TARGA IL TUO GESTIONALE

TUTTO QUELLO DI CUI
HAI BISOGNO
PER GESTIRE IL TUO
PARCO MACCHINE E
LA TUA ATTIVITA’

PERCHE’ BSFlotte?

COS’E’BSFlotte?
BSFlotte nasce dall’esigenza di ottimizzare o analizzare la propria attività dove vengono gestiti mezzi, spedizioni o noleggi.
Con BSFlotte puoi gestire le tue spedizioni o i tuoi noleggi e tenere sotto controllo i costi degli automezzi, con una
soluzione integrata a Business di NTS Informatica. Quindi in tre parole BSFlotte ti permette di Analizzare i costi, Spedire
e Noleggiare. Ogni modulo è integrato e interagisce come estensione delle funzionalità di base di Business. Possiamo quindi
indentificarlo con un vero e proprio verticale.

PUNTI DI FORZA
BSFlotte non necessita di installazioni complesse o articolate, in
pratica si installa e si configura con dei semplici click.
Si occupa di gestire la tua attività operativa e demanda a Business la
parte amministrativa e contabile.
Modulare per ogni esigenza, sia che tu spedisca oppure che noleggi i
tuoi mezzi (o macchinari).
Interfaccia grafica intuitiva e voloce per le operazioni ripetitive
(spedizioni).
Sviluppato per garantire una compatibilità tra le varie versioni di
Business .NET e CUBE gerantita nel tempo.

A CHI E’ RIVOLTO?
BSFlotte è rivolto a chi vuole gestire le spedizioni, a chi ha la
necessità di gestire i noleggi o a chi semplicemente vuole tenere
sotto controllo i costi del proprio parco macchine.

ARCHITETTURA
BSFlotte si integra alla struttura dati di Business CUBE o Net mantenendo un’autonomia sia sotto il punto di vista
funzionale che tecnico, senza utilizzare script nativi di Business facilitando i vari cambi di versione di Business.
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FUNZIONALITA’

ANALISI COSTI GESTIONE MEZZI
Anagrafica automezzi, con dati anagrafici, foto.
Anagrafica autisti, con dati anagrafici di ogni
autista e dati relativi ai costi.
Gestione dei clienti fatturazione.
Gestione dei costi amministrativi per automezzo
divisti per centri di costo.
Gestione dei costi carburanti.
Gestione dei costi di manutenzione divisti per
centri di costo, con tracciamento di ricambi,
fornitori, etc.
Gestione del chilometraggio per mezzo.
Importazione dei costi imputati sopra citati
direttamente alla Prima Nota in BUSINESS.
Generazione guidata di preventivi in riferimento al
costo dell’automezzo, dell’autista, etc..
Remainder delle scadenze su mezzi e autisti (Bolli,
revisioni, patenti, etc.)
Avviso tramite SMS agli autisti
Gestione documentale per mezzi e autisti, per
archiviazione patenti, libretti, etc.
Dashboard per l’analisi della resa del mezzo, che
mette in relazione costi del mezzo e ricavi per
noleggi e/o spedizioni.
Stampe parametriche da Query
Integrazione con anagrafiche di Business.Net
(clienti/fornitori/articoli/Prima nota)
Estrapolazione, stampa e reportistica parco
macchine, report manutenzioni, costi per
automezzo, etc.

FUNZIONALITA’

SPEDIZIONI E FATTURAZIONE
Anagrafica automezzi, con dati anagrafici, foto.
Anagrafica autisti, per borderò
Inserimento spedizioni, per diverse tipologie di
valorizzazione (m3, km, viaggi, etc)
Personalizzazione dei listini e minimi tassabili per
spedizioni e per zona.
Generazione dei Borderò
Gestione Carichi colli, con bar-code per tracciabilità
spedizione e ritorno merce.
Organizzazione dei “giri” con esportazione dati per
mappa geografica in AUTOROUTE con coordinate GPS.
Riepiloghi delle spedizioni, con associazione spedizioni
nello stesso giorno.
Fatturazione delle spedizioni su Business .Net
Stampe parametriche da query
Integrazione con anagrafiche di Business.Net

FUNZIONALITA’

NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE
Noleggi dei mezzi aziendali (o attrezzature).
Inserimento del preventivo e/o contratto di noleggio,
con dati mezzo e cliente finale.
Noleggi gestibili per periodo, numero di giorni o ore.
Possibilità di includere/considerare un operatore su
noleggio.
Listini noleggi (logica e utilizzo listini articoli di Business)
Gestione Noleggio degli accessori (esempio: Con il
noleggio del mezzo fornisco anche un GPS).
Generazione DDT Uscita Mezzo e DDT Rientro mezzo su
Business, utili anche per la fatturazione classica dei DDT.
Generazione automatica personalizzata Fatture noleggi
di fine periodo su Business, per periodo, cliente, etc.
Stampa contratti e altri moduli utili alla formalizzazione
del contratto o uscita mezzo.
Plan e gestione delle prenotazioni mezzi e automezzi
con avvisi e controllo disponibilità.
Dashboard per analizzare la resa del mezzo o automezzo
Report noleggi per mezzo/cliente/ etc.

FC Informatica
Via Benvenuto Cellini, 49/3
60019 Senigallia AN
tel. + 39 071 63 244
fax +39 071 79 244 59
info@fcinformatica.it

www.fcinformatica.it

