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Introduzione
Il software di gestione Aziendale Quanto è uno strumento moderno ed
efficiente, semplice da utilizzare e ricco di funzionalità. Quanto è progettato
per poter essere utilizzato in Aziende fino a 50 posti di lavoro contemporaneo,
ma è indicato anche in realtà costituite da una singola postazione. Grazie alle
proprie caratteristiche Quanto è particolarmente efficiente anche su reti
geografiche, siano esse private o realizzate tramite Internet.
Le applicazioni Quanto offrono:

Qualità dell’interfaccia:
Progettazione ergonomica dell’interfaccia grafica.
Comportamento coerente degli oggetti che costituiscono i programmi.
Barra degli strumenti.
Documentazione in linea.
Anteprima di stampa.
Utilizzo contemporaneo di più programmi della applicazione per
consentire lo svolgimento della attività senza interruzioni (ad esempio
inserire una nuova condizione di pagamento mentre  si registra una
fattura di acquisto).

Integrità della base dati:
Impedisce che una registrazione avvenga in modo parziale.
Elimina la necessità di fasi di “ricostruzione” in caso di cadute del
sistema.
Non permette la cancellazione involontaria di dati ancora utilizzati (ad
esempio cancellare un Cliente con ordini in essere).

Gestione della sicurezza:
Impedisce a estranei di accedere ai dati aziendali.
Consente di stabilire quali operazioni un utente può compiere sui dati
aziendali (ad esempio permettere la sola interrogazione ma non
l’aggiornamento o la cancellazione).

Diminuzione dei costi per la gestione dei dati Aziendali:
Riduce i tempi di apprendimento all’utilizzo delle applicazioni.
Facilita e velocizza il reperimento delle informazioni.
Diminuisce la produzione di inutili tabulati.
Consente il “copia & incolla” di tutte le informazioni visualizzate.
Elimina i tempi “morti” nell’esecuzione delle attività amministrative.
Migliora l’utilizzo delle informazioni evitando la duplicazione
dell’inserimento.

Caratteristiche generali delle applicazioni Quanto

Barra degli strumenti condivisa dai programmi in esecuzione:
Attivazione dei bottoni della barra degli strumenti contestuale al

programma attivo.
Help a fumetto su ogni strumento della barra.

Integrazione  in un singolo programma di manutenzione dati delle funzionalità
di :

Inserimento.
Variazione.
Cancellazione.
Selezione ( ricerca dei dati con parametri definibili dall’utente).
Stampa  e anteprima di stampa (con selezione del formato da utilizzare).

Help e documentazione completa in formato elettronico.

Riga di stato dei programmi di manutenzione dati indicante la situazione
del programma istante per istante.
Help a fumetto personalizzabile su ogni singolo campo o colonna.

Drag & Drop.

Menù personalizzabile.

Configurazione per utente delle dimensioni e della successione delle
colonne in tabella.
Contenitore di allegati in qualsiasi formato elettronico associato a tutti i
documenti e alle principali anagrafiche. Fornisce un ottimo supporto al
processo di “smaterializzazione” dei documenti aziendali.

Navigazione all’interno di un insieme di record con possibilità di variazione
durante la navigazione.
Esportazione in formato CSV (compatibile con i fogli elettronici) del

contenuto delle tabelle di ogni programma.

Visualizzazione del risultato di una selezione in forma tabellare con
possibilità di ordinamento delle righe attivabile per colonna.
Programmi “Finder” personalizzabili per la ricerca di Clienti, Fornitori, Articoli,

Piano dei Conti e Nominativi con funzione di inserimento multiplo di righe.

Connessione tra i programmi di manutenzione dati per il reperimento o
l’inserimento dei codici.
Archiviazione dei documenti stampati in formato PDF.

Possibilità di invio, anche automatica, di tutti i documenti e report via e-mail

anche con allegati di qualunque tipo.

Possibilità di controllo completo dell’applicazione tramite tastiera in
alternativa al mouse.
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Gestione della sicurezza:

Definizione di gruppi
Definizione di utenti
Definizione delle operazioni consentite per ciascun gruppo o utente
anche sul singolo programma a scelta e in combinazione tra:

Esecuzione del programma.
Visualizzazione.
Stampa e anteprima di stampa.
Inserimento
Aggiornamento.
Cancellazione.

Configurazione dell’accesso al singolo oggetto (campo, bottone,
colonna, ecc.)  a scelta e in combinazione tra:

Editabile.
Visualizzato.

Permette di configurare il diritto di utilizzo per singolo report di stampa.

Caratteristiche avanzate delle applicazioni Quanto

Operazioni di aggiornamento transazionale della base dati che garantiscono
l’integrità logica delle informazioni.
Gestione della concorrenza tra utenti nella fase di aggiornamento della
base dati.
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Introduzione
Memorizzazione di immagini e oggetti nella base dati.

Possibilità di variare la nomenclatura e il formato di rappresentazione dei
dati nei campi dell’applicazione senza intervento sui  programmi sorgenti.
Possibilità di variare il formato dei report  esistenti, di integrare nuovi
report nell’applicazione, di definire l’ordinamento dei dati del report, di
stampare file allegati di qualunque tipo, di integrare il report con qualunque
informazione, di esportare i dati dei report in formato XML.

Possibilità di realizzare personalizzazioni intercettando gli eventi di tutti gli
oggetti di Quanto tramite QDK (Quanto Developer’s Kit).
Possibilità di integrazione con registratori di cassa, lettori ottici e qualsiasi
altro dispositivo tramite QDK (Quanto Developer’s Kit).
Controllo automatico dell’allineamento della versione dei programmi alla
versione della base dati.

Esecuzione automatica degli aggiornamenti con riconfigurazione del data
base.

Caratteristiche tecniche delle applicazioni Quanto

Caratteristiche tecniche generali:
Tecnologia Object Oriented.
Architettura Client/Server.
Interfaccia utente grafica.

Configurazione Client:
Sistemi operativi: Windows 2003 o superiori a 32 o 64 bit.
Modalità web (Internet): Explorer 6 o superiori.
Hardware: piattaforma  Pentium o superiore.

Configurazione Server

Generatori report utilizzabili

Sistemi operativi: Microsoft Windows 2003 o superiori, Linux.

Crystal Report 
Report Builder

Database: MS SQL Server o Gupta SQLBase. 
Hardware: qualsiasi piattaforma supportata dai sistemi operativi
elencati.
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Contabilità Aziendale
La Contabilità Aziendale offre concrete soluzioni ai bisogni di chi in Azienda si
occupa di contabilità generale, contabilità clienti e fornitori, controllo di gestione,
contabilità IVA: sia a livello operativo sia a livello direzionale.

Caratteristiche generali della Contabilità Aziendale

Gestione della contabilità generale anche per Sede.

Gestione della contabilità IVA.

Gestione della contabilità Clienti e Fornitori

Gestione della contabilità Analitica

Gestione ammortamenti.

Gestione ritenute d’acconto.

Gestione ratei e risconti.

 Definizione della moneta di bilancio.

Riclassificazione di bilancio secondo la IV direttiva CEE

Emissione degli effetti attivi.

Automatismi su pagamenti ed incassi multipli.

Gestione di più società nella stessa base dati.

Gestione contemporanea di più esercizi contabili.

Gestione esercizi di budget / simulazione.

Stampa o anteprima di stampa dei registri fiscali in modalità di controllo.

Anagrafica comune per tutti i nominativi utilizzati.

Possibilità di importazione dei dati contabili o anagrafici da file.

Stampe fiscali ottimizzate per stampanti laser e per stampanti a matrice di
punti.

