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Tentata Vendita 
La nostra proposta in ambito Tentata Vendita  
soddisfa le esigenze di piccole, medie e grandi aziende.  
 
Caratteristica peculiare software è la possibilità di essere 
utilizzato su una vasta gamma di palmari con sistema  
operativo Microsoft® Windows® CE 4.2-5.0-6.1, Windows® 
Mobile 2003-5.0-6.1-6.5. 
Il software di Tentata Vendita contiene al suo interno il 
modulo di comunicazione con il server aziendale che può 
avvenire per via seriale (culla di collegamento), via rete 
TCP/IP (nei palmari che la prevedono), via WLAN TCP/IP,  
oppure via GSM/GPRS/UMTS. 
 
Per l'emissione dei documenti è possibile l'utilizzo di 
diverse tecnologie di stampa, dalle più semplici stampanti 
seriali ad impatto alle più sofisticate stampanti termiche 
con collegamento ad infrarossi o bluetooth. 
 
Configurazione delle funzionalità dell’applicativo tramite 
software dedicato che consente di definire, in tempi brevi, 
la metodologia di lavoro secondo le specifiche esigenze di 
ogni cliente. 

Funzionalità di Base 
 
Proposta del documento di consegna in funzione del cliente 
Emissione D.D.T. con o senza indicazione dei prezzi 
Emissione D.D.T. cessionari (Se vendita per C/Terzi) 
Emissione Fatture immediate 
Inserimento Ordini Clienti 
Consultazione Estratto Conto 
Registrazione Incassi su D.D.T. o fatture 
Registrazione Incassi su sospesi (Estratto Conto / Partite 
Aperte) 
Gestione Giri Visita 
Emissione "autobolla" di Reso Cliente 
Emissione Nota di Credito per reso Cliente 
Immissione del D.D.T. XE direttamente dal palmare 
Consultazione e stampa Inventario magazzino viaggiante 
Consultazione elenco incassi 
Stampe di utilità varie 
Stampe del riepilogo statistico di fine giornata 
Ristampa e annullamento documenti emessi 
Collegamento dati con la sede via seriale, rete TCP/IP o 
GSM/GPRS da remoto 
Backup trasmissioni effettuate 

Funzionalità Avanzate 
 
Immissione Clienti nuovi 
Variazioni anagrafiche Clienti 
Consultazione del Fido e del Rischio 
Consultazione block notes aziendale per il cliente 
Gestione autonoma block notes per ogni cliente 
Consultazione statistiche del venduto per ogni cliente / 
articolo 
Emissione documento di riversamento a magazzino 
aziendale 
Emissione documento di trasferimento ad altro 
trasportatore 
Emissione offerte a clienti 
Gestione delle Insegne / Nomignoli di ricerca 
(Negozi,Ristoranti,Bar, ecc…) 
Emissione / Trasmissione richiesta di approvvigionamento al 
magazzino aziendale (anticipo del carico da effettuare al 
trasportatore). 
Immissione rettifiche del magazzino viaggiante 
Gestione dei vuoti a rendere (casse, contenitori, pallet) 
Gestione della TRACCIABILITA’- LOTTI 
Gestione codifica standard EAN128 
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Tentata Vendita 
LA PRATICITA’ ED INTUITIVITA’ SONO LE CARATTERISTICHE PRIMARIE DI QUESTA 

APPLICAZIONE SOFTWARE COME DIMOSTRANO ALCUNE DELLE FUNZIONI 

MIT s.r.l. Via Trieste, 90/A—48122 Ravenna RA—ITALY 

Tel. +39 544 591305—Fax +39 544 426399 Email: info@mitweb.it—Web: www.mitweb.it 

Menu Principale 
Azioni di uso maggiore raggruppate nel 
primo menu di inizio attività. 
Vendita 
Magazzino 
Trasmissioni 
Riservato è sotto password e 
comprende alcune configurazioni del 
terminale come la selezione del tipo di 
stampante 

Clienti 
Ricerca per anagrafica o per codice 
cliente. Segnalazione avvenuta vendita 
o visita senza consegna. 

Documenti 
Possibilità di stampare tutti i documenti 
fiscali che posso essere richiesti o gestiti 
dall’azienda oltre alla gestione delle 
apparecchiature in comodato d’uso. 

Vendita 
Inserimento delle quantità di prodotto 
con possibilità di gestione del lotto 
(unico o lotti multipli). 
Verifica della giacenza disponibile. 
Inserimento controllato della 
scontistica. Quando sono caricati più 
lotti per prodotto,  è presente una 
griglia di selezione con le quantità in 
giacenza per ogni lotto. 

Incasso Scoperti 
Selezione dei documenti insoluti con 
calcolo automatico dell’importo da 
incassare, oppure con incasso libero 
non riferito ad alcun documento. 
E’ possibile stampare una ricevuta di 
incasso per il cliente. 
L’incasso può avvenire in contanti o con 
assegno  bancario. Il numero viene 
registrato sul terminale 

Fine Giornata 
Fine giornata personalizzabile dall’utente o dall’azienda 
per quando riguarda i riepiloghi da stampare prima di 
trasmettere i dati al server centrale. 

Menu Trasmissioni 
E’ la sezione dedicata alla trasmissione dei dati, in 
collegamento locale ethernet o remoto via wireless 
WLAN o WWAN GPRS/UMTS. 
Ricezione dei dati da gestionale, trasmissione dei dati di 
vendita, trasmissione dei dati per ordini di reintegro. 
Non ci sono moduli aggiuntivi, tutte le tipologie di 
trasmissione dati via FTP sono disponibili nelle 
configurazioni dell’applicativo. 


