Soluzione completa per la gestione della fatturazione e del magazzino
Il kit comprende:
•
•
•

Il software DANEA Easyfatt Professional per la gestione dell’attività;
Il lettore di codici a barre Datalogic QuickScan I QD2130 1D Linear Imager;
Imager
La Stampante Zebra GC420T a Trasferimento termico

Il programma per fatture più usato dalle piccole e
medie imprese italiane. Ideale per aziende,
artigiani, negozianti, professionisti e chiunque abbia
l’esigenza di emettere fatture e gestire un
magazzino.
Caratteristiche principali
• Gestione clienti;
• Preventivi,
reventivi, ordini cliente e DDT;
DDT
• Fatture e parcelle
• Ritenute e contributi
buti previdenziali;
previdenziali
• Scadenzario
cadenzario pagamenti e prima nota di cassa;
cassa
• Invio
nvio documenti e solleciti via e-mail
e
• Analisi vendite;
• Fornitori;
• Gestione magazzino;
• Etichette e codici a barre
tampa registri e liquidazione Iva
• Stampa
• Invio dati a commercialisti
• Fatturazione
atturazione elettronica per la P.A.
• Import ed export Excel
• OpenOffice e Xml
• Gestione documentale
• Analisi acquisti.

Il lettore di codici a barre Datalogic QuickScan I
QD2130, è piccolo, leggero e il suo design
ergonomico consente un comodo utilizzo durante
tutte le operazioni quotidiane.

Offre prestazioni di lettura istantanee, soprattutto su codici a barre di difficile lettura ed è in grado di
leggere un'ampia gamma di simbologie, tra cui la maggioranza dei codici 1D più i codici lineari GS1
DataBar™.E’ stato progettato per essere un dispositivo
ositivo di lunga durata grazie alla
manutenzione/sostituzione della sola finestra di lettura solitamente l’elemento più vulnerabile del lettore.

La stampante Zebra a GC420T a Trasferimento
termico risulta ideala per l’etichettatura di prodotti

Il design compatto della GC420 racchiude un potente processore a 32 bit per una velocità di produzione
delle etichette elevata e una grande disponibilità di memoria per la memorizzazione di elementi grafici,
formati etichetta lunghi e una rapida elaborazione
elaborazione di supporti di larghezza fino a 104 mm.

