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Scheda tecnica di: Impianti Stradali

Permette di gestire le problematiche tipiche di un’azienda che
effettua la vendita di carburanti tramite i distributori stradali,
dalla lettura delle colonnine, all'emissione degli estratti conto,
alla fatturazione dei rifornimenti mensili.
Le principali funzionalità sono:
Inserimento delle letture delle colonnine e relativo
dettaglio.
Emissione estratti conto carburante.
Fatturazione rifornimenti mensili.
Gestione delle varie tabelle.
Scadenzari e statistiche.

Di seguito le attuali integrazioni con altri sistemi e relative
funzionalita' :
Dealer
Aggiornamento magazzino per scarichi distributore
Aggiornamento corrispettivi giornalieri con la
suddivizione per tipo di incasso
Aggiornamento contabile/iva fatture emesse da dealer
Tokheim
Aggiornamento magazzino per scarichi distributore
suddivisi per cliente
Aggiornamento corrispettivi giornalieri (se gestione
diretta) con la suddivisione per tipo incasso
Aggiornamento contabile/iva fatture emesse da Tokheim
Contabilizzazione di prima nota per incasso tramite
carte aziendali o prepagate
Emissione fattura in nome e per conto del gestore a
rimborso carte aziendali/prepagate
Emissione fatture di estratto conto periodiche a clienti
carte con dettaglio rifornimenti
Prospetto excel con dettaglio/riepilogo rifornimenti per
impianto inviato via mail alla fine di ogni aggiornamento
Gestione dei margini gestori con contabilizzazione
relativa
Creazione nuovi clienti e nuove carte direttamente da
file
ICAD
Aggiornamento magazzino per scarichi distributore
suddivisi per cliente
Aggiornamento corrispettivi giornalieri (se gestione
diretta) con la suddivisione per tipo di incasso
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Contabilizzazione di prima nota per incasso tramite
carte aziendali o prepagate
Emissione fattura in nome e per conto del gestore a
rimborso carte aziendali/prepagate
Emissione fatture di estratto conto periodiche a clienti
carte con dettaglio rifornimenti
Prospetto excel con dettaglio/riepilogo rifornimenti per
impianto inviato via mail alla fine di ogni aggiornamento
Gestione dei margini gestori con contabilizzazione
relativa
Creazione nuovi clienti e nuove carte direttamente da
file
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