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VSP

Vi s u a l S t o a P r o

La soluzione gestionale che risponde alle esigenze di una azienda moderna.
Caratteristiche generali
VSP è un software gestionale scritto per l’Ambiente Windows in Visual FoxPro è pensato per la piccola impresa che
desideri meccanizzare le proprie necessità gestionali. La filosofia progettuale orientata alla massima semplicità
d’uso e alla affidabilità, rende VSP uno strumento semplice da implementare presso qualsiasi azienda.
Caratteristiche specifiche:
• Configurabile sia in monoutenza che in multiutenza.
• Possibilità di eseguire la doppia applicazione anche in sistemi
monoutente.
• Gestione multi aziendale e multi esercizio anche con esercizio
contabile non corrispondente all’esercizio solare.
• Accesso alla procedura gestito attraverso nome utente e
password configurabile per singole funzioni.
• Menu auto configurante in base ai moduli scelti.
• Ampia implementazione mirata alla gestione degli allegati
(immagini, documenti, ecc.) agli archivi anagrafici.
• Archiviazione ottica dei documenti contabili.
• Stampe gestite anche come antemprima video o su
file Pdf.
• Semplici funzionalità di ricerca estese a tutti i campi codificati.
• Possibilità di inserimento tabelle in ogni fase operativa.
• Espor tazione anagrafiche verso i più diffusi
software di office automati.
IL SOFTWARE VSP È COMPOSTO DA
• Modulo Base.
• Contabilità Generale.
• Scadenziario attivo e passivo.
• Gestione Magazzino.
• Gestione Vendite.
• Gestione Listini.
• Distinta Base e fabbisogni.
• Ordini Clienti Fornitori.
• Beni Ammor tizzabili.
• Ritenute d’acconto.
• Gestione Registratore Fiscale.
MODULO BASE
• Gestione tabelle e relative stampe.
• Gestione archivi ditte, clienti, fornitori, piano conti, ar ticoli e relative stampe (elenchi, situazioni contabili, etichette, rubriche ecc.).
• Getione piano conti CEE e riclassificazione bilancio.
• Intestazione moduli registri fiscali.
• Gestione lista pezzi.
• Manutenzione copie su vari suppor ti.
• Variazioni automatiche di campi degli archivi clienti, fornitori e
ar ticoli.
• Variazione automatica listini ar ticoli.
• Espor tazione dati su formati .xls .dbf .csv stampa unione W ord.
• Gestione immagini negli archivi.
CONTABILITÀ
• Contabilità ordinarie e iva con corrispettivi scorporati e ventilati.
• Multiregistri IVA.
• Gestione iva impor tazione CEE con registrazione automatica.
• Immissione movimenti senza fasi di aggiornamento; variazioni e
annullamenti possibili fino al momento delle stampe fiscali.
• Possibilità di acquisire e archiviare documenti contabili in fase di
registrazione.
• Ricerca movimenti tabellare con filtri per impor to e riferimenti.
• Possibilità di consultare schede e scadenze durante le registrazioni.
• Stampe registri iva e mastro con aggiornamento definitivo dopo
l’avvenuta stampa.
• Liquidazioni iva periodiche ed annuali.
• Situazione fatturato clienti e fornitori sia periodico che annuale.
• Stampa bilancio scalare o a sezioni divise dei saldi attuali, del
budget o dei saldi dell’anno precedente.
• Variazioni di bilancio extracontabili e indicazione delle percentuali di incidenza.
• Riclassificazione e stampa bilancio IV direttiva CEE.
• Gestione budget annuale e stampe di avanzamento.
• Chiusura e aper tura automatica del bilancio a qualsiasi data.
• Possibilità di ripresa saldi temporanei fino alla chiusura del bilancio.
SCADENZIARIO
• Gestione scadenziario clienti/fornitori con ricerca scadenze per data.
• Generazione automatica scadenze da primanota contabilità.
• Collegamento con modulo vendite per generazione scadenze attive.
• Elenco effetti attivi/passivi con ampia possibilità di selezione.
• Gestione effetti maturati per liquidazione provvigioni.
• Stampa effetti attivi e distinta effetti.
• Gestione RI.BA. elettronica RETE INCASSI.
• Verifica effetti con dati contabili.
• Pagamento elettronico bonifici Rete Incassi.
MAGAZZINO
• Gestione contemporanea di più depositi.
• Catalogazione ar ticoli per gr uppi, categorie e linee merceologiche.
• Integrazione con moduli vendite, listini, distinta base, contabilità.
• Gestione contropar tite di costo e di ricavo.
• Codice ar ticolo alfanumerico di 20 car. con indicizzazione anche per

