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L’AZIENDA
DOVE SIAMO
Via E. Cutore, 48

Nel 2004 si costituisce Uninet forte delle esperienze
decennali maturate dai suoi fondatori nei settori
dell’informatica ed organizzazione aziendale.

95030 Gravina di Catania
Tel. 095-420598
Fax 095-7441974

info@uninetsrl.com
www.uninetsrl.com

Partner del progetto
Soddisfazione
del cliente

Uninet è un'azienda che opera nel settore
dell'information technology con un'ampia gamma di
servizi e di prodotti software applicativi in grado di
soddisfare le esigenze più innovative richieste dal
mercato.

OBIETTIVO
L'obiettivo primario di Uninet è di proporsi come
partner e non semplicemente come fornitore
informatico, facendosi anche carico di tutti gli aspetti
necessari
al
successo
di
un
progetto
di
informatizzazione, condividendone responsabilità ed
oneri.

L'attuazione di tale missione impone, che gli
investimenti
aziendali,
siano
prevalentemente
indirizzati alla crescita del patrimonio professionale del
proprio team d'esperti che affianca costantemente i
clienti ed agisce per la soddisfazione degli stessi.
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METODOLOGIA
Semplicità
Flessibilità
Riduzione dei costi

La lunga esperienza di consulenza nelle aziende ha
portato la UNINET a curare in particolar modo la
qualità delle proprie metodologie di lavoro.
Tutti i prodotti applicativi seguono standard precisi
orientati ai seguenti risultati:
 rapidità di apprendimento
da parte dell’utente;

e semplicità d’uso

 flessibilità
alle
nuove
richieste
di
personalizzazione in base alle proprie esigenze;
 alta produttività nella programmazione per il
contenimento dei costi.
L’approccio della struttura tecnica alle varie
problematiche funzionali del cliente, inoltre, è di tipo
consulenziale ed orientato alla ricerca comune delle
soluzioni ottimali sia per gli aspetti applicativi sia per la
riduzione dei costi d’investimento.

ASSISTENZA
Un team di esperti e collaboratori vi
affiancherà per la soluzione di ogni
problema
immediatamente
in
teleassistenza, o con interventi diretti.
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SOFTWARE

Gestione Multiaziendale Multiutente
Programma di Gestione Aziendale Multiutente,
sviluppato interamente in ambiente visual basic,
utilizza i database più diffusi (Access, SQL Server).
Adatto sia alle piccole che alle medie aziende.
Gestisce
 Piattaforme di distribuzione
 Magazzino
 Vendita all'ingrosso
 Vendita al dettaglio (con collegamento ai più
diffusi registratori di cassa/bilance)
 Gestione Agenti
 Contabilità Generale
 Contabilità di Cassa
 Filiali
 Etc..

Soluzioni per piccole
e grandi imprese
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Magazzino


Gestione articoli con possibilità di ricerca per









Codice
Descrizione
Famiglia
Fornitore
Codice a barre
Codice fornitore

Gestione libera dei listini prezzi (da 1 ad N)
 Associazione dei listini ai clienti
 Possibilità di personalizzare gli sconti ed i prezzi
per singolo cliente
 Gestione promozioni (prezzo, NxM, sconti)
 Gestione dei codici a barre (possibilità di
generazione in automatico e di stampa su
moduli predisposti o stampanti termiche)
 Storico fornitori e prezzi di costo
 Statistica di vendita con raffronti annuali,
proiezioni di vendita
 Gestione schede produzioni
 Stampe anche con realizzazione automatica
pagine Web da inserire nel proprio sito (vedi il
listino presente sul ns. sito).

UNINET S.R.L.

UNINET S.R.L.

