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TVCE è la soluzione software professionale per la 
gestione della tentata vendita

www.tvce.it
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TvCe®  è la soluzione software 
sviluppata da NobiSoft per la Tentata 
Vendita 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.

TvCe® risulta essere così un prodotto 
STANDARD, collaudato e distribuito in tutto 

il settore alimentare (e non solo) ma al 
tempo stesso estremamente flessibile.
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Funzionalità di Base
Emissione DDT valorizzati e non 
Emissione DDT cessionari 
Emissione Fatture immediate 
Inserimento Ordini Clienti
Estratto conto clienti
Gestione Giro Visita 
Gestione incassi su documenti e su 
sospesi 
Emissione autobolla di reso cliente 
Resi contestuali al documento 
Gestione DDT di carico per tentata 
vendita (XE) 
Consultazione e stampa inventario 
magazzino viaggiante 
Consultazione elenco incassi 
Collegamento dati con la sede via rete 
TCP-IP, seriale, USB, GSM, GPRS 
Annullamento e ristampa dei documenti 
emessi 
Proposta del documento in funzione del 
cliente 
copia commissione 
Storico Trasmissioni
Analisi Giro Visita

Funzionalità Avanzate
Immissione clienti nuovi 
variazione anagrafiche clienti 
Consultazione del fido e del rischio 
consultazione statistiche del venduto 
per ogni cliente/articolo 
Emissione documento di riversamento 
a magazzino principale 
Emissione documento di trasferimento 
ad altro trasportatore 
Emissione offerte a clienti 
Gestione delle Insegne/Nomignoli di 
ricerca (negozi, ristoranti, bar ecc...) 
Emissione / Trasmissione richiesta di 
reintegro merce a magazzino 
principale (anticipo del carico da 
effettuare al trasportatore) 
Immissione rettifiche al magazzino 
viaggiante 
Immissione DDT XE direttamente dal 
palmare 
Funzione Visite 

Completa gestione della 
tranciabilità:
○ Carico automezzi a LOTTI

 ○ Giacenza automezzi per 
articolo/lotto

 ○ Scarico a lotti con automatismi per 
ridurre            il tempo-uomo

 ○ Indicazione del lotto sulle stampe
 ○ Gestione lotti merce resa
 ○ Automatismi tramite lettore di 

   codici a barre sia in carico 
   che scarico

 ○ Utilizzo standard EAN 128, 
 ○ rilevazione pesi variabili

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.

Salvataggio dei dati in caso di 
crash del terminale e/o 
scaricamento batteria.

Backup di tutte le trasmissioni 
effettuate per un numero di giorni 
parametrico stabilito dall'azienda.

Monitoraggio di tutte le operazioni 
di annullamento e ristampa dei 
documenti (se consentita) con 
segnalazione al responsabile 
aziendale.

Attivazione automatica del 
software all'accensione del 
terminale o dopo il reset.

Possibilità di stampare il fine 
giornata anche su una stampante 
della sede.

Funzionalità spaccio: emissione dei 
documenti fiscali direttamente da 
sede con stampa su una periferica 
di rete.

Impostazioni delle funzionalità 
dell'applicativo attraverso 
l'apposito software di 
configurazione:
- documenti abilitati
- modalità gestione magazzino
- ordinamento stampe
- giri visita
- gestione lotti
- modalità incassi
- logica di listino e promozioni
- vendita in nome e per conto
- configurazione stampe
- clienti di rifatturazione
- destinazioni diverse
- gestione fido, rischio e blocchi
  sullo scaduto
- regole di blocco prezzi e sconti
- prenotazione carichi
- codici a barre

Videata Menu 
Principale

Videata Elenco Clienti

Software di configurazione per TVCE


