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Netbook Edition: la soluzione software
 professionale per la gestione della

Raccolta Ordini - Prevendita

PVCE è progettato per sfruttare al meglio le caratteristiche dell'hardware PVCE è progettato per sfruttare al meglio le caratteristiche dell'hardware 
per un utilizzo sia con Notebook, Netbook o con Tablet Pcper un utilizzo sia con Notebook, Netbook o con Tablet Pc

PvCe  è la soluzione software 

sviluppata da NobiSoft per la gestione 
della Raccolta Ordini - Prevendita su 
Notebook, Netbook o Tablet Pc. 

L’utilizzo del software è immediato 
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 indipendente- 
mente dal tipo di dispositivo scelto. 
Attraverso un apposito pannello di 
configurazione si adatta alle 
caratteristiche hardware dei vari modelli 
di hardware (terminali con o senza 
tastiera).

Oltre ai Netbook o Tablet Pc è possibile 
dotare gli operatori, se necessario, 
anche di una stampante portatile. Il 
software è già configurato per utilizzare 
le stampanti portatili più diffuse 
(Intermec, Zebra, Citizen, Seiko ecc...) 
oltre alle comuni stampanti con driver 
windows.

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  Cl ienti  in diverse 
modalità:
- Da elenco articol i
- Da assortimento cl iente
- Da copia commissione (ordinato 
abituale)
- Per famigl ia e sottofamigl ia di  prodotto
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  uti l ità varie
Stampe del  riepi logo statistico di  fine 
giornata
Collegamento dati  con la sede via, rete 
TCP/IP , GPRS, EDGE, HSDPA o UMTS
Ristampa di  tutti  i  documenti  emessi
Storico degl i  ordini  emessi
Storico degl i  incassi  effettuati

Funzionalità Avanzate
Immissione Cl ienti  nuovi
Variazioni  anagrafiche Cl ienti
Consultazione del  Fido e del  Rischio 
Consultazione block notes aziendale per 
i l  cl iente
Consultazione statistiche del  venduto 
per ogni cl iente / articolo
Consultazione del l ’inevaso per 
cl iente/articolo
Gestione del le Insegne / Nomignoli  di  
ricerca (Negozi,Ristoranti ,Bar, ecc…)
Emissione offerte a cl ienti  potenzial i
Emissione preventivi  a cl ienti  codificati  
e/o a nuovi  cl ienti  

Linee guida del Progetto

PVCE è stato specificamente real izzato 
in modo da essere:
- semplice
- immediato
- di  faci le apprendimento
- completo
- esaustivo

PVCE fornisce al l 'operatore tutte le 
informazioni necessarie al lo 
svolgimento del la propria attività 
quotidiana senza inuti l i  
complicazioni  “estetiche”.

PVCE è disponibi le sia per dispositivi  
Netbook, Notebook, Tablet Pc che per 
terminal i  palmari  basati  su Windows 
Mobile.
In questo modo la garanzia per i l  
cl iente è totale.Videata Menu Principale

Caratteristiche degli ordini
immessi
Causal i  uti l izzabi l i : vendita, Omaggio, 
Cambio Merce ecc.... Le causal i  sono 
parametriche e quindi personalizzabil i .
Elenco dei  Cl ienti  per giro visita. 
La selezione del  cl iente può avvenire per 
elenco, codice cl iente, ragione sociale e 
nome dell ’insegna del l ’eventuale esercizio 
commerciale.
Cl ienti  di  ri fatturazione, fi l ial i , 
destinazioni  diverse.
Blocco o avviso di  blocco del le consegne 
per supero fido sensibi le ad ogni riga di  
documento. 
Selezione articolo per: 
- assortimento cl iente
- assortimento cessionario-prodotto
- assortimento cessionario-cl iente-
prodotto
- codice articolo
- descrizione articolo
- barcode
- famigl ia articolo
- copia commissione
Selezione del  Prezzo per:
- Listino aziendale
- Listini  personalizzati  per cl iente/Articolo
- Listini  per categoria cl iente / Articolo
- Gestione del la cascata di  
personalizzazione del  l istino
(Esempio: ricerca del  prezzo 
promozionale, quindi del  l istino 
personalizzato e se non reperito un prezzo 
si  va sul  l istino aziendale).
La sequenza di  “cascata” è definibi le in 
maniera parametrica.
- Prezzi  sul l ’anagrafica del l ’articolo
- Condizioni  commercial i  gestite 
autonomamente dal  venditore per ogni 
cl iente con possibi l ità di  essere 
riproposte per forniture successive.
- Emissione del  prezzo netto in funzione 
del lo sconto accordato.
Gestione Confezioni  (pezzi  per confezione)
Gestione del le varianti  articolo 
completamente parametrica (tagl ie, 
colori , scelta, tono, cal ibro, ecc…)
Sono disponibi l i  sei  sconti  per ogni riga 
documento con lo stesso funzionamento 
del la selezione dei  prezzi .
Incasso a piede del  documento d’ordine 
con possibi l ità ulteriore di  incasso 
scaduti  o modifica del la tipologia di  
pagamento con facoltà di  indicazione in 
un ulteriore sconto (i l  quarto) in funzione 
del la modalità di  pagamento
Annullamento documento con recupero 
del  numeratore
Stampa della conferma d’ordine 

Videata Ricerca prodotti 

Videata Ricerca Clienti

Videata Dettaglio Riga Prodotto


