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Mobile Software Solutions

PVCE è la soluzione software professionale per la
gestione della Raccolta Ordini - Prevendita

PVCE è progettato per sfruttare al meglio le caratteristiche dell'hardware
per ottenere il massimo sia dai terminali che dalle stampanti portatili

PvCe

è la soluzione software
sviluppata da NobiSoft per la gestione
della Raccolta Ordini - Prevendita su
terminali palmari Pocket Pc, Windows
Mobile e Win CE 4.2 o succ.
L’utilizzo del software è oggi ancora più
facile grazie al costante miglioramento
dell'interfaccia utente. Il software, infatti,
attraverso l’utilizzo di specifiche tonalità e
simbologie guida l’operatore nelle varie
scelte possibili.
Il software funziona indipendentemente dal
tipo di terminale scelto. Questo significa che
è possibile effettuare test, progetti pilota,
prototipi su macchine con costi molto
modesti per poi passare, in via definitiva, ad
una realizzazione su macchine di tipo
professionale.

Il software si collega al sistema gestionale
aziendale tramite scambio di file in formato
testo. In questo modo è in grado di
integrarsi su ogni piattaforma presente
(sistemi IBM, Unix-Linux, Windows, altro).
Il nostro progetto è caratterizzato da un
elevato grado di flessibilità che consente di
parametrizzare il software, in funzione delle
specifiche esigenze aziendali, attraverso un
apposito configuratore dell'applicazione.

PvCe risulta essere così un prodotto

SEMPLICE, collaudato e distribuito in diversi
settori ma al tempo stesso estremamente
flessibile.
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Funzionalità di Base

Inserimento Ordini Clienti in diverse
modalità:
- Da elenco articoli
- Da assortimento cliente
- Da copia commissione (ordinato
abituale)
- Per famiglia e sottofamiglia di prodotto
- Da scansione barcode
Stampa conferma d’ordine
Consultazione Estratto Conto
Registrazione Incassi per eventuale
acconto
Registrazione Incassi su sospesi (Estratto
Conto / Partite Aperte)
Consultazione elenco incassi
Stampe di utilità varie
Stampe del riepilogo statistico di fine
giornata
Collegamento dati con la sede via
seriale, rete TCP/IP o GSM/GPRS
Ristampa di tutti i documenti emessi
Storico degli ordini emessi
Storico degli incassi effettuati

PVCE – AZIENDA DEMO

Videata Menu
Principale

Funzionalità Avanzate
Immissione Clienti nuovi
Variazioni anagrafiche Clienti
Consultazione del Fido e del Rischio
Consultazione block notes aziendale
per il cliente
Consultazione statistiche del venduto
per ogni cliente / articolo
Consultazione dell’inevaso per
cliente/articolo
Gestione delle Insegne / Nomignoli
di ricerca (Negozi,Ristoranti,Bar,
ecc…)
Emissione offerte a clienti potenziali
Emissione preventivi a clienti codificati
e/o a nuovi clienti
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Caratteristiche degli ordini
immessi
Causali utilizzabili: vendita, Omaggio,
Cambio Merce. Le causali sono parametriche
e quindi personalizzabili.
Elenco dei Clienti per giro visita.
La selezione del cliente può avvenire per
elenco, codice cliente, ragione sociale e
nome dell’insegna dell’eventuale esercizio
commerciale.
Clienti di rifatturazione, filiali, destinazioni
diverse.
Blocco o avviso di blocco delle consegne per
supero fido sensibile ad ogni riga di
documento.
Selezione articolo per:
- assortimento cliente
- assortimento cessionario-prodotto
- assortimento cessionario-cliente-prodotto
- codice articolo
- descrizione articolo
- barcode
- famiglia articolo
- copia commissione
Selezione del Prezzo per:
- Listino aziendale
- Listini personalizzati per cliente/Articolo
- Listini per categoria cliente / Articolo
- Gestione della cascata di personalizzazione
del listino
(Esempio: ricerca del prezzo promozionale,
quindi del listino personalizzato e se non
reperito un prezzo si va sul listino aziendale).
La sequenza di “cascata” è definibile in
maniera parametrica.
- Prezzi sull’anagrafica dell’articolo
- Condizioni commerciali gestite
autonomamente dal venditore per ogni
cliente con possibilità di essere riproposte per
forniture successive.
- Emissione del prezzo netto in funzione dello
sconto accordato.
Gestione Confezioni (pezzi per confezione)
Gestione delle varianti articolo
completamente parametrica (taglie, colori,
scelta, tono, calibro, ecc…)
Sono disponibili tre sconti per ogni riga
documento con lo stesso funzionamento della
selezione dei prezzi.
Incasso a piede del documento d’ordine con
possibilità ulteriore di incasso scaduti o
modifica della tipologia di pagamento con
facoltà di indicazione in un ulteriore sconto (il
quarto) in funzione della modalità di
pagamento
Annullamento documento con recupero del
numeratore
Stampa della conferma d’ordine

Ricerca prodotti per gruppi e
sottogruppi merceologici

Linee guida del Progetto

Sistema Operativo non accessibile
all'operatore in modo da evitare
cambiamenti involontari alle
configurazioni del terminale.
Reinstallazione automatica
software in caso di perdita totale
della carica della batteria.
Il completo automatismo dipende
anche dal tipo di hardware scelto
ed il relativo sistema operativo.
Salvataggio dei dati in caso di
crash del terminale e/o
scaricamento batteria.
Attivazione automatica del
software all'accensione del
terminale o dopo il reset.
Impostazioni delle funzionalità
dell'applicativo attraverso
specifico file di configurazione.

Requisiti minimi:
PDA PocketPc , Windows
Mobile 2003-2005
64 Mb RAM – 64 Mb ROM
SD minimo 64 Mb

