale
• Anagrafica clienti e fornitori
• Anagrafica articoli
• Tabelle contabili: forme di pagamento, aliquote
Iva, piano dei conti, lettere di intento, banche
• Tabelle varie: unità di misura, categorie articoli,
marche, categorie clienti, dati predefiniti clienti,
tipi attività, corrieri, zone, comuni, stati esteri,
resa trasporto, causali di trasporto, aspetto dei
beni
• Tabelle di configurazione: tipi documento,
causali di riga, spese predefinite, numeratori
fiscali, intestazione documenti, modelli di
stampa, oggetto documenti.

DOCUMENTI GESTITI.

FATTURAZIONE DIFFERITA.

Sono gestite le seguenti tipologie di documenti:
• Documenti di trasporto
• Fatture di vendita / avvisi di fattura
• Ricevute fiscali
• Scontrini fiscali
• Note d’accredito
• Note d’addebito
• Rapportini di lavoro o di intervento
• Preventivi di spesa
• Liste di prelevamento
• Bolle a fornitore
• Carico bolle fornitore

Questa funzionalità consente di eseguire
la
fatturazione periodica dei documenti emessi.
Possono essere oggetto di fatturazione differita i
documenti di trasporto, le ricevute fiscali ed i
rapportini di lavoro o di intervento.
La procedura si compone dei seguenti moduli:
• Filtro di selezione e calcolo fatture differite
• Gestione fatture provvisorie
• Stampa e memorizzazione fatture

GESTIONE EFFETTI.

Per ogni tipologia è possibile impostare dati e
comportamenti predefiniti che agevolano l’utente
in fase di creazione di nuovi documenti.
Le impostazioni standard iniziali, compreso i
moduli di stampa, possono essere ridefinite per
configurare l’ambiente secondo le proprie
esigenze.

Consente la gestione e la presentazione degli effetti
bancari attraverso home- banking o floppy.

Caratteristiche tecniche e requisiti.
• Modalità operativa: monoutente
• Personal computer con sistema operativo
Windows
2000,
2003,
XP,
Vista
(raccomandato XP o Vista)
• RAM: 256 MB (raccomandati 512)
• Disco fisso con almeno 80MB liberi
®

Ercolino è un prodotto:
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