Fsoft s.r.l.

Tel. 011/9399538

Via Pautassi 7
10057 Sant’Ambrogio (TO)

info@fsoft.it
www.fsoft.it

INFORMAZIONI SU GeASt
GeASt è disponibile per Windows, Mac e Linux. E' anche possibile condividere in rete gli archivi tra computer che
utilizzano diversi sistemi operativi.
GeASt è un applicativo gestionale rivolto in modo specifico alle piccole utenze. Si tratta di un prodotto estremamente
semplice da usare, che fornisce le funzionalità necessarie alla maggior parte degli utilizzatori. Alcuni programmi
tentano di fare moltissime cose, molte delle quali di scarsa utilità, e finiscono per disorientare l'utente che li trova
complicati da usare. La nostra scelta è stata quella di creare un programma che fa quello che serve effettivamente, e lo
fa in modo estremamente chiaro e semplice. Un esempio di questa impostazione è la mancanza di un modulo di
contabilità. GeASt si rivolge ad una utenza che si affida ad un commercialista per la gestione contabile. In questa ottica
un modulo di contabilità è inutile. Quello che serve è un modulo di primanota/scadenzario, che permetta di registrare le
fatture emesse e ricevute, di seguire pagamenti ed incassi, di valutare l’importo dei versamenti I.V.A. e di stampare una
primanota per il commercialista. Questo è esattamente ciò che viene fornito da GeASt.
Questo non significa però che il programma non sia in grado di gestire problematiche reali. GeASt non è un programma
giocattolo ma un applicativo professionale, destinato ad un uso anche pesante, eventualmente anche in rete. Ci siamo
concentrati sulle funzionalità effettivamente necessarie, realizzandole nel modo più semplice per l’utente finale. In
questo modo il lavoro risulta più piacevole e viene svolto più velocemente.
Abbiamo quindi deciso di produrre un applicativo che risolva i problemi reali di gestione di una piccola azienda,
rendendo chiaro e immediato l’accesso alle funzionalità di uso più comune. Una completa guida sensibile al contesto
permette poi in ogni istante di ottenere informazioni sull’operazione che si sta compiendo, semplicemente con un click
del mouse. Il manuale permette inoltre di prendere confidenza rapidamente con il programma.
GeASt è una applicazione modulare: è possibile acquistare solo i moduli desiderati ed eventualmente aggiungerne in un
secondo tempo
GeASt è estremamente affidabile: è progettato per rendere minimo il rischio di perdite di dati anche in caso di
interruzione dell'alimentazione elettrica. Inoltre è in grado di effettuare automaticamente e velocemente le copie di
salvataggio degli archivi.
Ecco in breve le caratteristiche principali:
Generale
•
•
•
•
•
•

Velocità d'uso: il numero di dati obbligatori da inserire negli archivi è ridotto al minimo, per permettere di
operare velocemente, senza dover necessariamente introdurre dati non necessari all'utente.
Possibilità di gestire le quantità senza decimali o con un numero di decimali a piacere da 1 a 4.
Possibilità di gestire i prezzi unitari con un numero di decimali variabile da 2 a 7. Nelle fatture (e simili) questa
opzione riguarda i prezzi nelle singole righe. L’importo totale è sempre con due decimali..
Esecuzione automatica delle copie di sicurezza dei dati (backup e restore).
Le stampe si possono ottenere sia a video che su stampante. E' anche possibile stampare a video ed in seguito
stampare su carta solo alcune pagine (ad esempio i totali).
E' possibile attivare un controllo di accesso estremamente flessibile: l'amministratore può definire gli utenti del
programma e specificare quali moduli possono raggiungere e quali attività possono svolgere.

Clienti/Fornitori
•

•
•
•

Per ogni nominativo vengono registrate due righe di ragione sociale, ma all'interno di GeASt clienti e fornitori
vengono identificati tramite un "nome abituale" definito dall'utente. Ciò permette di utilizzare nomi più
significativi della ragione sociale, che viene invece stampata sui documenti.
Viene effettuato il controllo di correttezza per partita I.V.A. e codice fiscale.
E' possibile memorizzare delle note senza limitazione di lunghezza.
Gli unici dati indispensabili sono il nome abituale e la prima riga della ragione sociale.

