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Scheda tecnica di: Tentata Vendita

Sono disponibili applicativi per la gestione delle consegne in tentata vendita di
sfuso e imbottigliato, per la rilevazione delle letture dei contatori di
condomini/reti e per la gestione degli interventi di manutenzione a piccoli
serbatoi con interfacce grafiche ed intuitive che sfruttano la tecnologia touch
screen.
TENTATA VENDITA SFUSO
Le principali funzionalità sono:
Fatturazione e/o bollettazione fiscale con emissione dei documenti.
Conteggio automatico in fattura di interessi, addebiti, spese bancarie,
riduzione climatica e accisa nei diversi regimi di agevolazione.
Stampa dei bollettini postali sia di tipo 451 che 674 con possibilità di
registrazione incasso da Bancoposta.
Gestione dell'incasso (anche parziale) sia della consegna in corso che
di sospesi con possibilita' di suddividere tra pagamento contanti,
assegni o Pos. In caso di incasso tramite assegno viene adesso
richiesto anche il riferimento al numero e alla data dello stesso. In
caso di pagamento di sospesi verra' stampata la relativa ricevuta.
Aggiornamento automatico sul data-base del server di tutti i dati al
rientro in sede tramite cavo USB o con connessione GPRS.
Aggiornamento dei dati sul server tramite connessione WIFI per i
mezzi che rientrano in deposito o presso la base di carico.
Acquisizione via gprs di nuovi clienti da rifornire.
Comunicazione in tempo reale degli ordini ricevuti tramite SMS che
potra' essere inviato al portatile tramite centralina di localizzazione o
direttamente al cellulare dell'autista.
Connessione con Testata Elettronica Sampi per la certificazione della
quantità consegnata.
Integrazione con il sistema di rilevazione della flotta e verifica degli
scarichi effettuati.
Possibilita' di disabilitare gli autisti alla modifica del pagamento e del
prezzo. Quest'ultimo puo' essere comunque modificato tramite un pin
di autorizzazione momentanea che dovra' essere comunicato
dall'ufficio.
Emissione di documenti in extra gita a clienti cioe' non codificati sul
DataBase.
Possibilita' di gestire i sigilli e i livelli del serbatoio.
Possibilita' di inserire le letture dei contatori degli utenti allacciati in
fase di rifornimento a condominio. Queste verranno aggiornate
contestualmente ai documenti sui singoli soggetti e potranno essere
fatturate.
Censimento matricole serbatoio
Stampa certificazione art. 10
Richiesta di un intervento sul serbatoio del cliente che si sta rifornendo
con possibilita' di specificare se urgente ed inserire eventuali note.
Scarico realtime del documento emesso via gprs con aggiornamento
automatico dei dati sul server e creazione del pdf dove previsto.
Possibilita' di gestire la manutenzione degli estintori (risulta necessario
il servizio di Gestione estintori a matricola).

TENTATA VENDITA BOMBOLE
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Le principali funzionalita' sono:
Fatturazione e/o bollettazione fiscale con emissione dei documenti.
Conteggio automatico in fattura di interessi, addebiti, spese bancarie e
riduzione climatica.
Stampa dei bollettini postali sia di tipo 451 che 674 con possibilità di
registrazione incasso da Bancoposta.
Gestione dell'incasso (anche parziale) sia della consegna in corso che
di sospesi con possibilita' di suddividere tra pagamento contanti,
assegni o Pos. In caso di incasso tramite assegno viene adesso
richiesti il numero e la data dello stesso. In caso in incasso su sospesi
verra' stampa una ricevuta di pagamento.
Aggiornamento dei dati sul server tramite connessione WIFI o GPRS.
Possibilita' di disabilitare gli autisti alla modifica del pagamento e del
prezzo. Quest'ultimo puo' essere comunque modificato tramite un pin
di autorizzazione momentanea che dovra' essere comunicato
dall'ufficio.
Emissione di documenti in extra gita a clienti cioe' non codificati sul
DataBase.
Acquisizione via gprs di nuovi clienti.
Vendita porta a porta.
Gestione dei vuoti resi da clienti e delle eventuali guaste.

RILEVAZIONI LETTURE
Le principali funzionalità sono:
Rilevazione letture manuale o tramite lettore laser.
Rilevazione livello del serbatoio collegato al condominio in modo da
poter confrontare e quadrare poi in ufficio la giacenza contabile a
quella effettiva.
Aggiornamento automatico sul database al rientro in sede o via gprs.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU PICCOLI SERBATOI
Le principali funzionalità sono:
Rilevazione interventi manutenzione eseguiti sul serbatoio.
Visualizzazione delle scadenze di ogni serbatoio.
Stampa certificazioni e rapportini di lavoro.
Aggiornamento automatico sul data-base del server.
Fatturazione immediata degli interventi con relativo pagamento se
presente.
Inserimento intervento sui contatori in caso venga selezionato un
condominio.
Inserimento delle manutenzioni estintori per coloro che hanno il
servizio relativo.
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