Gestione Ordini e Carico Merce


Inserimento articoli direttamente da ordine
 Gestione prezzi di vendita in automatico,
 Stampa dei codici a barre,
 Controllo
fatture
acquisto
con
raggruppamento Ddt di Consegna,
 Gestione prezzi di acquisto fornitore per
periodo
 Bolle di Reso a fornitori,
 Statistica acquisto,
 Carico da disco fornitore, collegamento con
terminalini portatili.
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Vendita al Dettaglio Punto Vendita



Collegamento con registratori di cassa e bilance








Gestione Promozionale
Note di consegna
Fattura da scontrino
Stampa frontalini (anche su carta termica)
Stampa Frontalini Promozionali
Stampa Frontalini Bilance
Statistiche di vendita
 (oraria, famiglie, fornitori, hit parade del
venduto)
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Punto Cassa ∞ Soluzione All in One ∞
composta da un computer e da un monitor touch screen che offre
caratteristiche di estrema funzionalità e versatilità ed è ideale per tutti
quegli esercizi del mondo della rivendita, del food, dell'hospitality che
richiedono una soluzione d'avanguardia.
Grazie alla completa integrazione, la nostra soluzione nativa tra FrontEnd e back-office e l’ausilio del touch screen permette la gestione, in
totale facilità d’uso e con maggiori semplificazioni operative:

•
•
•
•
•

Informazioni visive all’operatore sui prodotti
Evidenziazione delle promozioni in corso
Monitoraggio dello scontrino prima della stampa fiscale
Totale progressivo e numero referenze
Calcolo automatico e differenziato del pagamento con buoni
pasto, per settori e reparti

• Semplificazione calcoli chiusura cassa
• Fidelizzazione Clienti
o Gestione interattiva:
 Estratto conto punti
 Situazione regali raggiunti e da raggiungere
 Prenotazione regali
 Disponibilità regali prenotati

•
•
•
•
•

Gestione completa e illimitata di offerte e promozioni
Gestione finanziaria del punto cassa per operatore
Gestione controllo prodotti a peso variabile (raffronto prezzo/peso)
Gestione vendita prodotti a peso (VEDI BILANCE SCANNER)
Monitoraggio
smartphone)

singolo

punto

cassa

da

remoto

(anche

da
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Vendita all’ingrosso



















Gestione preventivi
Note Consegna Merce
Ddt,Fatturazione Immediata
Fatturazione Differita
Fatturazione con Ritenuta d'acconto
Ricevute Fiscali
Reso Merce
Note Di Credito
Note Debito
Possibilità di accorpare più note o
preventivi in un unico documento,
Lettura da terminalino,
Gestione agenti
Passaggio automatico in contabilità.
Gestione tentata vendita (Ddt, travaso dati su
altro pc o terminale portatile, aggiornamento
fatture emesse)
Gestione effetti con distinta anche elettronica
Statistiche di vendita (oraria, famiglie, fornitori, hit
parade del venduto).
Gestione Raccolta Ordini con palmari/notebbok

Il modulo fattura, note e ddt è personalizzabile con
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Contabilità Generale












Gestione prima nota contabile
Partitari contabili
Giornale contabile
Registri iva
Scadenziario pagamenti
Fatturato clienti - fornitori
Statistiche contabili
Esposizione clienti/fornitore con partite aperte
Stampa bilancio CEE
Stampa denuncia iva
Gestione compensi a terzi (registro, schede e
certificati)

Cassa Contanti







Gestione entrate/uscite di cassa
Estratti conto clienti fornitori,
Portafoglio assegni,
Storico assegni,
Gestione banche,
Gestione cassieri con rendiconto
giornaliero
 Passaggio automatico
pagamenti in contabilità

PAGINA 10

UNINET S.R.L.

Gestione Filiali
 Listini vendita e promozioni personalizzati per
ogni punto vendita
 Stampa frontalini
 Esportazione ed importazioni archivi (articoli,
vendite, carico)
 Ddt e fatture di consegna merce,
 Collegamenti via modem

Gestione Bollettari Fiscali
 Carico e Scarico
 Elenco per Uffici Iva
 Stampa Registri di Carico e Scarico

è disponibile, inoltre, in versioni personalizzate per:
 Ristoranti
 Ottici
 Taglie/colori
 Mercatini dell’usato
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Gestione Radio Frequenza per Punto Vendita

 Nuovo modulo che permette di lavorare
direttamente sul data base di Coordina
tramite l’ausilio di terminali, di tipo Pocket PC,
collegati
in
Wi-Fi
con
il
server,
indifferentemente dalla marca, con sistema
operativo Windows CE o Windows Mobile.
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