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Simplex Panificio
Simplex panificio è un programma efficace che risolve tutte le esigenze
legate a produzione e distribuzione dei prodotti di un panificio.
Gestisce le attività di prenotazione, pesatura, consegna e di gestione
documentale differenziando le modalità per clientela privata o aziende.
Tiene conto di tutte le variabili tipiche della panificazione, prodotti diversi,
consegne diverse per giorni prefestivi, festivi o particolari.
Simplex panificio riduce drasticamente i tempi di preparazione delle
consegne riducendo al contempo la possibilità di errori.
Gestisce inoltre gli addebiti in modo semplice e rapido, permette di
stampare etichette e/o scontrini fiscali dettagliati.
Gestione degli ordini e generazione bolle da postazione touchscreen.

APP per ordini da cliente e/o agente
Gestisce le scadenze clienti e fornitori, gli invii fatture e solleciti per email
ai clienti con la PEC secondo la normativa sugli alimenti deperibili.
Elabora statistiche sul venduto e sulla produzione per periodo, cliente,
prodotto, categorie articoli.
Permette di gestire la tracciabilità della produzione, dagli ingredienti ai
lotti di vendita.
Gestione dei lotti di produzione direttamente dal laboratorio da postazione
touchscreen.
Esegue il backup dati automatico.
I documenti sono generati tutti in formato .pdf, permette inoltre le
estrazione dati in excel per elaborazioni esterne.
Nessun costo di licenza per utenze successive.
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Dettagli e Specifiche
Ordini e bolle di consegna

Fatturazione

•
•
•
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•
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Gestione delle consegne divise per giro, giorno
Gestione prodotti a pezzi o a peso
Listini o sconti diversificati per cliente
DDT o scontrini fiscali
Gestione dei giorni di chiusura
Gestione clienti attivi / disattivi sul periodo
Statistiche di vendita, distinta base per le materie prime
Gestione variazioni di consegna giornaliere, per periodo
Aggiornamento dinamico dei listini prezzi cliente
Consegne giornaliere, a fascia oraria o per zona
Divisione in più consegne giornaliere
Clienti con più destinazioni
Stampa della produzione
Stampa automatica dei buoni di consegna o manuale
Modifica con ristampa dei buoni di consegna
Gestione veloce dei resi
Stampa del preconto
Stampa dello scontrino
Stampe in formato PDF
Statistiche produzione e gestione distinta base
Raccolta ordini tramite APP MOBILE

Tracciabilità
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione ingredienti
Gestione ricette
Generazione automatica dei valori nutrizionali prodotti
Generazione stampe lotti di produzione
Gestione delle conformità
Gestione dei lotti di vendita
Modulo touchscreen per produzione in laboratorio
Emissione etichette prodotto, bancale, produzione
Gestione dei magazzini di produzione e stoccaggio

Fatturazione immediata, differita
Fatture di acconto, note di accredito
Fatture di acquisto / vendita
Fatturazione PA con estrazione in formato XML
Fatturazione da bolle di consegna per cliente / periodo
Stampa fattura e riepilogo
Gestione prima nota clienti
Gestione scadenziario fatture emesse / ricevute
Gestione invio fatture tramite email PEC
Gestione solleciti di pagamento
Stampa delle fatture riepilogative

Tracciati e scambio dati
•
•
•
•

Emissione tracciati per fornitori (EURITMO, SAIT, DAO,
FILCONAD)
Emissione tracciati RID, tracciati RIBA
Estrazione tracciati per commercialisti (DATEV, ECC)
Emissione scontrini interfacciamento POS

Personale
•
•
•

Gestione ore di lavoro / straordinari
Gestione delle presenze e stampa riepilogo mensile
Interfaccia con strumenti di rilevazione accessi

Statistiche e riepiloghi
•
•
•
•

Statistiche e grafici per produzione, fatturato, cliente
Statistiche e grafici per produzione giornaliera da ordine
Statistiche e grafici per produzione giornaliera da consegne
Riepiloghi e stampa documenti di vendita con diversi filtri
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Esempio di ordine da APP per smartphone e/o tablet
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Contatti

+39 0461 581045

info-brentapaganella.com

Per maggiori informazioni visita il sito:

http://www.brentapaganella.com/
oppure invia una email a:

info@brentapaganella.com
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