Caratteristiche specifiche della contabilità generale

Configurabilità della struttura del  piano dei conti:
Struttura fino a 5 livelli.
Struttura a livelli variabili: è possibile definire, all’interno dello stesso
pdc, voci di gruppo a 2,3,4 o 5 livelli in funzione della necessità della
rilevazione contabile.
Codici delle voci del pdc numerici o alfanumerici a lunghezza variabile.
Riclassificazione libera per il Bilancio CEE

Configurabilità del periodo dell’esercizio contabile.

Possibilità di blocco contro le manomissioni di periodi contabili o di tutto
l’esercizio.
Configurabilità delle causali di contabilità generale.

Caratteristiche del programma di inserimento dei documenti contabili:
 Un solo programma per la registrazione/modifica dei documenti contabili

che integra, oltre agli aspetti  contabili e IVA, la gestione di scadenze,
pagamenti, insoluti, contabilità analitica, cespiti e ritenute d’acconto.

Struttura della registrazione contabile e calcolo degli importi
automatico, semiautomatico o manuale a discrezione dell’utente.
Proposta automatica dei numeri di protocollo e documento delle
registrazioni IVA.
“Monitor” di controllo istantaneo su: sbilancio partita doppia, sbilancio
IVA, sbilancio scadenze, sbilancio pagamenti.
Blocco contro le registrazioni non “quadrate”.
Controllo di validità delle date in funzione ai limiti definiti per esercizio.
Possibilità di differenziare data di competenza e valuta.
Comando di “quadratura” della partita doppia.

Segnalazione di inserimento di documenti già registrati.
Segnalazione di assegnazione di protocolli IVA doppi.
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Caratteristiche specifiche della contabilità Clienti e Fornitori
Configurabilità dei tipi e delle condizioni di pagamento.
Distinzione tra data effettiva e data di valuta di una operazione.
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Supporto alla registrazione di scadenze e pagamenti in valuta con
calcolo del controvalore e della differenza cambio.
Proposta automatica dei cambi per data e singola valuta.
Definizione delle scadenze automatica o manuale.
Possibilità di note, banca di appoggio e linea di credito per singola
scadenza.
Inserimento dei pagamenti a partire dalla selezione delle scadenze in
sospeso.
Inserimento degli insoluti, con riemissione della scadenza, a partire
dalla selezione dei pagamenti effettuati.
Proposta automatica della registrazione relativa alla contabilità analitica.

Brogliaccio dei documenti inseriti o modificati anche per sessione di lavoro
(periodo/utente).
Caratteristiche del programma di visualizzazione e stampa delle schede
di conto:

Interrogazione per sottoperiodi dell’esercizio anche per data
competenza o data valuta o per più esercizi.
Ricerca anche alfabetica del conto da analizzare.
Opzione di somma dei saldi dell’esercizio precedente per i conti dello
stato patrimoniale.
Opzione di visualizzazione dell’intestazione dei documenti contabili.
Opzione di visualizzazione delle contropartite.
Possibilità di correzione del movimento attraverso il richiamo del
programma di inserimento dei documenti contabili.

Caratteristiche del programma di visualizzazione e stampa del bilancio:
Interrogazione per sottoperiodi dell’esercizio o per più esercizi.
Scelta del numero massimo di livelli del piano dei conti da visualizzare.
Opzione di esclusione del dettaglio clienti/fornitori.
Opzioni di confronto tra periodi contabili:dello stesso esercizio, di
esercizi diversi, sia reali sia di budget/simulazione .
Opzione per ricomprendere i saldi dell’esercizio precedente.
Opzione di esclusione di tutti i conti di dettaglio.
Opzione di visualizzazione dei soli conti movimentati.
Opzione per la esclusione dei movimenti di chiusura dal calcolo dei
saldi.
Opzione per l’ordinamento alfabetico dei clienti/fornitori.
Stampa in formato scalare o a sezioni contrapposte.
Distribuzione dei costi / ricavi su periodi.

Scadenze e condizioni di pagamento con numero di rate illimitato.

Funzioni di inserimento e variazione delle scadenze e dei pagamenti
integrate nel programma di manutenzione dei documenti contabili.
Scadenze e pagamenti anche in valuta estera.

Caratteristiche del programma Incassi e pagamenti automatici:
Selezione delle scadenze per:
Linea di Credito.
Modalità di pagamento.
Valuta.
Estrazione per:
Periodo di scadenza.
Data documento.
Valore.

Visualizzazione delle scadenze estratte con possibilità di inclusione/
esclusione.
Memorizzazione e stampa della distinta estratta.
Generazione automatica dei movimenti contabili in modo dettagliato o
riepilogato.
Calcolo  e imputazione automatica in conto delle differenze dovute al
cambio.
Possibilità di definire la data di valuta dei pagamenti.
Generazione del file RIBA, RID e bonifici in formato SETIF o CBI.
Data di scadenza modificabile dall’utente.

Caratteristiche del programma di visualizzazione e stampa della situazione
scadenze e pagamenti:

Data di riferimento definibile dall’utente.
Visualizzazione della situazione generale di un gruppo di conto clienti/
fornitori.
Visualizzazione delle sole scadenze insolute.
Possibilità di esaminare solo le scadenze di un determinato periodo.
Possibilità di esaminare una sola valuta estera.
Possibilità di esaminare una o più modalità di pagamento.
Opzione di consultazione delle sole partite aperte.
Opzione di consultazione delle sole scadenze aperte.
Selezione per agente.
Visualizzazione del saldo totale, cliente/fornitore, partita.
Visualizzazione del dettaglio dei movimenti scadenza/pagamento per
partita.
Possibilità di correzione del movimento contabile relativo ad una
scadenza/pagamento attraverso il richiamo del programma di
inserimento dei documenti contabili.
Stampa estratto conto con l’abbinamento ad  un testo libero.

Contabilità Aziendale
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Contabilità Aziendale
Calcolo del ritardo di pagamento.
Gestione dei solleciti (invio e archiviazione).

Caratteristiche del programma di analisi dello scadenziario:
Data di riferimento definibile dall’utente.
Possibilità di effettuare l’analisi per i soli clienti, i soli fornitori o entrambi.
Possibilità di eseguire l’analisi su un singolo cliente o fornitore.
Visualizzazione dell’elenco delle scadenze con relativo saldo.
Possibilità di visualizzare o stampare le scadenze con qualsiasi
ordinamento.
Analisi dello scadenziario esteso con previsioni derivanti dai 
documenti di vendita / acquisto e da movimenti simulati.

Visualizzazione del grafico del saldo del flusso di cassa e opzione
per la visualizzazione delle curve delle entrate e delle uscite.
Possibilità di definire la distanza in giorni tra i punti del grafico.
Possibilità di analisi per linea di credito.
Selezione per Agente, esercizio, data registrazione.

Caratteristiche specifiche della contabilità Analitica

La contabilità analitica fornisce uno strumento di rilevazione dei costi che
si configura come una matrice costituita dalla combinazione delle
destinazioni economiche e la struttura del piano dei costi. E’ quindi possibile
ottenere il risultato economico di ogni voce delle destinazioni definite (ad
es. una commessa, un centro di costo, una linea di prodotto, ecc.), ed è
possibile analizzare il conto economico di ogni destinazione secondo lo
schema definito dal piano dei costi.
Configurabilità delle destinazioni:

Fino a 5 destinazioni.

