
 

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

GAS liquidi (industriali – tecnici - medicali) 

TVGAS  è la soluzione software sviluppata da 
NobiSoft per la Tentata Vendita GAS LIQUIDI 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 software contiene al suo interno il modulo di comunicazione 
con il server aziendale che può avvenire per  via seriale (culla 
di collegamento), via rete TCP/IP (nei palmari che la 
prevedono) oppure via GSM/GPRS.

TVGAS risulta essere così un 
prodotto COMPLETO, collaudato e di 

facile apprendimento ma al tempo stesso 
estremamente flessibile.

TVGAS è predisposto sia per stampanti ad impatto che termicheTVGAS è predisposto sia per stampanti ad impatto che termiche
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TVGAS è progettato per sfruttare al meglio le caratteristiche dell'hardware TVGAS è progettato per sfruttare al meglio le caratteristiche dell'hardware 
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Tutti i marchi ed i loghi sono dei rispettivi proprietari. Le immagini sono semplicemente esemplificative del prodotto e non hanno valore contrattuale.
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Funzionalità di Base:

Gestione Inizio Giro 
- Gestione dei km iniziali del giro
- Indicazione dell'autista
- Indicazione del prodotto trasportato
- Gestione dei rimorchi con filtro dei
   rimorchi per prodotto trasportato
- Gestione delle motrici
- Gestione dei mezzi “Monolitici” con
  relativa proposta della motrice
- Gestione del lotto e quantità giacente sul
  rimorchio (o cassa mobile) (se ancora
  carichi)

Carico Rimorchio
- Gestione della data e ora di inizio e fine
  del carico
- Proposta/indicazione del numero di
  programmazione del carico
- Indicazione dei km presso la fonte di
  carico
- Anagrafica delle fonti di carico (di
  proprietà o di fornitori)
- Anagrafica dei rimorchi con indicazione
  della capacità e relativi controlli di
  coerenza
- Indicazione della quantità caricata in
  varie unità di misura con calcolo
  automatico della qta in um. di gestione
- Indicazione del lotto in fase di carico
- indicazione degli estremi della bolla di
  carico
- Stampa del bollettino di carico

Consegna a clienti
- Gestione della data e ora di inizio e
   fine
  della consegna 
- Proposta/indicazione del numero di
  programmazione della consegna 
- Indicazione dei km presso la cisterna
  del cliente
- Anagrafica dei serbatoi del cliente con
  indicazione delle capacità e relativi
  controlli di coerenza
- Anagrafica dei rimorchi con indicazione
  della capacità e relativi controlli di
  coerenza
- Indicazione della quantità consegnata
  in varie unità di misura con calcolo
  automatico della qta in um. di gestione
- Indicazione della quantità mancante al
  riempimento del serbatoio del cliente
- Possibilità di impostare le quantità
  come percentuale di carico rispetto alla
  capacità del serbatio del cliente
- Stampa del ddt di consegna

Fine Giro
- Gestione dei km finali del giro
- Gestione della data e ora di inizio e
  fine del giro
- Stampa del foglio di viaggio definitivo

- Gestione strutturata dei Giri Visita
  preparata dalla sede con proposta
  automatica della sequenza logica di:
      ▪ Inizio giro con relativa stampa
        del foglio di viaggio programmato
      ▪ Carico Automezzo
      ▪ Elenco Consegne a C lienti
      ▪ Fine Giro

TVGAS – soluzione di tentata vendita GAS liquidiTVGAS – soluzione di tentata vendita GAS liquidi

Flusso 
Informativo

 ► Ricezione Giro dalla sede 
    (facoltativo)

 ► Inizio Giro

 ► Carico automezzo

 ► Consegna
    ... cliente “1”
    ... cliente “2”
    ... cliente “n”

 ► Fine Giro

 ► Trasmissione dati
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NobiSoft srl
Str. Bassa Belvedere, 72/Ter
46048 Roverbella (MN)
Tel. 0376.696816 – Fax 0376.696984
e-mail: nobisoft@nobisoft.it
web: www.nobisoft.it
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