Gestionale per Aziende Orafe
Visual CedSoft è un programma gestionale
sviluppato dalla Valenza Ufficio Servizi snc per le
Aziende Orafe.
Caratteristiche principali dell’applicativo sono:
• semplicità di utilizzo
• impostazione modulare dei programmi
• versatilità e robustezza delle procedure
• integrazione con programmi esterni
• continue migliorie ed implementazioni
suggerite dalle Aziende utilizzatrici e dalla
evoluzione delle tecnologie informatiche
• piattaforme di lavoro: Microsoft Windows
(XP,Vista,7 ed 8) – Windows Server e Terminal
Server

Impostazione Modulare
Il programma è suddiviso in
moduli. Ogni modulo gestisce una
attività aziendale ed opera sia
singolarmente che collegato agli
altri moduli di Visual Cedsoft.
Elenco dei Moduli:
•
•
•
•
•
•
•
Diagramma di flusso dei dati in Visual CedSoft

Gestione Modelli
Gestione Oggetti
Magazzino Materie Prime
Documenti di Vendita
Gestione Ordini Clienti
Gestione della Produzione
Gestione punto vendita

Nelle pagine seguenti, una breve
panoramica di ogni modulo.
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Specifiche dei Moduli di programma

Gestione Modelli - Scheda Tecnica del Modello

Gestione Oggetti - Elenco degli Oggetti

Magazzino Materie Prime - Controllo DDT aperti in C/Lavorazione

Gestione Modelli. Registrazione delle schede dei modelli
con caratteristiche tecniche e commerciali. Stampe di
schede tecniche, di cataloghi fotografici, di listini
(fotografici e non) e controllo prezzi. Generazione manuale
ed automatica di distinte da utilizzarsi come preventivi per
i Clienti, come elenchi per la realizzazione di carnet ATA o
di documenti di temporanea esportazione (con elenchi
anche fotografici), per la stampa di Cataloghi parziali e per
generare DDT o Fatture. Compreso nel modulo, un sistema
per la generazione di CD-ROM contenenti i dati
commerciali, le foto dei modelli ed un programma che
permette di visualizzare e stampare i dati che Voi
deciderete di distribuire ai Clienti.
Gestione Oggetti. Generazione di schede oggetti numerate
progressivamente (tre diversi tipi di numerazione
possibili). Stampa dei cartellini personalizzati con codici a
barre di riconoscimento per velocizzare le operazioni di
spostamento degli oggetti tra le varie posizioni previste
(magazzino, fiere, valigie, vendite, sospesi, etc). Stampe e
visualizzazioni di controllo e statistiche di vendita sempre
in linea secondo diversi criteri di raggruppamento (per
data, cliente, gruppo di clienti, agenti, etc). Possibilità di
creare elenchi da usare per redigere carnet ATA,
temporanee esportazioni e/o listini prezzi personalizzati.
Possibilità di esportare i dati su un Personal Computer
portatile per eventuali viaggi di rappresentanza (Valigia o
fiere). Cataloghi fotografici e foto sempre in linea.
Magazzino Materie Prime e gestione del Conto
Lavorazione. Inserimento dei cariche e degli scarichi delle
materie prime a magazzino (metalli, pietre, semilavorati ed
articoli vari). Controllo delle giacenze (inventari) sia
analiticamente che raggruppate per categorie omogenee.
E’ possibile gestire sia le materie prime di proprietà che
quelle in conto lavorazione da terzi, controllando le
rimanenze in ditta per un corretto scarico e/o reso a
cliente dopo le lavorazioni. Possibilità di richiedere anche
situazioni retroattive (es DDT clienti aperti ad una certa
data oppure inventario ad inizio anno). Predisposto anche
per la gestione del magazzino fiscale (stampa schede di
car/sca articoli e giornale di magazzino). Il tutto integrato
con il modulo di Getione delle Vendite, per scaricare il
magazzino direttamente dai DDT e dalle Fatture.
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Gestione Vendite. Emissione dei documenti di vendita:
DDT, Fatture (Immediate, Differite, CEE, di Acconto, ProForma), Note di Accredito. Scarico automatico o manuale
del magazzino (sia materie prime che prodotti finiti).
Generazione e gestione delle Ricevute Bancarie e dei
Registri di Temporanea Esportazione/Importazione CEE.
Collegamento dei dati (fatture e clienti) con il programma
“Gestionale 1” della Zucchetti SPA per la gestione in partita
doppia o partita semplice della Contabilità (e dei Registri
IVA vendite) e per la generazione e gestione dei modelli
IntraStat per le esportazioni intracomunitarie.
Gestione Vendite - Controllo Fotografico Oggetti Fatturati