Configurabilità della struttura del  piano dei costi:
Struttura fino a 3 livelli.
Struttura a livelli variabili: è possibile definire, all’interno dello stesso
pdc, voci di gruppo a 2 o 3 livelli in funzione della necessità della
rilevazione contabile.
Codici delle voci del pdc numerici o alfanumerici a lunghezza variabile.

Configurabilità dei criteri di generazione della registrazione di contabilità
analitica.
Funzioni di inserimento e variazione dei movimenti di contabilità analitica
integrate nel programma di manutenzione dei documenti contabili.
Programma di inserimento e variazione dei movimenti di contabilità analitica
indipendente dalla contabilità generale per l’inserimento di informazioni
extracontabili.

Brogliaccio dei movimenti inseriti o modificati anche per sessione di lavoro
(periodo/utente).
Caratteristiche del programma di visualizzazione e stampa delle schede
di costo:

Interrogazione per sottoperiodi dell’esercizio.
Opzione per interrogazioni pluriesercizio.
Ricerca anche alfabetica del conto di costo da analizzare.
Possibilità di combinare voci di destinazioni diverse nella definizione
dei criteri di selezione.
Opzione di visualizzazione dell’intestazione dei documenti contabili.
Possibilità di correzione del movimento attraverso il richiamo del
programma di inserimento dei movimenti di contabilità analitica.
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Caratteristiche del programma di visualizzazione e stampa del bilancio
gestionale:

Interrogazione per sottoperiodi dell’esercizio.
Opzione per interrogazioni pluriesercizio.
Scelta tra bilancio totale o di destinazione.
Possibilità di combinare voci di destinazioni diverse nella definizione
dei criteri di selezione.
Opzioni di confronto tra periodi contabili:dello stesso esercizio, di
esercizi diversi, sia reali sia di budget/simulazione .

Caratteristiche specifiche della contabilità IVA

Gestione del periodo IVA indipendente dalla definizione dell’esercizio
contabile.
Supporto del regime mensile e trimestrale.

Possibilità di differimento nella recuperabilità o esigibilità dell’IVA.

Gestione dei libri IVA:
Vendite.
Acquisti.
Corrispettivi.
Calcolo dei coefficienti di ventilazione.

Gestione  di più attività ai fini IVA e del “Pro rata”.

Calcolo ed annotazione del plafond fisso e mobile.

Configurabilità dei codici IVA.

Configurabilità del numero e del tipo dei registri IVA utilizzati.

Simulazione, calcolo e ricalcolo della liquidazione e dichiarazione IVA con
visualizzazione di tutti i parametri influenti.
Programma di controllo sulla corretta sequenza dei numeri di protocollo e
delle date di registrazione dei documenti.

Caratteristiche specifiche della gestione ammortamenti

Anagrafica cespiti associata ai movimenti.

Separazione tra ammortamento civilistico e fiscale.

Movimentazione sui cespiti integrata nella rilevazione contabile

Possibilità di inserimento dei movimenti cespite extracontabile

Ammortamenti di beni parzialmente o totalmente indeducibili o non rilevanti

fiscalmente.

Calcolo degli ammortamenti, totale o parziale anche per sottoperiodi di
esercizio, con generazione dei movimenti contabili.
Stampa delle schede e del registro dei cespiti.
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Gestione Vendite
La Gestione Vendite offre concrete soluzioni ai bisogni di chi in Azienda si
occupa di documenti di vendita, articoli, provvigioni agenti, statistiche sia a
livello operativo sia a livello direzionale.

Caratteristiche generali della Gestione Vendite
Configurazione del codice articolo e dei documenti.
Gestione di più sedi e di più magazzini.

Possibilità di personalizzare le informazioni di Clienti, Articoli e Documenti
di Vendita.
Gestione degli articoli completa di immagini o schemi tecnici.

Gestione anagrafica delle commesse con allegati tecnici.

Gestione dei listini di vendita.

Analisi dei tempi di consegna.

Possibilità di gestire lotti e sub-lotti, matricole e numeri di serie e 
contatori di consumo.

Tracciatura e rintracciabilità, anche dei componenti, per lotto/sottolotto,
matricola e numero di serie
Statistiche configurabili.

Elenchi INTRASTAT elettronici.

Configurabilità della registrazione automatica in Contabilità Generale e
Analitica.
Provvigioni Agenti.

Gestione di più società nella stessa base dati.

Gestione contemporanea di più esercizi.

Stampa o anteprima di stampa di tutti i documenti.

Anagrafica comune per tutti i nominativi utilizzati.

Configurabilità dell’impatto finanziario dei documenti.

Caratteristiche specifiche dell’anagrafica articoli

Codice articolo base configurabile:
Possibilità di suddividere il codice articolo in sub-codici.
Possibilità di controllo del valore minimo e massimo del sub-codice.
Possibilità di controllo della lunghezza del sub-codice
Possibilità di controllo di appartenenza di un sub-codice ad una tabella.
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Gestione  varianti articolo strutturate fino a tre livelli (ad es. taglia, 
colore, tessuto).
Possibilità di definire variabili dimensionali per il calcolo delle quantità.

Tre possibili descrizioni oltre a note libere.

Descrizioni speciali codificate.

Gestione di diverse unità di misura di vendita per ogni articolo con possibilità
di conversione automatica.
Conversione automatica in Kg e m3.

Localizzazione in corsia e scaffale.

Gestione del codice alternativo.

Tre tipologie di classificazione definibili dall’utente

Suddivisione in gruppi merceologici e relativi sottogruppi.

Gestione della validità temporale di un articolo.

Descrizioni alternative anche per varianti.
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Informazioni aggiuntive definibili dall’utente:
Cinque di tipo testo
Cinque di tipo numerico.
Due di tipo data.
Due di tipo Sì/No.

·Memorizzazione di un oggetto utilizzabile per  esempio per l’immagine
dell’articolo, lo schema tecnico, caratteristiche da testi collegati, ecc.

Caratteristiche specifiche dei listini di vendita
Periodo di validità
Prezzi con o senza IVA.
Listini per gruppi di sconto.
Listini sostitutivi o alternativi anche per determinati periodi.
Prezzi  anche in valuta.
Prezzi per  varianti.
Abbinamento per ogni prezzo di sconti illimitati e di una provvigione per 
cinque diversi agenti.
Suddivisione prezzi per scaglioni di quantità.
Suddivisione prezzi per unità di misura.
Addebito parametrico di costi a scaglione di valore
Generazione automatica di listini.
Variazione automatica prezzi con calcoli e arrotondamenti configurabili.

Caratteristiche specifiche dei documenti di vendita
Configurabilità dei documenti di vendita:

Suddivisione per tipologia (offerta, ordine, trasferimento merci o servizi,
fattura).
Suddivisione per sede di emissione.
Definizione dei legami con i documenti precedenti e quelli successivi.
Configurazione del trasporto delle informazioni aggiuntive definite sui
Clienti e sugli articoli.
Ordinamento opzionale per codice articolo o documento evaso.
Opzione di vendita IVA compresa.

Configurabilità della numerazione.

Assegnazione automatica delle quantità e dei lotti disponibili.

Configurabilità della descrizione articolo presente nei documenti (lingua,
ecc.).
Gestione delle destinazioni merci per cliente.

Gestione delle dichiarazioni aggiuntive per tipo documento e cliente.
Gestione dei contratti di noleggio o fornitura periodica di servizi.

Gestione delle intestazioni per tipo documento e cliente.
Gestione delle spese accessorie anche per rata di scadenza.
Gestione dei contributi CONAI e RAEE.