Magazzino
•

I codici degli articoli hanno una lunghezza massima di 16 caratteri.
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Gestione codice a barre, abbinabile ad un modulo di vendita al dettaglio per piccoli negozi.
Gestione di più fornitori per ogni articolo: per ognuno si memorizza l’ultimo prezzo pagato, la data dell’ultimo
carico ed il codice usato dal fornitore.
Possibilità di gestire fino a quattro prezzi di vendita collegati automaticamente alla fascia di prezzo di ciascun
cliente.
Possibilità di gestire descrizioni su più righe, recuperabili automaticamente quando si scrivono fatture (o
simili).
Gestione giornale di magazzino (disattivabile): vengono memorizzate tutte le entrate e le uscite. Una apposita
stampa permette di effettuare interrogazioni.
Possibilità di gestire i prezzi di vendita I.V.A. compresa (se desiderato).
Note di lunghezza illimitata per descrizioni personalizzate.
Gestione dei listini METEL per il materiale elettrico.

Documenti di trasporto/fatture/fatture accompagnatorie
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Possibilità di registrare fatture o note di accredito.
Possibilità di utilizzare più linee contemporanee di fatturazione: per ogni linea il numero della fattura viene
seguito da una lettera diversa (ad esempio fatture n. 123A e 123B).
Possibilità di stampa su modulo prestampato. E' possibile variare la posizione di ogni dato con precisione
millimetrica rispetto agli altri in modo da adattarsi a qualunque modulo per computer. E' inoltre possibile
spostare la stampa dell'intero modulo con precisione millimetrica, per "centrare" la stampa sul modulo con
qualunque stampante.
Possibilità di stampare su carta bianca. Viene prodotta una stampa standard di buon aspetto, con i dati
rinchiusi nei vari riquadri. E’ anche possibile stampare l’intestazione del foglio, usando un testo con diversi tipi
di carattere oppure una immagine contenente, ad esempio, un logo grafico.
E' possibile salvare i documenti in formato PDF, ed è possibile inviare automaticamente questi documenti per
posta elettronica al cliente. Tutto questo non richiede l'installazione di ulteriori programmi.
E' possibile fatturare un singolo preventivo, singolo documento di trasporto oppure tutti i documenti di
trasporto o i preventivi emessi in certo periodo per un cliente.
Fatturazione automatica: è possibile fatturare automaticamente tutti i d.d.t. emessi in un certo periodo di tempo.
Per ciascun cliente viene creata una fattura contenente tutti i d.d.t. di quel cliente.
E’ possibile copiare in una fattura le righe di un’altra fattura, per velocizzare il lavoro quando il contenuto è
ripetitivo.
E' possibile estrarre i dati di un articolo dal magazzino specificandone il codice (se desiderato si può gestire
una descrizione su più righe). E' anche possibile scrivere testi liberi sia nei documenti di trasporto che nelle
fatture, con la massima facilità.
Le fatture emesse vengono automaticamente riportate in primanota, con un massimo di quattro pagamenti
previsti.
E' possibile emettere fatture con ritenuta d'acconto.
E’ possibile, se desiderato, scaricare il magazzino all’emissione di una fattura (fattura immediata). Il
magazzino viene sempre scaricato all’emissione dei documenti di trasporto e delle fatture accompagnatorie.
E' possibile stampare un elenco delle ricevute bancarie su foglio bianco da consegnare in banca. E' anche
possibile creare un file standard per consegnarle in banca o inviarle tramite home-banking.
Oltre alle classiche fatture che fanno riferimento ad articoli di magazzino è possibile compilare fatture
descrittive (ad esempio per servizi svolti) in cui in ogni riga la descrizione è allungata e durante la scrittura le
parole vengono automaticamente portate a capo.

Primanota/scadenzario
•

•
•
•
•

Memorizzazione automatica delle fatture emesse e manuale di quelle ricevute. E' possibile gestire più
pagamenti (o incassi) per ogni documento, ciascuno con la propria data di scadenza. E’ possibile suddividere in
ogni momento una scadenza in due o più parti, con date diverse.
Scorporo automatico dell'I.V.A. durante l'introduzione dati se desiderato.
Note di lunghezza illimitata per descrizioni personalizzate.
E' possibile ottenere le seguenti stampe:
Elenco per data di registrazione dei documenti. Stampa i documenti registrati in un certo periodo. Permette, ad
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esempio, di calcolare l’importo dei versamenti I.V.A.
Elenco per data di pagamento/incasso. Si tratta della classica primanota da fornire al commercialista.
Elenco per data di scadenza (scadenzario). Stampa i documenti da pagare o incassare in un certo periodo.

Altri moduli
GeASt dispone anche di altri moduli: preventivi, ordini a fornitore, vendita al dettaglio e agenti di vendita.
Il modulo di vendita al dettaglio si interfaccia con i registratori di cassa DATAPROCESS, DITRON eOLIVETTI e
permette di stampare lo scontrino fiscale direttamente da programma.
Il modulo Agenti permette di gestire gli agenti di vendita, in modo da calcolare agevolmente le loro provvigioni. Si
possono calcolare le provvigioni usando diversi metodi.
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