barcode e codice fornitore.
• Gestione immagine dell’ar ticolo e relativa stampa listino.
• Statistiche per agenti, clienti, fornitori, ar ticoli, con ampia selezione
delle possibili combinazioni.
• Stampa utile sul venduto.
• Causali magazzino completamente parametrizzate.
• Stampe schede ar ticolo e gior nale dei movimenti di magazzino.
• Stampa totali movimentazione del periodo.
• Inventario con valorizazione.
• Chiusura automatica esercizio e ripor to dell’inventario nel nuovo anno
• Verifica di magazzino.
VENDITE
• Gestione bolle fiscali, buoni non fiscali, fatture immediate, ricevute
fiscali, fatture fiscali.
• Ricerca documenti per numero, tipo e cliente.
• Stampa di controllo sia come elenco sia come documento.
• Gestione e stampa preventivi.
• Possibilità di gestire testi descrittivi nel corpo del documento.
• Rapida funzionalità di valorizzazione dei documenti.
• Ampia possibilità di personalizare le descrizioni base degli ar ticoli
con descrizioni aggiuntive.
• Modulistica laser con possibilità di inserimento del logo.
• Integrazione con moduli contabilità, magazzino, por tafoglio effetti.
• Integrazione con lista pezzi.
LISTINI
• Gestione di 27 listini di vendita per ar ticolo.
• Gestione prezzi e sconti per singolo ar ticolo o per gruppo merceologico
sia per cliente che per fornitore.
• Collegato ai moduli vendite, magazzino e ordini.
• Stampa listini personali clienti e fornitori.
• Consultazione prezzi e sconti per cliente o per fornitore.
• Gestione e Cosultazione di: ar ticoli da anagrafiche clienti/for nitori e
di clienti/for nitori da anagrafiche ar ticolo.
DISTINTA BASE
• Gestione distinta base sino a 10 livelli sia dei materiali che delle
lavorazioni con costi interni, orari ed esterni.
• Nessun limite al numero di ar ticoli per distinta.
• Possibilità di selezionare prezzi di valutazione e ricarico e di aggiornamento prezzi ar ticoli da calcolo valore distinta.
• Possibilità di selezionare i singoli componenti da scaricare (materiali),
caricare (scar ti), o non movimentare perchè gestiti in modo manuale.
• Stampa distinta con calcolo fabbisogni per lotti anche riepilogativi di
più distinte.
• Movimenti di magazzino da distinta con esplosione componenti immediata o differita e aggiornamento immediato del magazzino.
• Gestione delle immagini dei prodotti e dei componenti con relativa
stampa nella distinta.
• Gestione distinta tampi e attrezzature.
ORDINI CLIENTI E FORNITORI
• Gestione inserimento, avanzamento e controllo di ordini clienti e
fornitori.
• Gestione delle situazioni di magazzino in relazione all’impegnato e
ordinato.
• Stampe dei moduli ordini e delle situazioni di avanzamento sia per
cliente/for nitore che per ar ticolo.
• Modulo avanzamento documenti con gestione totale e parziale di evasione, con possibilità di avanzare documenti di diversa tipologia (preventivi, proforma, ecc.).
RITENUTE D’ACCONTO
• Gestione archivio parcelle con ritenuta d’acconto r/o INPS.
• Integrazione con il modulo contabilità con registrazione automatica
della parcella al momento della registrazione contabile.
• Gestione versamenti ritenute.
• Gestione versamenti INPS.
• Aggiornamento dati per F24.
• Stampa schede percipienti, attestazioni, attestazioni INPS, versamenti,
pagamenti da effettuare.
• Cancellazione storico parcelle.
• Verifica.
BENI AMMORTIZZABILI
• Gestione classi ministeriali.
• Gestione singoli beni collegati alle classi ministeriali.
• Possibilità di acquisti ad incremento, cessioni par ziali e totali, ripor to
iniziale, rivalutazione.
• Integrazione con Modulo Contabilità per la registrazione dei nuovi beni
acquistati.
• Stampa libro beni ammor tizzabili in varie forme.
• Filtro dei beni per. ceduti, esistenti, residui, ammortizzati, per anno e classe.
• Calcolo automatico ammor tamenti dell’esercizio, con generazione dei
movimenti contabili.
• Calcolo saldo contabiledei beni per la quadratura in contabilità.
• Verifica.
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO
Sistema operativo Client Windows 98 seconda ediz. o superiore.
Sistema operativo Server Windows 2000XP.

stoa

Tipo di rete Tutte le reti supportate Microsoft Windows.
Terminal Service Client RDP
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REQUISITI TECNICI
Minimi CPU Pentium III
Ram 64 Mbytes
Hd almeno 500 Mbytes
Grafica 800x600
S.O. Windows 98 2ª ediz. - Internet Explorer 6.0
Consigliati
CPU Pentium IV
Ram 256 Mbytes
Hd 2 Gbytes
Grafica 1024x768
S.O. Windows 2000/XP - Internet Explorer 6.0
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