Caratteristiche del programma di inserimento dei documenti:
Un solo programma per la registrazione/modifica dei documenti.
Evasione interattiva dei documenti inevasi.
Visualizzazione grafica dell’albero genealogico (flow chart) del
documento o di una singola riga .
Proposta automatica di tutte le informazioni relative all’intestatario.
Gestione dello stato del documento (sospeso, approvato, non
approvato, evaso)

Possibilità di blocco contro le emissioni verso clienti a rischio.
Gestione della data minima e data massima di consegna.
Identificazione dello stato di stampa del documento (non stampato,
già stampato, stampa obbligatoria).
Evasione a saldo o in conto.
Gestione sconti in natura sulle righe articolo.
Gestione dello sconto finanziario.
Definizione della quantità dell’articolo per mezzo delle sue variabili
dimensionali.
Dettaglio completo dei progressivi di giacenza ed impegno dell’articolo
suddivisi per magazzino, lotto/sub-lotto, matricola interrogabili per ogni
riga documento.

Gestione Vendite
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Gestione Vendite

Visualizzazione dei movimenti dell’articolo con possibilità di trasporto
di prezzi e sconti sulla riga in inserimento.
Opzione di riallineamento prezzi automatica.
Acquisizione righe documento con procedura seriale predisposta
per i lettori di codici a barre in modo completamente configurabile.

Stampa dei documenti con la possibilità di preselezionare  singolarmente
i documenti da stampare.

Caratteristiche specifiche delle provvigioni agenti

Configurabilità delle percentuale:
per agente.
per listino.
per classe provvigionale.

Possibilità di estrazione periodica delle provvigioni dai documenti di vendita.

Possibilità di interventi manuali sugli importi delle provvigioni.

Stampa estratto conto provvigioni sul maturato o sul pagato.

Caratteristiche specifiche delle interrogazioni & statistiche

Le statistiche di vendita forniscono sia uno strumento di rilevazione degli
impegni assunti con gli ordini sia un consuntivo delle attività svolte.

Criteri di selezione comuni alle estrazioni:
Per tipo di documento.
Per periodo di consegna o data documento.
Per Cliente.
Per Articolo.
Per Sede.
Per Agente.
Per tipologia Clienti.
Per tipologia e merceologia Articoli.

Caratteristiche del programma di Scadenziario Ordini Clienti:
Configurabilità dei criteri di aggregazione.
Visualizzazione/Stampa del dettaglio delle singole righe con indicazione
delle quantità originali e a saldo.

Caratteristiche del programma di Riepilogo delle Vendite:
Configurabilità dei criteri di aggregazione.
Configurabilità delle informazioni estratte.
Visualizzazione dei dati in formato tabellare esportabile su foglio
elettronico.
Tracciamento del grafico della quantità e del valore riferito al primo
criterio di aggregazione definito.

Caratteristiche del programma di Analisi dei tempi di consegna:
Analisi dei tempi o dei ritardi di consegna.
Analisi su data di consegna minima o massima.
Parzializzazione per data di consegna, codici Cliente, codici Articolo,

®



Gestione Magazzino
La Gestione Magazzino è stata realizzata sia come complemento delle Gestioni
Vendite, Acquisti, Approvvigionamento e Produzione, sia come modulo
autonomo. Nel primo caso raccoglie le movimentazioni di carico e scarico
effettuate dagli altri moduli e fornisce le informazioni sulla consistenza
numerica, sulla valorizzazione e sugli impegni dei diversi articoli, mentre nel
secondo permette di gestire la dinamica di magazzino in modo completo con
la registrazione diretta dei movimenti effettuati.

Pur senza la presunzione di poter gestire attività di produzione complesse, la
Gestione  Magazzino, oltre alla consueta gestione delle scorte, prevede  la
possibilità di definire  distinte base (anche per variante dell’articolo), di creare
impegni di produzione e di tracciare le attività di trasformazione interne ed
esterne all’Azienda stessa.

Questo modulo è stato progettato con l’obiettivo di soddisfare realtà aziendali
anche molto diversificate perché permette di definire nel dettaglio desiderato
i progressivi relativi alla consistenza delle giacenze proprie, di quelle di terzi,
agli impegni ed i progressivi statistici relativi agli articoli.
La possibilità di ottenere velocemente quantificazioni o valorizzazione con i
più svariati criteri, di integrare dati con schemi tecnici o immagini ne fa uno
strumento gestionale completo e all’avanguardia.

Caratteristiche generali della Gestione Magazzino

Configurazione del codice articolo e dei documenti.

Gestione di più sedi e di più magazzini.

Possibilità di personalizzare le informazioni di Clienti, Articoli e Documenti
di Magazzino.
Gestione degli articoli completa di immagini o schemi tecnici.

Tracciatura e rintracciabilità, anche dei componenti, per lotto/sottolotto,
matricola e numero di serie
Gestione anagrafica delle commesse con allegati tecnici.

Inventari configurabili.

Riapertura dei saldi automatica.

Gestione di più società nella stessa base dati.

Gestione contemporanea di più esercizi.

Stampa o anteprima di stampa di tutti i documenti.

Anagrafica comune per tutti i nominativi utilizzati.

Caratteristiche specifiche dell’anagrafica articoli
Oltre a quanto descritto nei moduli “Gestione Vendite” e “Gestione Acquisti”
sono presenti:

Distinta base componenti, lavorazioni e risorse a 10 livelli.

Caratteristiche specifiche dei documenti di magazzino

Configurabilità delle tipologie dei documenti.

Configurabilità delle causali:
Descrizione della causale
Movimenti solo a quantità, solo a valore o ambedue.
Movimenti di tipo normale o di inventario iniziale.
Tipo di destinazione o provenienza (Cliente, Fornitore, Altro Magazzino).
Storicizzazione prezzo.
Prezzo da proporre (nessuno, ultimo prezzo, prezzo massimo, prezzo
medio, costo medio ponderato, costo standard).
Movimentazione con o senza distinta base.
Movimentazione con o senza lotto o matricola.
Magazzino da movimentare.
Progressivi di giacenza o impegno da incrementare o decrementare.

Quanto

ItalSoft Sistemi
S O F T W A R E   A P P L I C A T I V O

®



Gestione Magazzino

Quanto

ItalSoft Sistemi
S O F T W A R E   A P P L I C A T I V O

Progressivo statistico da incrementare o decrementare.
Movimentazioni analoghe sull’eventuale magazzino di destinazione.
Impatto sul sistema di approvvigionamento.

Configurabilità della numerazione.

Caratteristiche del programma di inserimento dei documenti:
Un solo programma per la registrazione/modifica dei documenti.
Generazione in linea dei movimenti di sviluppo della distinta base con
possibilità di variazione manuale.
Generazione documenti a partire dalla definizione della commessa di
approvvigionamento.
Proposta automatica di tutte le informazioni relative all’intestatario.
Identificazione dello stato di stampa del documento (non stampato,
già stampato, stampa obbligatoria).
Possibilità di visualizzare il dettaglio di ogni articolo per  magazzino,
lotto e sub-lotto anche delle righe derivate da distinta base.
Attribuzione a livello di singola riga della commessa di competenza.
Acquisizione righe documento con procedura seriale predisposta
per i lettori di codici a barre.

Stampa dei documenti con la possibilità di preselezionare singolarmente i
documenti da stampare.
Configurabilità della visibilità delle colonne della riga articolo.

Caratteristiche specifiche delle interrogazioni

Le interrogazioni di magazzino forniscono sia uno strumento di analisi
sulla sua consistenza quantitativa ed economica, sia uno strumento di
analisi sui movimenti effettuati, sui consumi e sugli impegni.
Criteri di selezione comuni alle estrazioni:

Per esercizio.
Per periodo di movimentazione.
Per Articolo.
Per Magazzino.
Per gruppo e sottogruppo merceologico.