Gestione Ordini Clienti. Inserimento, stampa e gestione
degli ordini dei Clienti e generazione degli ordini ai
fornitori (montature o prodotto finito). Gestione
semplificata delle fasi principali di lavorazione (incassatore,
orefice, assemblaggio, etc.) e gestione dell’ impegno di
oggetti presenti a magazzino evitando il riordino ai
Fornitori. Controllo (anche fotografico) dei prodotti nel
portafoglio ordini. Evasione dell’ordine parziale o totale
con possibilità di generare documenti di vendita (DDT o
Fatture). Stampe di elenchi e tabulati fotografici (sia del
prodotto finito che della montatura) in qualsiasi momento
del ciclo di vita dell’ordine.
Gestione Ordini Clienti - Imputazione Ordine a Cliente

Gestione della Produzione. Modulo alternativo alla
Gestione Ordini Clienti. Inserimento, stampa e gestione
ordini dei Clienti (sia di produzione interna che di conto
lavorazione v/terzi), controllo delle giacenze a magazzino e
lancio in produzione degli oggetti da produrre. Tabulati di
controllo del fabbisogno di materie prime per uno o più
ordini. Stampa degli ODP (ordini di produzione) numerati
progressivamente (vedi foto a fianco). Controllo della fasi
(fusione, orefice, incassatore, etc) e dei cali di lavorazione
sia a video che in stampa (anche fotografiche). Chiusura
del ciclo di lavorazione e generazione manuale o
automatica delle Packing List (merce pronta in attesa di
consegna). Generazione dei documenti di consegna dalle
packing list con scarico (a richiesta) di eventuali materie
prime in conto lavorazione da Clienti.

Gestione della Produzione –
Elenco Foto pezzi da produrre
ed esempio di O.d.p. o scheda
di lavorazione
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Gestione Punto Vendita. Gestione e controllo degli articoli

di magazzino della Gioielleria. Sono previste schede a peso,
a pezzo, orologi, gioielleria con possibilità di abbinare le foto
dei prodotti, stampa dei cartellini, delle garanzie e
rivalutazione dei prezzi a seguito di aumenti/diminuzioni dei
metalli preziosi. Prevede Inventari analitici, per categorie,
per tipologie ed anche a fasce di costo (definibili
dall’utente). Possibilità di effettuare analisi sul venduto e
sull’acquistato per fornitore o per marca. E’ possibile altresì
caricare il magazzino con i codici articoli dei fornitori, per
velocizzare le operazioni di scarico e scarico.

Gestione Punto Vendita - Controllo Fotografico Oggetti Acquistati

Gestione Modelli e Gestione Oggetti – Stampe del Catalogo Fotografico

Visual Cedsoft è stato interamente sviluppato dalla Valenza Ufficio Servizi snc in ambiente Microsoft . La
piattaforma software utilizzata permette di operare anche da più postazioni di lavoro sia in ambiente rete tra PC
(peer to peer) che in ambiente rete con server dedicato (Microsoft Windows Server). Le prestazioni del
database, che gestisce e memorizza i dati delle procedure, sono tra le migliori nell’ambiente Microsoft; in
particolar modo riguardo la velocità di accesso ed elaborazione dei dati e riguardo la stabilità e la sicurezza dei
dati stessi. Particolarità di Visual CedSoft è la semplicità di esportazione dei dati verso strumenti di
manipolazione ed integrazione: ad esempio fogli elettronici (Microsoft Excel o Framework di OpenOffice),
generatori di stampe elettroniche (PDFCreator, email automatizzate, etc) e generatori di grafici. Questa
caratteristica permette all’utente di manipolare a suo piacimento i dati gestionali e di renderli disponibili in formati
diversi secondo le necessità gestionali.
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