
Quello che offriamo è un VanSales, un applicativo c he opera sui terminali palmari Windows CE 
integrati con una stampante portatile. 

 

Insieme VanSales e Intermec rappresentano un nuovo traguardo in termini di efficienza e di facilità d’uso! 
 
Anche utenti inesperti si trovano immediatamente a proprio agio, e apprezzano i numerosi vantaggi che derivano dall’uso di 
VanSales l’applicativo specializzato nella gestione della Tentata Vendita e della PreVendita, settori dove, per essere competitivi, è 
fondamentale riuscire a diminuire i tempi entro cui si svolge la visita al Cliente e la consegna dei prodotti acquistati.  

VanSales consente di gestire il carico dell’automezzo, di effettuare la vendita, di stampare i documenti di consegna, e di 
incassare i sospesi dei Clienti.  

A fine giornata produce un report completo delle operazioni compiute nella giornata. I dati raccolti vengono trasferiti al sistema 
gestionale mediante file in formato ASCII e secondo tracciati facilmente adattabili alle esigenze specifiche dell’Azienda. 
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Inizio Attività  

Archivio venditori contenente tutti i 
venditori dell’azienda.  

Gestione del fido per venditore, 
sconto massimo preferenziale, 
gestione messaggi, selezione 
automezzo da tabella. 

Gestione Magazzino  

Gestione del carico e dello scarico 
ed i trasferimenti dell’automezzo. 

Documento di carico e/o di 
integrazione fatti da sede e/o da 
terminale, gestione trasferimento 
tra automezzi; 

Controllo giacenze in vendita 
(opzionale); 

Gestione dei resi (opzionale). 

Stampa documenti di carico e di 
scarico 

Gestione della stampa del DDT di 
carico e scarico da e verso la sede; 
stampa del DDT di carico iniziale 
configurabile, completa o solo inte-
grazione; stampa lotti di produzione 
(opzionale). 

Contatto con il Cliente  

Gestione della vendita, del ritiro, e 
dell’incasso. 

Gestione del cliente di consegna, di 
fatturazione e del cessionario. 
Ricerca del cliente per ragione 
sociale o giro visita, gestione del fido 
cliente (opzionale), gestione vendita 
a cliente nuovo con regolarizzazione 
in sede, gestione listino per gruppo 

di clienti o personalizzato per singolo 
cliente. 

Documenti di vendita  

Fattura, DDT di consegna, DDT di 
consegna valorizzato, Ricevuta di 
consegna, Ordine (raccolta ordini). Al 
cliente è associabile una lista di 
prodotti standard oppure da ultima 
vendita. Possibilità opzionale di 
modificare il prezzo di vendita 
proposto. Condizione di pagamento 
modificabile dal venditore opzional-
mente e gestione dell’incasso imme-
diato. Stampa documento configura-
bile (con e senza i prezzi). Gestione 
omaggi e/o abbuoni. Gestione degli 
incassi su documento corrente e/o 
pregressi. Stampa della lista delle 
partite sospese. 

  

Fine Attività  

Gestione delle rettifiche di 
magazzino, delle statistiche, dei 
versamenti, della chiusura attività 
delle stampe di servizio, stampa 
del resoconto di cassa e distinta di 
versamento. 

Messaggi alla Sede  

Gestione dei messaggi che il 
venditore invia alla sede o 
viceversa.  

Trasmissione Dati  

Gestione ricezione dei dati da uti-
lizzare in vendita e trasmissione 
dei dati di vendita per l’aggiorna-
mento dei datti in sede.  

Distribuito da: STEP S.r.l. 
Via Botteghe, 26 � 10060 Scalenghe (TO)  
Tel. 011-98.66.277 � Fax. 011-98.66.728 
Sito: www.step-net.it � E-mail: info@step-net.it 