Caratteristiche del programma di Scheda Articolo:
Selezione per  Magazzino/Cliente/Fornitore/Articolo/Data.
Visualizzazione/Stampa del dettaglio dei singoli movimenti completi
dei riferimenti sull’articolo e sulla movimentazione effettuata.

Caratteristiche del programma sul dettaglio della situazione per Articolo:
Visualizzazione/Stampa della situazione generale degli articoli estratti

rispondenti ai  criteri di estrazione suddivisa in giacenza propria,
impegni o giacenza differita e giacenza di terzi.
Visualizzazione/Stampa del dettaglio della tabella dei progressivi
definiti.

Caratteristiche del programma di Inventario:
Possibilità di ottenere inventari in date anteriori.
Selezione sovra e sottoscorta.
Selezione in base al tipo di giacenza voluto ed al tipo di scorta.
Selezione ulteriore per gli articoli non movimentati a partire da una
certa data.
Visualizzazione/Stampa del dettaglio per singolo articolo.
Possibilità di suddivisione per lotti e sub-lotti e matricole.
Possibilità di esprimere le giacenze in due unità di misura indipendenti
(es. pezzi e chilogrammi).

Caratteristiche del programma di inventario valorizzato:
Selezione per data di inventario.
Valorizzazioni previste:

Ultimo prezzo
Prezzo massimo
Media dei prezzi
Prezzo medio ponderato
L.I.F.O.
Per variante, lotto, sublotto
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Gestione Acquisti
La Gestione Acquisti completa il quadro gestionale, fin qui descritto, fornendo
uno strumento adeguato al controllo dell’acquisizione dei materiali e dei rapporti
con i fornitori. Si rivolge, quindi, a chi in Azienda si occupa di documenti di
acquisto, articoli e relative statistiche sia a livello operativo sia a livello
direzionale.

Caratteristiche generali della Gestione Acquisti

Configurazione del codice articolo e dei documenti.

Gestione di più sedi e di più magazzini.

Possibilità di personalizzare le informazioni di Fornitori, Articoli e Documenti
di Acquisto.

Gestione degli articoli completa di immagini o schemi tecnici.

Gestione dei listini di acquisto.

Tracciatura e rintracciabilità, anche dei componenti, per lotto/sottolotto,
matricola e numero di serie
Statistiche configurabili.

Analisi dei tempi di consegna.

Elenchi INTRASTAT elettronici

Configurabilità della registrazione automatica in Contabilità Generale e
Analitica.

Gestione di più società nella stessa base dati.

Gestione contemporanea di più esercizi.

Stampa o anteprima di stampa di tutti i documenti.

Anagrafica comune per tutti i nominativi utilizzati.

Caratteristiche specifiche dell’anagrafica articoli
Oltre a quanto descritto nel modulo “Gestione Vendite” sono presenti:

Tabella dei diversi Fornitori per articolo :
Codice Fornitore
Codice articolo Fornitore
Descrizione Articolo del Fornitore.
Prezzi  unitari anche in valuta.
Indicazione del Fornitore preferenziale.
Ultime condizioni di acquisto per fornitore.
Note.
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Caratteristiche specifiche dei documenti di acquisto

Configurabilità dei documenti di acquisto:
Suddivisione per tipologia (offerta, ordine, trasferimento, fattura).
Suddivisione per sede di emissione.
Definizione dei legami con i documenti precedenti e quelli successivi.
Configurazione del trasporto delle informazioni aggiuntive definite sui
Fornitori e sugli articoli.

Configurabilità delle causali:
Descrizione della causale
Movimenti solo a quantità, solo a valore o ambedue.
Storicizzazione prezzo.
Movimentazione con o senza lotto o matricole.

Magazzino da movimentare.
Progressivi di giacenza o impegno da incrementare o decrementare.
Progressivo statistico da incrementare o decrementare.
Impatto sul sistema di approvvigionamento.

Configurabilità della numerazione.

Caratteristiche del programma di inserimento dei documenti:
Un solo programma per la registrazione/modifica dei documenti.
Evasione interattiva dei documenti inevasi.
Generazione documenti a partire dalla definizione della commessa di
approvvigionamento.
Proposta automatica di tutte le informazioni relative all’intestatario.
Gestione dello stato del documento (sospeso, approvato, non
approvato, evaso).
Visualizzazione grafica dell’albero genealogico (flow chart) del
documento o di una singola riga.
Gestione della data minima e data massima di consegna.
Identificazione dello stato di stampa del documento (non stampato,
già stampato, stampa obbligatoria).
Evasione a saldo o in conto.
Evasione con possibilità di variazione del fornitore.
Possibilità di visualizzare il dettaglio di ogni articolo per  magazzino,
lotto e sub-lotto.
Visualizzazione dei movimenti dell’articolo con possibilità di trasporto
di prezzi e sconti sulla riga in inserimento.
Attribuzione a livello di singola riga della commessa di competenza.
Acquisizione righe documento con procedura seriale predisposta
per i lettori di codici a barre.
Assegnazione delle quantità secondo le specifiche del fornitore.

Stampa dei documenti con la possibilità di preselezionare  singolarmente
i documenti da stampare.
Calcolo della fattura fornitore simulata sulla base del materiale consegnato

Configurabilità dell’impatto finanziario dei documenti.
e dei prezzi indicati nell’ordine.

Caratteristiche specifiche delle interrogazioni & statistiche

Le statistiche di acquisto forniscono uno strumento di verifica delle attività
di approvvigionamento.
Criteri di selezione comuni alle estrazioni:

Per tipo di documento.
Per periodo di consegna o data documento.
Per Fornitore.
Per Articolo.
Per Sede.

Caratteristiche del programma di Scadenziario Ordini Fornitori:
Configurabilità dei criteri di aggregazione.
Visualizzazione/Stampa del dettaglio delle singole righe con indicazione
delle quantità originali e a saldo.

Caratteristiche del programma di Riepilogo degli Acquisti:
Configurabilità dei criteri di aggregazione.
Configurabilità delle informazioni estratte.
Visualizzazione dei dati in formato tabellare esportabile su foglio
elettronico.
Grafico della quantità e del valore riferito al primo criterio di
aggregazione definito.

Caratteristiche del programma di Analisi dei tempi di consegna:
Analisi dei tempi o dei ritardi di consegna.
Analisi su data di consegna minima o massima.
Parzializzazione per data di consegna, codici Cliente, codici Articolo,
date ordini.
Analisi dei tempi o dei ritardi di consegna.
Analisi su data di consegna minima o massima.
Parzializzazione per data di consegna, codici Cliente, codici Articolo,
date ordini.
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Approvvigionamento e Produzione
Questo modulo è stato progettato come supporto alla generazione e al calcolo
dei documenti dei processi di approvvigionamento e come strumento di verifica
dell’avanzamento e dei costi dei suddetti processi.
L’adozione di questo modulo, in congiunzione con gli altri moduli dell’offerta
Quanto, rende possibile una maggiore efficienza della organizzazione
complessiva dell’Azienda.

