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CALIPSO

OGEST 2000

CARATTERISTICHE GENERALI

OGEST 2000 è un pacchetto integrato di gestione avanzata di magazzino e vendita, dedicato a
tutte le realtà commerciali che operano su prodotti caratterizzati da taglia e colore.

TARGET

Negozi di calzature e abbigliamento.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

OGEST 2000 e basata su un database di tipo ACCESS che garantisce la massima apertura e
compatibilità con altri sistemi software.

La possibilità di utilizzo di funzioni relazionali ed analitiche di tipo SQL, fornisce una potentissima
efficacia gestionale. L’accesso ai dati è comunque filtrato da comandi e bottoni che rendono le
operazioni semplici ed efficaci.
Non vi sono limiti teorici al numero di articoli, clienti, fornitori o tabelle utilizzabili nel prodotto, se non
derivanti dallo spazio disponibile sul PC di gestione.

OGEST 2000 dispone di :

• Anagrafe clienti
• Anagrafe fornitori
• Anagrafe prodotti
• Tabelle gestionali
• Gestione ordini
• Gestione movimenti : carico, vendite regolari, vendite a saldo, resi
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• Gestione budget su base decennale, su dati d’acquisto e di vendita
• Stampa dei fornitori
• Stampa degli articoli : elenco, ordinati, esistenze, scaricati
• Stampa delle tabelle
• Stampa del magazzino per codice e fornitore/stagione/categoria merceologica/anno,

anche con calcolo del valore
• Stampa del budget
• Stampa distinta di vendita in blocchi

OGEST 2000 permette la gestione dei prodotti presenti in anagrafe in base a codici assoluti
(automatici) o relativi (fornitore, stagione, codice originale, colore o variante) ed in base a 25
varianti di taglia.

Le funzioni gestionali sono integrate dalla tabellizzazione della maggior parte dei dati e da una
potente anagrafe Clienti e Fornitori.

Le funzioni gestionali e le funzioni di stampa permettono l’accesso ai dati anche in forma di griglia,
che consente un più efficace controllo sui dati ed una possibilità di selezione e modifica
immediata ed efficace.

Nelle funzioni in cui esisteva necessità di caricamento di codici, l’input dei dati può avvenire anche
con penne ottiche o scanner (CCD o Laser), collegati in emulazione di tastiera o su porta seriale.
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Al fine di permettere una puntuale e completa gestione, viene fornito un completo set di stampe,
ognuna delle quali finemente parametrizzabile.

Inoltre, per migliorare la fruizione del prodotto e della base dati, è disponibile la funzione di stampa
dei cartellini-etichette con barcode, su qualunque stampante.

La presenza di un motore Access permette inoltre l’uso di prodotti di mercato quali MSOffice
(Access, Excel, Word, PowerPoint) come strumenti operativi sui dati.

Il prodotto è disponibile per piattaforme a 16 e 32 bit, per Windows 95 e superiori.
Il prodotto può operare su qualunque rete di PC compatibile con gli ambienti Windows.

PREREQUISITI

Qualunque computer ove l’ambiente Windows adottato sia in grado di operare in modo
efficiente.

MODULI E VARIANTI


