Veloce, intuitivo e completo.

PrinTrace

Con PrinTrace hai sotto controllo tutta l’azienda,
dal preventivo alla contabilità. Tutto in un solo gestionale, tutto
con un solo partner e tutto sempre incluso. Non esistono moduli,
non esistono altri software.
PrinTrace, il software gestionale creato dagli imprenditori
delle Arti Graﬁche e da esperti dell’Information Technology,
è il partner giusto per sostenerti nella gestione del tuo business!

Tutto
in un solo gestionale.

Tutto quello che puoi fare con PrinTrace.
Preventivi:
• Stampa oﬀset
• Piccolo Formato Digitale
• Grande Formato
• Plotter da taglio in piano
• Ricamatrici
• Preventivi comparativi
• Duplica Preventivo
Commesse:
• Conferma d’ordine
• Ordini a scalare
• Gestione allegati
Job e lavorazioni:
• Foglio di lavorazione
• Flusso di lavoro
• Veriﬁca stati
• Gestione allegati
• Consuntivazione lavori
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Reportistica lavori
Veriﬁca lavori
Pianiﬁcazione attività
Assegnazione delle attività
Consuntivazione delle attività
Creazione dei rapportini
Report attività

Gestire la Contabilità:
• DDT
• Fatture proforma
• Fatturazione attiva
• Fatturazione massiva
• Fatturazione elettronica
• Fatturazione Passiva
• Note di Variazione
• Incassi
• Pagamenti
• Prima Nota
• Flussi Ri.Ba.

Magazzino
•
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Scadenzario
Solleciti singoli e massivi
Mastrini conti
Registro Iva
Report fatturato

Gestione del Magazzino:
• Materiali
• Scarti
• Prezzi vendita
• Articoli a fornitore
• Carrello
• Creazione e invio ordini
• Registrazione consegna merce
• Report acquisti
• Report consumi
Provvigioni:
• Calcolo provvigioni agente
• Mastrino agenti
• Gestione pagamenti agenti
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PrinTrace è il gestionale dedicato a tipograﬁe e service di stampa
che ti permette di seguire tutto il ﬂusso di lavoro “dal preventivo alla contabilità”

Con PrinTrace hai sotto controllo tutta l’azienda, dal preventivo alla contabilità.
Tutto in un solo gestionale, tutto con un solo partner e tutto sempre incluso. Non esistono moduli, non esistono altri software.

Preventivi

Commesse

Contabilità

Magazzino

PrinTrace ti aiuta nell’elaborazione dei preventivi
per le tipograﬁe e i service di stampa.
Ci sono funzioni dedicate per preventivare
lavori di piccolo e grande formato, oﬀset e
digitale, e lavori eﬀettuati con ricamatrici e
plotter da taglio in piano.
Non sentirai più dire dai tuoi clienti “Ieri il tuo
socio mi ha detto un altro prezzo…”.
PrinTrace ti aiuta a non fare errori supportando
la fase di preventivazione con passi guidati.

Genera la commessa e assegnala ad un ﬂusso
di lavoro. Con PrinTrace potrai sapere sempre a
che punto è un lavoro, a quale operatore/reparto
è assegnato e quanto tempo ci è voluto per
completare il lavoro.
PrinTrace inoltre crea il foglio di lavorazione
con tutte le speciﬁche necessarie e ti aiuta
a programmare le attività e a creare i rapportini
del personale.

La contabilità, integrata nel tuo gestionale
PrinTrace, ti permetterà facilmente di tenere
sott’occhio costi e ricavi in ogni momento. Bolle,
fatture e solleciti potranno essere creati ed inviati
velocemente.
Passare dal preventivo alla fatturazione
sarà facilissimo e non potrai sbagliare nulla.
Con PrinTrace avrai sotto controllo ogni modiﬁca
apportata ai lavori con i relativi cambiamenti
di prezzo, non dimenticherai nulla!

Con PrinTrace hai il magazzino monitorato.
Puoi controllare le scorte e inserire nel carrello
i materiali che ti servono. Quando sei pronto,
genera l’ordine ed invialo al tuo fornitore!
Controlla i tuoi ordini e i materiali consumati
per i lavori dei clienti, compresi gli scarti.
Saprai sempre se stai andando sotto scorta
e, grazie alle statistiche di acquisto e consumo
dei materiali, potrai programmare al meglio
i tuoi acquisti.

Cruscotto
Il cruscotto aziendale non è una
mera raccolta d’indicatori, piuttosto rappresenta un sistema di
gestione ed ha la funzione di
coordinare l’intero processo di
controllo dell’azienda. PrinTrace ti

Cloud
aiuta nelle strategie aziendali
fornendo degli strumenti di
immediata comprensione su tutti i
punti strategici come il fatturato, i
consumi di materiale, gli acquisti e
la produttività aziendale.

PrinTrace è un software in Cloud che
rispetta i massimi standard di
sicurezza e ti permette di controllare
la tua impresa ovunque ti trovi. Con
la tecnologia Cloud puoi infatti
collegarti con qualsiasi dispositivo
ﬁsso o portatile che siano essi PC,

Mac, Tablet e Smartphone. Tutto
mantenendo sempre alte prestazioni. Basta una connessione ad internet e sei subito in azienda! Il tuo
gestionale PrinTrace non avrà mai
problemi di virus, backup dati e
business continuity.