Le classi di attività supportate dal modulo si possono far corrispondere a tre
tipologie aziendali:

Attività commerciali
Per questo tipo di attività si è cercato di favorire l’aspetto della “velocità”
di risposta del sistema di approvvigionamento rispetto alle sollecitazioni
della domanda indipendente (ordini clienti). Il metodo con il quale gli ordini
clienti vengono “discretizzati” secondo diversi criteri (tra i quali, ad es., la
data di consegna minima e massima), consente inoltre di mantenere le
scorte ai livelli più bassi compatibilmente alle esigenze di economicità di
fornitura.
Attività di produzione ripetitiva
La possibilità di definire con esattezza i processi produttivi progettati per
un determinato articolo in termini di componenti-lavorazioni-risorse-
istruzioni e il conseguente sviluppo delle relative attività di
approvvigionamento e produzione (interna o esterna) permette di attivare
il processo produttivo con il minimo sforzo.
Attività di produzione non ripetitiva o su commessa
Un approccio flessibile alla definizione di tutti i componenti di commessa
(spinto fino all’utilizzo di articoli virtuali), la possibilità di configurare una
commessa al solo scopo di preventivazione, il controllo dell’avanzamento
e dei costi effettivi e di proiezione in tempo reale, rendono questo modulo
un concreto supporto alla complessa attività di controllo delle produzioni
su commessa.

Grazie a queste caratteristiche il modulo Approvvigionamento e Produzione
offre concrete soluzioni ai bisogni di chi in Azienda si occupa del controllo
degli approvvigionamenti e della produzione.
Caratteristiche generali di Approvvigionamento e Produzione

Distinta base componenti, lavorazioni e risorse a 10 livelli.

Memorizzazione di lavorazioni standard

Definizione dei reparti di lavorazione sia interni che esterni (terzisti).

Calcolo del costo standard articolo in funzione dei componenti e delle
lavorazioni.
Costruzione del preventivo di commessa utilizzando sia componenti
standardizzati sia componenti speciali o fuori serie.
Calcolo del fabbisogno netto anche con date anteriori e possibilità di

ricalcolo per le commesse in stato pre-esecutivo.

Generazione guidata dei documenti del ciclo di approvvigionamento e
produzioni sia interne che esterne.
Possibilità di attribuire componenti e attività extra definizione della
commessa (attività non previste o non legate strettamente alla fase
produttiva come consulenze, progettazioni, ecc.)
Possibilità di “tracciare” tutti i documenti relativi all’approvvigionamento o
alla produzione di un determinato componente, sottocommessa o
commessa.
Analisi dell’avanzamento e dei costi preventivi, consuntivi e di proiezione
delle singole commesse con dettaglio fino al componente.
Tracciatura e rintracciabilità, anche dei componenti, per lotto/sottolotto,
matricola e numero di serie

Caratteristiche specifiche dell’anagrafica articoli
Oltre a quanto già indicato nei moduli vendite, magazzino e acquisti sono
presenti le seguenti informazioni:

Distinta base con dettaglio componenti, quantità, tipo di costo e valore.

Dettaglio lavorazioni con risorse necessarie (consumi e costi)  e istruzioni.
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Tipo di costo per il calcolo composti: costo standard, ultimo prezzo, prezzo
massimo, prezzo medio, costo del fornitore preferenziale, valore LIFO.
Prospetto dei costi dell’articolo suddivisi per tipo con eventuale dettaglio
per variante.
Possibilità di aggiornamento dei costi standard per esercizio anche suddivisi
per variante.
Quantità del lotto standard di produzione.

Caratteristiche specifiche dell’anagrafica Unità produttive

Permette di definire i magazzini associati all’unità produttiva che può essere
interna o esterna (terzista)

Caratteristiche specifiche dell’anagrafica Risorse

Codice e descrizione della risorse.

Numero di risorse disponibili e loro unità di misura

Capacità giornaliera normale, festiva e semifestiva.

Consumo per unità di prodotto, per lotto e minimo.

Tempo e costo di setup.

Costo unitario e per lotto.

Unità produttiva.

Caratteristiche specifiche dell’anagrafica Lavorazioni standard

Codice e descrizione della lavorazione.

Riferimenti tecnici.

Unità produttiva di utilizzo.

Costi: unitario, per lotto, di setup e forfettario.

Lavorazione successiva.

Descrizione del prodotto in uscita.

Informazioni aggiuntive definibili dall’utente:
Una di tipo testo
Quattro di tipo numerico.

Elenco risorse necessarie.

Dettaglio istruzioni.

Calcolo automatico dei costi di lavorazione.

Caratteristiche specifiche della manutenzione Commesse

Supporto per la suddivisione in sottocommesse.

Possibilità di vincolare la commessa a un unico Cliente.

Gestione degli stati della commessa suddivisi in:
Preventivo
Pre-esecutiva
Esecutiva
Chiusa

Supporto per la determinazione automatica del fabbisogno lordo dagli
ordini Clienti.
Supporto per la determinazione automatica del fabbisogno lordo in funzione
della scorta minima (reintegro).
Sviluppo automatico della struttura della commessa in funzione della distinta
base componenti-lavorazioni-risorse istruzioni degli articoli di fabbisogno.
Possibilità di sviluppare o integrare la struttura della commessa in modo
svincolato dalla distinta base standard, anche con l’inserimento di
componenti non memorizzati.
Calcolo del fabbisogno netto di tutti i livelli della commessa.

Possibilità di modificare la struttura della commessa anche dopo l’attività
di nettificazione dei fabbisogni.
Determinazione delle date di consegna dei componenti nel rispetto della
richiesta di consegna del composto.
Calcolo dei costi di commessa sia da costi predefiniti sia attraverso il
ricalcolo dei costi di lavorazione della commessa specifica.
Stampa della scheda tecnica di commessa.
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Caratteristiche specifiche dei documenti di produzione

Configurabilità dei documenti di produzione:
Suddivisione per tipologia ( ordine, trasferimenti, carichi, collaudi, ecc.).
Suddivisione per sede di emissione.
Definizione dei legami con i documenti precedenti e quelli successivi.
Configurazione del trasporto delle informazioni aggiuntive definite sui
Clienti e sugli articoli.
Ordinamento opzionale per codice articolo o documento evaso.

 Configurabilità della logistica di prelievi/produzioni/versamenti.

 Configurabilità dell’impatto sulla contabilità dei materiali.

Configurabilità della numerazione.

Caratteristiche del programma di inserimento dei documenti:
Un solo programma per la registrazione/modifica dei documenti.
Evasione interattiva dei documenti inevasi.
Generazione dei documenti sulla base del contenuto delle commesse.
Dettaglio completo dei progressivi di giacenza ed impegno dell’articolo
suddivisi per magazzino, lotto/sub-lotto e matricola interrogabili per
ogni riga documento.
Acquisizione righe documento con procedura seriale predisposta
per i lettori di codici a barre.

Stampa dei documenti con la possibilità di preselezionare  singolarmente
i documenti da stampare.

Caratteristiche specifiche della Rilevazione delle Attività di
Commessa

Rilevazione delle attività di commessa in termini di consumo di risorse
(mano d’opera, macchine, ecc.)
Possibilità di rilevare le risorse associandole liberamente al livello
desiderato: commessa, sottocommessa, componente, lavorazione.
Possibilità di rilevare i consumi di risorse in funzione dei consumi previsti
in modo da poter ottenere il calcolo dello scostamento rispetto alla
pianificazione.

 Caratteristiche specifiche delle interrogazioni

Analisi situazione commessa:
Verifica dello stato di avanzamento.
Analisi delle attività legate a una commessa o a una riga di fabbisogno.
Calcolo dei costi effettivi dal livello più basso (componente) al livello
più alto (commessa) suddiviso per tipologia: valore di magazzino per
i componenti disponibili, costi di acquisto e lavorazione per i componenti
approvvigionati o prodotti.
Confronto tra i consumi e i costi previsti ed effettivi
Elenco dei documenti (tracciabilità) che hanno determinato la situazione
della commessa dettagliato fino al singolo componente.
Elenco delle attività di commessa (consumi risorse) dettagliato fino al
singolo componente.
Stampe personalizzabili dei dati riepilogativi.

