Fatturazione
• Integrazione con le procedure Contabilità Finanziaria e Contabilità IVA.
• Emissione delle fatture in formato XML.
• Registrazione automatica delle fatture emesse nelle altre procedure contabili.
• Descrizioni, merci e servizi oggetto della fatturazione memorizzati per una più
veloce gestione.

• Stampa della fattura emessa direttamente su carta bianca
• Stampa delle note di credito

Emissione fatture in formato XML

Il programma consente, in maniera veloce e immediata, di creare la fattura in formato XML, di
firmarla digitalmente e di inviarla al Protocollo
Informatico per la registrazione e l’invio.

Registrazione automatica

Le fatture e le note di credito emesse vengono
registrate in automatico sia nella Contabilità Finanziaria che nella Contabilità Iva semplificando
e velocizzando il lavoro dell’operatore.

Stampa della fattura emessa su carta Estrema velocità nell’emettere una fattura
bianca
La possibilità di memorizzare descrizioni, servizi
Il programma è stato progettato affinché possa
stampare la fattura anche su un foglio completamente bianco. Questo per velocizzare l’emissione
di una sola fattura su richiesta dell’utente senza
dover per questo cambiare la carta sulla stampante.

ed eventualmente merci permette di emettere una
fattura molto velocemente. Un particolare comando
“copia fattura” permette di duplicare interamente
la fattura precedente, in questo modo solo cambiando pochi dati si può emettere un’altra fattura.

Funzioni
Parametri generali
Gestione codici
Tipi pagamento
Codici di pagamento
Conti Correnti
Porto
Tipi importo
Causali di trasporto
Aspetto dei beni
Trasporto a cura
Note documenti
Scaglioni bolli
Gestione anagrafiche
Anagrafica agenti
Anagrafica vettori
Anagrafica destinazioni
Anagrafica articoli
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Documenti
Fatture
Fatture accompagnatorie
Note di credito
Stampa documenti
Invio email documenti
Invio fatture elettroniche
Controllo invio fatture elettroniche
Bolle
Gestione bolle
Stampa bolle
Fatturazione differita
Effetti
Gestione effetti
Calcolo automatico effetti
Stampa effetti per scadenza

Utilità
Conversione vecchia fatturazione
Visualizza log conversione

Collegamenti
• Contabilità Finanziaria
• Contabilità IVA e Partita
Doppia
• Protocollo Informatico

