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Elenco Prodotti e Servizi

Vendita, assistenza e noleggio PC e Server

Progettazione e realizzazione impianti videosorveglianza
anti-intrusione (Antifurto) reti locali e Internet

Riparazione apparecchiatura elettronica

Progettazione e realizzazione Applicati, Software e Web

Progettazione e realizzazione di impianti di telefonia VoIP

Progettazione e analisi sicurezza IT

Esperti in recupero dati



Specifiche Dettaglio Software e Pistola

Perchè Invoicex?

Installabile ed utilizzabile in rete con dati centralizzati utilizzando MySql Server, 
senza la necessità di licenze aggiuntive.
Possiede funzioni avanzate come la gestione di più magazzini, giacenze articoli per 
deposito, prima nota, agenti, listini multipli, import/export dati di vendita e acquisto, 
backup e ripristino integrati, anteprima e stampa in PDF di tutti i documenti, tante 
altre funzioni e in continuo sviluppo.
È multipiattaforma, funziona senza problemi su sistemi Windows, OS X e Linux.
La base del programma è Open Source, licenza GPL v2, è possibile scaricare 
i sorgenti, visionarli e modificarli personalizzando liberamente il programma.

Le funzioni principali di Invoicex

* Gestione clienti, fornitori, kit di articoli, ddt, fatture acquisto, fatture vendita, pagamenti 
e riscossioni.
* Gestione IVA e stampa liquidazione iva mensile o trimestrale.
* Fatturazione da bolle e da ordini, bollettazione da prevetivi e ordini.
* Gestione preventivi, ordini, pagamenti, riscossioni e emissione Ri.Ba.
* Anteprima e stampa in PDF di tutti i documenti.
* Preparazione dei documenti per l’invio tramite E-mail.
* Gestione diversi listini prezzo, per articoli o per cliente.
* Gestione articoli e magazzino, carico e scarico automatizzato in base ai documenti.
* Gestione agenti e riepilogo provvigioni agenti.
* Statistiche fatturato/bollettato/ordinato.
* Ideale per gestire la contabilità interna non fiscale.
* Gestione ritenute d’ acconto e rivalsa INPS.
* Ricerca rapida globale in articoli, clienti, fornitori, fatture, ddt, ordini, preventivi.
* Backup online sicuro sui nostri server per maggior sicurezza dati.
* Installazione in rete centralizzata o utilizzo del programma via Internet (necessaria 
comunque l’installazione di Invoicex sul computer).
* Auto aggiornamento.
* Invio mail diretto con documenti in allegato.
* Stampa etichette con codici a barre.
Registrazione dei movimenti di prima nota.
Definizione del piano dei conti su 3 livelli.
Stampa del bilancio.
Visualizzazione Mastrini.
Backup su DropBox.
Gestione MULTI Magazzino.
FatturaPA Pubblica Amministrazione Esportazione Fatture Elettroniche nel formato xml.
Gestione Split Payment sulle fatture verso la Pubblica Amministrazione.
Gestione Allegati Documenti - è possibile legare ai documenti Invoicex i propri allegati 
ed inviarli automaticamente tramite mail.

* disponibile nelle varie versioni

INTEL Dual Core
2GB di RAM - HDD 320GB
LAN - VGA - AUDIO
Tastiera e Mouse
S.O. Linux 32Bit
Monitor 15,4” LED
Lettore codici a barre CCD 
Sotware Invoicex

La fornitura, installazione e configurazione delle attrezzature e dei 
servizi forniti.
Corso di formazione gratuito della durata di 2H.
Servizio di assistenza e manutenzione.
Sconto sulla realizzazione del sito web aziendale.
Attivazione, canone e configurazione gratuita per il primo anno del 
servizio e-fax.
Consulenza gratuita sul servizio di documentazione elettronica.

Tutte le offerte prevedono

Notebook

INTEL Dual Core
2GB di RAM - HDD 500GB
LAN - VGA - AUDIO
Tastiera e Mouse
S.O. Linux 32Bit
Monitor 18,5” LED
Lettore codici a barre CCD
Sotware Invoicex

Personal Computer

Importo 549,00   IVA compresa 22%*

Importo 549,00   IVA compresa 22%*