Scadenzario documenti di produzione:
Configurabilità dei criteri di aggregazione e ordinamento.
Visualizzazione del dettaglio con ordinamento selezionabile.
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Condizioni del contratto di licenza d’uso Quanto
Articolo 1 Licenza d’uso
Ai termini ed alle condizioni che seguono Italsoft concede in licenza d‘uso,  non esclusiva e non trasferibile, al Cliente il software per elaboratore (qui di seguito denominato “Prodotto”) indicato nel frontespizio. Il prodotto è fornito di chiave
di protezione hardware e di un codice di attivazione contro gli utilizzi non consentiti al di fuori dei termini della licenza s tessa. Senza questa abilitazione il prodotto può essere utilizzato esclusivamente in versione dimostrativa. Italsoft si riserva
la facoltà di sostituire il metodo di protezione.
Articolo 2 Scelta del Prodotto
Il prodotto è stato scelto dal Cliente in base alle informazioni da Lui fornite in merito alle Sue esigenze e all’elaboratore s u quale il Prodotto dovrà essere utilizzato. Il Cliente resta l’unico responsabile della correttezza delle informazioni e
quindi della scelta del Prodotto. Il Prodotto sarà consegnato al Cliente in formato “oggetto” su di un supporto idoneo unitamente alla documentazione d’uso che potrà essere fornita anche solo in formato elettronico.
Articolo 3 Consegna
Il Prodotto in versione oggetto ed ogni altro allegato verranno consegnati franco di porto all’indirizzo richiesto dal Cliente,  nel termine indicativo e non vincolante, inserito nell’ordine. In ogni caso Italsoft non risponde di eventuali danni derivanti
da ritardi non dipendenti dalla propria volontà. Con la consegna del Prodotto sarà perfezionata la concessione della licenza d’ uso, decorrerà il periodo iniziale di validità del contratto, entrerà in vigore la garanzia di cui  all’art. 6  e sarà attivo
il servizio di manutenzione di cui all’art. 8.
Articolo 4 Utilizzazione del Prodotto
Il Cliente e solo Lui ha il diritto di utilizzare il Prodotto concesso in licenza mediante il presente contratto. E’ fatto espresso divieto al Cliente di copiare, in tutto od in parte, il Prodotto concesso in uso in base al presente contratto se non per
motivi di sicurezza. Inoltre è fatto divieto di fare copia della documentazione senza la previa autorizzazione scritta di  Italsoft. Il Cliente si obbliga inoltre a non modificare il Prodotto  né ad incorporarlo in tutto o in parte in altri prodotti.
Articolo 5 Proprietà - Divieto di Cessione
Il Prodotto rimane di esclusiva proprietà di Italsoft. E’ quindi fatto divieto al Cliente di cederlo o darlo in sublicenza  a terzi o,  comunque, di consentirne l’uso da parte di terzi sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.
Articolo 6 Garanzia e responsabilità
Il Prodotto è soggetto a garanzia contro eventuali difetti di fabbricazione  a partire dalla  data di consegna e per il periodo  di validità del contratto.  La garanzia implica esclusivamente che Italsoft si impegna a rimuovere gratuitamente gli eventuali
difetti di fabbricazione che fossero riscontrati a carico del Prodotto durante il periodo di garanzia, intendendosi per difetto  solo ciò che: è causa di un suo funzionamento non conforme a quanto esplicitamente descritto nella documentazione
d’uso; è attribuibile inequivocabilmente al Prodotto stesso, con esplicita esclusione di tutto ciò che possa essere anche solo parzialmente attribuito alle apparecchiature su cui il Prodotto è installato e utilizzato, ad altri prodotti software od a
errori di utilizzo ecc. Nel caso in cui il Cliente dovesse riscontrare difetti di produzione del prodotto dovrà darne immediata  comunicazione ad Italsoft fornendo tutti gli elementi utili alla individuazione della situazione operativa verificatasi,  al
fine di permettere la rimozione dell’errore.
La garanzia è comunque subordinata al corretto funzionamento dell’elaboratore e del software di sistema ed al corretto uso del Prodotto da parte del Cliente.
La garanzia decade irrevocabilmente nei seguenti casi: qualora il Cliente venga meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti a  suo carico dal presente contratto; qualora non vengano rispettate dal Cliente le norme operative fornitegli da Italsoft;
qualora il Prodotto venga modificato o manomesso a qualsiasi titolo dal Cliente o da terzi; qualora venga modificata la configu razione del calcolatore su cui è installato il prodotto e che questa modifica sia causa di malfunzionamenti; qualora
si riscontrino guasti causati al Prodotto da negligenza, incuria, dolo del Cliente o del suo personale, da cause di forza maggiore o da altre cause imputabili a terzi; qualora siano stati rimossi o alterati i segni distintivi originali del Prodotto.
Italsoft non assume alcuna obbligazione oltre quelle previste dal presente contratto e non risponde dei danni diretti o indiret ti comunque subiti dal Cliente o da terzi in dipendenza dall’uso o dal mancato uso del prodotto e/o delle prestazioni
rese o dovute in base al contratto stesso, fatto salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge. In ogni caso la responsabi lità di Italsoft non potrà mai eccedere l’ammontare pagato dal Cliente per il prodotto licenziato. Il Cliente riconosce
espressamente di aver ricevuto tutte le informazioni necessarie per il corretto uso del prodotto e quindi rinuncia a qualsiasi reclamo a questo riguardo.
Articolo 7 Interventi extra garanzia
Qualora Italsoft effettuasse interventi di assistenza tecnica di qualunque natura richiesti dal Cliente in relazione alla garanzia di cui all’ art.6, ma rivelatisi poi estranei agli obblighi che tale articolo stabilisce a carico di Italsoft  ( per decade nza
della garanzia o per difetti non dovuti al prodotto)  Italsoft addebiterà al Cliente gli interventi effettuati alle proprie tar iffe in vigore al momento dell’intervento.
Articolo 8 Servizio di manutenzione

