COMPACT DRIVE ®
COMPACT DRIVE è il software ideale per officine e garage indipendenti che non commerciano auto (ad es.
carrozzieri o rivenditori di parti di ricambio). Grazie alla possibilità di collegare alla rete da uno a cinque
computer, questa soluzione completa è studiata per soddisfare in maniera ottimale le esigenze delle aziende
piccole e medio-grandi. COMPACT DRIVE è stato sviluppato al 100% dalla società Stieger Software AG.

Vantaggi e possibilità di impiego
❙ Standard operativo Microsoft
❙ Gestione degli indirizzi inclusa gestione documenti
❙ Interfaccia di Microsoft Word per singole lettere
o lettere in serie
❙ Interfaccia nelle tabelle di calcolo Windows
(ad es. Excel)
❙ Parco auto del cliente inclusa gestione documenti
❙ Analisi relative agli indirizzi e ai veicoli dei clienti
❙ Informazioni sullo stock di ricambi del costruttore
❙ Gestione dello stock di ricambi propri
❙ Ordinazioni con diverse varianti di calcolo
❙ Interfacce con l’importatore o il costruttore per
variazioni di prezzo, ordinazioni del mese, ecc.
❙ Panoramica degli ordini (archivio)
❙ Elaborazione ordini con carta officina, bolla
d’accompagnamento, bolla di preparazione,
conferma d’ordine od offerta
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Fatturazione diretta, raggruppata o cumulativa
Elaborazione VESR
Contabilità debitori con analisi
Solleciti a quattro livelli
Contabilità creditori con analisi
Elaborazione DTA/SAD
Contabilità finanziaria con bilancio e conto
profitti e perdite
Gestione cassa integrata nell’ordine
Diversi numeri identificativi e analisi
Gestione degli utenti con diritti d’accesso
per ogni modulo
Interfaccia
r
d
per registrazione temporale VISUAL TIME / EASY TIME
Strumento di amministrazione
Moduli adattabili
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