SOFTWARE ONLINE
PER MICRO IMPRESE

“

Gestisci la tua
attività con
pochi click.
Facile no?

”

A chi si rivolge
PICCOLE E MICRO IMPRESE
Ticketapp Express è il software ideale per micro imprese,
piccole attività commerciali, di servizi o artigianali. Il
programma contiene tutte le funzioni necessarie ad emettere
scontrini da Registratori di cassa Telematici, fatture
elettroniche, gestire clienti, fornitori, incassi e mantenere un
magazzino.

ARTIGIANI
LIBERI PROFESSIONISTI
PICCOLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
STARTUP E GIOVANI IMPRENDITORI

Elenco funzioni
CLIENTI E FORNITORI

PRODOTTI E SERVIZI

• Gestione anagrafiche clienti/fornitori
• Inserimento Anagrafica da QR Code

• Gestione codice prodotto/servizio e codice a barre
• Gestione articoli a peso
• Gestione articoli con doppia unità di misura

INCASSI
• Gestione incassi
• Gestione banche

DOCUMENTI
•
•
•
•
•
•
•

Codifica Clienti/Fornitori e codici articolo
Inserimento commenti nel corpo del documento
Gestione destinatario merce e indirizzi di spedizione
Gestione fatturazione immediata e accompagnatoria
Gestione preventivi e ordini
Emissione DDT verso Clienti
Caricamento Bolle di Carico da Fornitori

PUNTO CASSA
•
•
•
•
•

Interfacciamento con Registratori di Cassa Telematici
Emissione Documento Commerciale (Corrispettivo)
Emissione Resi e Annulli
Lettura Codici a Barre
Emissione Fatture Elettroniche

DASHBOARD E AGENDA
•
•
•
•

Analisi dati su fatturato/articoli/incassi/clienti/fornitori
Rappresentazione dati tramite grafici e diagrammi
Planning attività e appuntamenti
Promemoria Personalizzabili

Vantaggi
SEMPLICE
È dotato di un'interfaccia touch che,
grazie all’ausilio di pochi ed intuitivi
comandi, permette di accedere immediatamente alle funzioni di emissione di
documenti (come corrispettivi, fatture,
ordini e bolle), di gestione delle anagrafiche di clienti e fornitori, degli incassi.
Il prodotto è in grado di gestire ogni tipo
di documento come ordini, bolle e
fatture, con indicazione del peso netto,
ed è già pronto a produrne la stampa.

ECONOMICO
Ticketapp Express è utilizzabile online
(cloud computing) ed offre alle piccole
imprese notevoli vantaggi economici,
poiché riduce i costi delle infrastrutture,
elimina i problemi di spazio necessario
alla memorizzazione dei dati, consente
di automatizzare le procedure di
backup, la gestione della sicurezza,
oltre al vantaggio derivante dal poter
lavorare da ogni luogo ed in ogni
momento.

DINAMICO
Disponibile l’interfacciamento con i più
diffusi dispositivi mobile, il programma
è utilizzabile anche da tablet e
smartphone, da cui è possibile accedere
alle principali funzioni presenti sul
tradizionale PC. Questo permette alle
imprese di disporre di una soluzione
consultabile ovunque ed in qualsiasi
momento.

Funzionalità
VENDITE
E ACQUISTI
Partendo da un preventivo è possibile
generare un ordine, una bolla o direttamente la fattura mantenendo o modificando i dati dei documenti di origine.
È possibile inserire bolle fornitori per
caricare gli articoli in magazzino e
ricevere le fatture elettroniche passive
dallo SDI.

ANAGRAFICHE,
PRODOTTI E SERVIZI
Ticketapp Express permette di registrare
le anagrafiche clienti e fornitori, mentre
nell’archivio di prodotti e servizi si
possono gestire tutti gli articoli che
necessitano di magazzino, prestazioni,
spese e conto deposito.

PUNTO
CASSA
L’interfacciamento rapido e immediato
con i registratori di cassa, sia classici
sia telematici, permette di emettere con
facilità scontrini, resi e annulli. Vengono
supportati i lettori di codici a barre per
velocizzare l’inserimento degli articoli
ed è disponibile la lettura dei QR Code
per il caricamento automatico delle
anagrafiche dei clienti. Aliquote IVA,
reparti ed esenzioni vengono riportati
dal registratore di cassa e possono
essere personalizzati dall’utente.

GESTIONE
INCASSI
Consente di tenere sotto controllo
l'esposizione verso i clienti, imputando
gli incassi parziali o totali, a partire
dalle rate relative ai documenti emessi.

MODULISTICA
E DOCUMENTI
Con il programma, Ticketapp Express,
vengono forniti dei moduli di stampa
che possono essere utilizzati dall'utente
a seconda del tipo di documento che si
deve emettere o della necessità dell’azienda. I moduli forniti comprendono sia
le tipologie di documenti più comuni
come ordini, bolle di carico e fatture,
ma anche tipologie particolari come
fattura per servizi, preventivo e scheda
di trasporto.

GESTIONE
BANCHE
Consente di codificare le coordinate
bancarie e riportarle a seconda della
necessità nei documenti emessi.
Inserendo ABI e CAB il programma
riporta automaticamente i dati dell'istituto bancario e della filiale associata.

Il marchio Passepartout, leader nel mercato del software gestionale per PMI, Commercialisti, per il
settore Ho.Re.Ca e Retail, gode di un largo consenso di utenti che hanno apprezzato la stabilità e la
completezza dei suoi programmi gestionali.
L’Area Ricerca e Sviluppo di Passepartout ha prodotto, nel tempo, soluzioni affidabili e innovative,
caratterizzate da funzionalità standard e strumenti di personalizzazione integrati che soddisfano ogni
tipo di esigenza.
Una rete consolidata di numerose strutture Partner presidia il territorio, offrendo un alto livello di
qualità nei servizi.
Un continuo trend di crescita consente di investire costantemente su persone, infrastrutture e
strumenti di lavoro.

Il marchio Passepartout è registrato e di esclusiva proprietà di
Passepartout. Tutti i testi riportati sono di esclusiva proprietà di
Passepartout. È vietata qualsiasi riproduzione degli stessi, anche
parziale, con qualsiasi mezzo senza preventiva autorizzazione
scritta. Tutti gli altri marchi citati sono registrati e di esclusiva
proprietà dei rispettivi autori e/o rispettive aziende. Le specifiche
possono subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso.
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