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Facile TRE è il software ideale per una gestione completa
della piccola e media impresa,
ma anche per l’azienda di più grandi dimensioni che necessita di gestire vasti archivi
e molteplici postazioni di lavoro.
Facile TRE, grazie al suo database My SQL, è in grado di garantire potenza, affidabilità
e velocità nell’elaborazione, anche a fronte di un notevole numero di dati.

Configurazioni diverse tra cui scegliere la versione
più adatta alle tue esigenze aziendali.

Light
Magazzino

Business
Enterprise

Documenti

Magazzino
Magazzino

Documenti
Contabilità

Documenti
Contabilità
E-commerce

Magazzino
 Gestione carico e scarico di magazzino.
 Articoli con infiniti codici a barre
 Articoli con infiniti codici fornitori e codici interni
 Articoli con Immagini
 Creazione e gestione di infiniti magazzini.
 Articoli con varianti taglie e colori.
 Articoli con distinta base (Kit con più articoli).
 Infiniti listini prezzi, offerte e promozioni per articolo
 Statistiche di vendita per giorno o per intervallo di tempo
 Per ogni articolo possibilità di inserimento di infiniti listini prezzi, offerte e promozioni.
 Lotti e tracciabilità

Documenti
 Infinite tipologie di documenti: preventivi, ordini, buoni di consegna, ricevute, documenti di trasporto, fatture.
 Potrai emettere e inviare Fatture Elettroniche per la pubblica amministrazione e per la aziende.
 Importazione automatica delle fatture acquisto
 Documento compilati richiamando l’ultimo prezzo, scrivendo un prezzo manuale o applicando un listino.
 Importazione articoli da file esterno.
 Documenti con illimitate serie di numerazioni.
 Documenti con spese accessorie: spese d’incasso, spese di trasporto, spese d’imballo o conai, spese bolli.
 Compilazione documenti con articoli inseriti in magazzino o articoli inseriti a descrizione libera (fuori magazzino).
 Documenti con calcolo ritenuta d’acconto.
 Invio di documenti con email in automatico.

Contabilità
 Piano dei conti semplificato e personalizzabile (cassa, banca, clienti, ecc).
 Registrazione automatica in prima nota delle fatture emesse e ricevute.
 Causali contabili guidate per la registrazione di qualsiasi operazione di prima nota.
 Bilancio semplificato economico e patrimoniale.
 Elenco scadenze attive e passive.
 Calcolo liquidazione iva

E-commerce
 E-commerce integrato con Facile TRE realizzato con piattaforma Prestashop.
 Sincronizzazione con l’e-commerce di tutti o parte degli articoli inseriti nel gestionale.
 Inserimento nell’e-commerce delle foto corrispondenti ad ogni singolo articolo.
 Sincronizzazione delle giacenze esistenti di ogni articolo.
 Importazione ordini con relativa modalità di pagamento.

Progetti & Sistemi s.r.l., software house presente sul mercato nazionale sin dal 1995, ha una lunga e
consolidata esperienza nell’offerta di soluzioni software gestionali innovative, indispensabili per lo sviluppo
e il miglioramento dei diversi processi aziendali delle piccole e medie aziende.
Nel corso degli anni, convinti da sempre dell’importanza del software come servizio, e certi che il nostro
impegno è quello di supportare e sostenere l’evoluzione e il business delle aziende dei nostri clienti,
abbiamo aumentato e migliorato il ventaglio di servizi fondamentali come la consulenza , la formazione e
l’assistenza.
Oggi sicuramente possiamo aiutare i clienti; ascoltando le loro richieste, valutando insieme a loro ogni
specifica esigenza, per proporre il software, i moduli o la versione adatta alla propria azienda sempre col
giusto compromesso tra qualità e prezzo.

L’informatica applicata ai servizi di impresa
PROGETTI & SISTEMI SRL
Via Provinciale, 33 - 73010 Guagnano (Le)
e-mail: cmaci@progettiesistemi.com
cell. 328.9861336
Web: www.progettiesistemi.com
Tel.: (+39) 0832 / 706167 – 705617

