DOCUMENTALE MITICO ERP

Integrato in Mitico è
disponibile il modulo di archiviazione digitale
documenti ciclo attivo e passivo.
Tale modulo consente la visualizzazione dei documenti archiviati in formato
elettronico (PDF od altro), sia da un apposita voce di menu che dalle normali
navigazioni pilotate di Mitico ERP.
Per il ciclo attivo tutti i documenti emessi dall’azienda saranno archiviati
automaticamente ed in modo trasparente durante l'emissione dei documenti
stessi.
Per il ciclo passivo possiamo fornire un apposito lettore di documenti, da
noi certificato, in grado di acquisire la scansione del documento durante la
registrazione in prima nota.
In alternativa è comunque possibile legare alla registrazione un qualsiasi
documento elettronico semplicemente selezionandolo durante la registrazione
in prima nota.
Le fatture ricambi John Deere vengono invece catturate in automatico
durante la fase di convalida, ed in futuro avverrà questo anche per le note
credito e le altre fatture JD.

Attualmente possono essere archiviati in automatico i PDF di:
-Ordini Clienti
-Preventivi
-Bolle di Vendita
-Fatture Clienti
-Ordini Fornitori
-Bolle di Carico
-Libro Giornale
-Registri Iva
-Bilanci
-Partitari contabili
-Giornali
-Schede di Magazzino
-Fatture Ricambi John Deere
A richiesta sarà possibile archiviare quasi tutte le stampe prodotte da
Mitico ERP, inclusi i registri fiscali.
Per attivare l'archiviazione, una volta installato il modulo documentale,
sarà necessario identificare i documenti interessati, dopo di che i relativi testi
parametrici verranno opportunamente configurati da un nostro tecnico.
In relazione allo spazio disco ove memorizzare i documenti elettronici,
andrà verificato il dimensionamento attuale del Vs. server ed ove non fosse
sufficiente basterà dotarsi di un disco esterno, di rete od USB, da dedicare
all'archiviazione di questi documenti.
Nelle pagine seguenti riportiamo un esempio di come acquisire documenti
in formato elettronico e poi di come consultarli all'interno di Mitico ERP.
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PRIMA NOTA
REGISTRAZIONE FATTURA ACQUISTO FORNITORI
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CONSULTAZIONE ESTRATTO CONTO FORNITORI

Possibilità di rivedere dall’estratto conto la fattura precedentemente acquisita.

FATTURA VENDITA
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EMISSIONE FATTURA CLIENTI
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CONSULTAZIONE ESTRATTO CONTO CLIENTI

Possibilità di rivedere dall’estratto conto la fattura precedentemente emessa.
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LETTORE DOCUMENTI & BARCODE KIT USB CERTIFICATO

Part. Number

4800DR153C-0F00E

Marchio

HONEYWELL

Categoria

LETTORI SPECIALI

Modello

4800DR DOCUMENT IMAGING

Peso

2,000 Kg

Descrizione
Il 4800dr è un lettore di documenti ricco di funzioni, progettato per
digitalizzare documenti cartacei per un'elaborazione, una memorizzazione e un
recupero dei documenti più semplice ed efficiente senza carta. Dotato della
tecnologia Solid State al 100%, non presenta parti in movimento che possono
subire guasti o richiedere una manutenzione di routine, garantendo un
funzionamento ininterrotto e senza problemi per anni ed è supportato da una
garanzia totale di 3 anni. L'esclusiva tecnologia Adaptus® Imaging 5.0
consente di acquisire immagini di documenti con dimensioni fino a 8,5" x 11,0"
(A4) e il particolare sistema d'illuminazione garantisce immagini nitide a
prescindere dal colore del documento o del font. La funzionalità di scansione
dei codici a barre offre la flessibilità aggiunta della scansione di codici a barre
lineari, stacked e bidimensionali, eliminando la necessità di acquistare uno
scanner diverso per ogni tipologia di codice.
Caratteristica

Descrizione

TECNOLOGIA LETTURA

Adaptus® Imaging 5.0 High Resolution

DIMENSIONE

Fino a 8,5" x 11,0" (A4)

DOCUMENTI
INTERFACCIA

USB e Seriale

FORMATO IMMAGINI

JPEG, BMP, TIFF
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