Articolo 9 Condizioni  e modalità di fornitura del servizio di manutenzione
Il servizio di manutenzione sopra descritto sarà fornito al Cliente durante il normale orario di lavoro osservato dal personale  di Italsoft , la quale per la prestazione dei servizi stessi, sarà libera di avvalersi anche di tecnici estranei alla propria
organizzazione, ferma restando la sua responsabilità nei confronti del Cliente nei limiti previsti dall’art.6. La manutenzione sarà prestata al Cliente limitatamente all’ultima versione standard del Prodotto fornita da Italsoft al Cliente, senza
tener conto delle eventuali modifiche o integrazioni operate dal Cliente, anche eventualmente tramite Italsoft, sul Prodotto. I l Cliente si obbliga ad installare tutti gli eventuali aggiornamenti e/o nuove versioni del Prodotto forniti da Italsoft,
prendendo atto che, in caso contrario, i servizi sopra descritti potrebbero risultare, in tutto o in parte, inutili o inefficac i. Le nuove versioni del Prodotto e della relativa documentazione, comprendenti le eventuali correzioni e gli eventuali
aggiornamenti del Prodotto predisposti da Italsoft saranno soggetti alle stesse pattuizioni concordate per il Prodotto originar io; essi saranno trasmessi al Cliente a mezzo del servizio postale o tramite corriere ovvero, ove possibile per via telematica.
Nel caso in cui  Italsoft, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessario un intervento diretto sul sistema installato presso  il Cliente, tale sistema, previ gli opportuni accordi fra le parti, verrà posto immediatamente e gratuitamente a disposizione
dei tecnici di Italsoft  per tutto il tempo dagli stessi ritenuto necessario. In tutti i casi di interventi diretti effettuati presso il Cliente verranno addebitate al Cliente i costi di intervento e le spese di viaggio e di soggiorno sostenute, e debitamente
documentate, dai tecnici di Italsoft per effettuare l’intervento in questione.
Articolo 10 Durata
Il presente contratto resterà in vigore fra le parti per il periodo iniziale concordato. Al termine del primo periodo di licenz a e dei successivi il contratto sarà rinnovato automaticamente per un anno salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti
all’altra a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 90 giorni prima della scadenza o ad iniziativa di una del le parti per fatto e colpa dell’altra parte.
Articolo 11 Canone e termini di pagamento
Quale corrispettivo dell’uso del prodotto il Cliente ha corrisposto ad Italsoft il canone relativo al periodo iniziale fatturato, in unica soluzione, all’atto dell’accettazione del presente contratto. I canoni  relativi ai periodi successivi saranno fatt urati
il primo giorno lavorativo del mese precedente la scadenza del periodo stesso, con condizione di pagamento Ricevuta Bancaria e scadenza alla fine del mese stesso. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati dal Cliente indipendentemente
da eventuali eccezioni o contestazioni del Cliente che dovranno essere separatamente trattate e risolte. In caso di ritardato pagamento decorreranno a favore di Italsoft, senza necessità di preventiva messa in mora e senza pregiudizio di ogni
altro diverso diritto della stessa, gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte da calcolarsi ad un tasso no minale annuo pari al “prime rate” indicato dall’associazione Bancaria Italiana  (ABI) ai propri associati, maggiorato
di 5 punti. In caso di ritardato o mancato pagamento dei canoni decadranno tutti i diritti all’utilizzo in licenza d’uso del Prodotto e alle prestazioni oggetto del presente contratto per i periodi nei quali non siano stati corrisposti i canoni stessi.
Articolo 12 Variazione del canone
La variazione del canone non potrà superare per ogni anno il tasso di inflazione ufficiale aumentato di 5 punti percentuali. Il  canone potrà essere variato da Italsoft al momento dell’ emissione della fattura relativa all’addebito del successivo
periodo di licenza d’uso. In caso di aumento del canone superiore a quanto sopraindicato, il Cliente avrà diritto di disdettare  il presente contratto tramite dichiarazione scritta da far pervenire a Italsoft, anche tramite il Rivenditore, entro i 30
giorni dal  ricevimento della fattura stessa con efficacia alla scadenza del periodo in corso.
Articolo 13 Oneri fiscali
Qualsiasi tassa, imposta o contributo comunque gravante sul presente contratto, sui corrispettivi o sulle prestazioni in esso previste sarà a carico del Cliente, ad esclusione delle imposte patrimoniali e delle imposte sul reddito dovute da Italsoft.
Articolo 14 Diritto di recesso
Italsoft avrà diritto di recedere dal presente contratto senza preavviso e con semplice comunicazione scritta al Cliente, qualo ra questi venga meno a uno qualsiasi degli obblighi previsti a suo carico dal presente contratto. Le somme incassate
da Italsoft resteranno a questa acquisite.
Articolo 15 Risoluzione
Il presente contratto sarà risolto di pieno diritto senza preavviso né formalità in caso di inadempimento, insolvenza, cessazio ne di pagamento, liquidazione dei beni, amministrazione controllata o fallimento del Cliente. Le somme incassate
da Italsoft saranno a questa acquisite.
Articolo 16 Reclami
Il cliente è tenuto, pena la decadenza di ogni azione, a comunicare per iscritto alla Italsoft qualsiasi rilievo o reclamo in merito ai risultati dei servizi di manutenzione di cui agli artt. 8 e 9, entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data
di esecuzione dell’intervento di manutenzione a cui si riferisce il reclamo.
Articolo 17 Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione diretta da una parte all’altra relativa al presente contratto dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero raccomandata a mano all’indirizzo indicato in testa al presente contratto.
Articolo 18 Controversie
Per qualsiasi controversia comunque relativa al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro del luogo in  cui Ita lsoft  ha la propria sede.
Articolo 19 Vendita tramite Rivenditore
Nel caso in cui la vendita del Prodotto sia stata effettuata dal Rivenditore, i rapporti tra Italsoft e il Cliente saranno gest iti dal Rivenditore.
In particolare il Rivenditore dovrà: farsi carico della consegna del prodotto di cui all’art.3; farsi carico della trasmissione  a Italsoft delle comunicazioni del Cliente di cui all’art.6; farsi carico degli interventi di cui all’art.7; farsi carico delle attività
di cui all’art.8 (fermo restando che la predisposizione degli aggiornamenti e delle nuove versioni è a carico di Italsoft); osservare, per quanto consentito dalla sua organizzazione, le modalità di cui all’art.9; farsi carico della fatturazione e della
riscossione del canone di licenza di cui all’art.11. E’ facoltà del Cliente di richiedere in ogni momento di cambiare il Rivenditore inviando comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. a Italsoft.
Articolo 20 Disposizioni finali
Questo contratto sostituisce e annulla tutte le trattative, accordi verbali o scritti precontrattuali tra le parti. L’eventuale esistenza di altri rapporti contrattuali tra Italsoft e il Cliente non determina alcun collegamento tra gli stessi che rimangono,
pertanto, separati ed autonomi. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicheranno le norme di Legge  in vigore al momento della stipulazione dello stesso. L’eventuale inerzia da parte di Italsoft nell’esercizio dei
suoi diritti non comporterà in alcun caso rinuncia agli stessi.

Quanto

ItalSoft Sistemi
S O F T W A R E   A P P L I C A T I V O

Italsoft si riserva la facoltà di variare le presenti condizioni senza alcun preavviso.

In virtù del continuo processo di miglioramento dei nostri prodotti le informazioni contenute nel presente documento potrebbero  non essere allineate alla versione in distribuzione. Ogni riferimento a società o persone contenuto negli esempi
è puramente casuale e al solo scopo di illustrare l’uso dei prodotti Quanto ®. Tutti i marchi citati sono di proprietà delle rispettive case. Quanto è un marchio registrato della ItalSoft Sistemi S.r.l.

®

Il servizio di manutenzione comprende: la disponibilità di un servizio di assistenza al Cliente tramite corrispondenza, telefono o mezzi di telecomunicazione in caso siano riscontrati errori o malfunzionamenti del Prodotto; l' invio al Cliente di correzioni o di altri 
rimedi alternativi ad eventuali errori o malfunzionamenti presenti nel Prodotto che potranno essere predisposti ad iniziativa di Italsoft; l ' invio al Cliente di eventuali aggiornamenti del prodotto, predisposti in seguito a future modifiche legislative, regolamenti o 
amministrative, purchè le stesse comportino variazioni riconducibili al concetto di ordinaria manutenzione; l' invio al Cliente di eventuali nuove versioni del Prodotto che Italsoft dovesse rendere disponibili per i propri Clienti, corredate di una copia della relativa 
documentazione. La manutenzione non comprende: i costi di spedizione, imballaggio, supporti ed oneri accessori, l ' installazione, l'addestramento, la consulenza applicativa od organizzativa, ogni e qualiasi intervento presso la sede del Cliente tranne quanto 
previsto dall'art 6.



RIVENDITORE AUTORIZZATO
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