JACK
IL PROGRAMMA GESTIONALE CHE FACILITA IL LAVORO AZIENDALE

Elenco moduli
Jack può essere acquistato in una configurazione a scelta, includendo i moduli
software effettivamente necessari. Ogni successiva espansione della
configurazione, sia in termini di moduli che di utenti contemporanei abilitati,
potrà essere attivata con la semplice consegna di una chiave software.

N.

Modulo

Funzioni

0

Motore Base

Comprende tutte le funzioni necessarie per
parametrizzare e gestire l’intero applicativo
(es: backup, tabelle di accesso…)

1

Gestione clienti

Anagrafico Clienti, Stampe varie, estrazioni in
Excel.

2

Gestione fornitori

Anagrafico fornitori, stampe varie, estrazioni
in Excel.

3

Gestione articoli/servizi Anagrafica articoli, prezzi acq. e vendita,
gestione bar-code, confezioni, disponibilità

4

Gestione magazzino

Ubicazioni, disponibilità dettagliata, distinte
base a più livelli

5

Preventivi

Inserimento preventivi clienti, stampe e
scadenze.
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6

Gestione Ordini al
Fornitore

Gestione ordini liberi, registrazione ddt,
fatture fornitori

7

Fatture Clienti

gestione Ddt, fatture, elenco fatture, liste

8

Gestione pagamenti

Gestione pagamenti acconti, saldi su fatture
clienti e fornitori, stampe, estrazioni

9

Scadenzario

Gestione scadenze ed appuntamenti,
collegamento con preventivi,fatture,ordini,
elenco con estrazioni a filtri.

10 Ordini e commesse di
produzione Clienti

Ordini Clienti, commesse di produzione,
conto lavoro, elaborazione fabbisogno,
implosione articoli.

11 Veicoli Aziendali

Identificazione veicoli, gestione costi

12 Import ed Export

Importazione ed esportazione dati di
clienti,fornitori,dipendenti,articoli
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13 Statistiche semplici

Statistiche fatture/preventivi, esportazione
in Excel, analisi fatturato mensile

14 Statistiche complete

Acquisti, manutenzioni strumenti,produzione,
indicatori, non conformità, esportazione in
Excel

15 Cassa/Movimenti Banca

Anagrafica banche/conti, movimenti cassa

16 Planner

Assegnazioni a colori, elabora planner

17 Archiviazione Ottica

Scansioni, ricerca, stampa documenti,
conversione in PDF, assegnazione tipi, firma

18 Rubrica Telefonica

Rubrica telefonica cli/for/dip, collegamento
invio e-mail, collegamento a telefono ip.

19 Registratore di cassa

Aggiornamento articoli, cancellazione
archivio, cartellini scaffali, ricezione venduto
ed aggiornamento dispon. magazzino

20 Multy Database

Gestione di più basi date posizionate in
supporti differenti
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21 Gestione lotti

Attribuzione lotti in ddt fornitori, scarico
automatico in ddt vendite, tracciabilità
lotti/articoli, stampe registri Asl

22 Rilevazione presenze

Impostazione dipendenti, importazione
timbrature badge, elaborazione cartellino,
Festività, turni, giustificativi, centri di costo

23 Gestione
modelli/varianti/colori
in articoli/prodotti

Gestione modelli, taglie, colori, conversione
codici articoli clienti / fornitori, Statistiche
venduto/ordinato

24 Contabilità Fiscale

Gestione Piano dei conti, partitari, prima
nota, prima nota guidata, brogliaccio, estratti
conto, scadenziario, registri iva, denuncia
iva, libro giornale, elaborazione bilancio,
situazione economica/patrimoniale,
riclassificazioni.

25 Stampa etichette

Gestione e stampa etichette articoli, Clienti
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26 Assistenze

Gestione Prodotti/servizi, contratti
assistenza, incremento Istat, stampa elenco,
fatture con rinnovo automatico, gestione
manutenzioni programmate e garanzie,
gestione rapportini interventi, scadenziario

27 Prospect

Tabelle di configurazione, gestione prospect
settimanale, report, esportazione in Excel

28 Documentazione ISO

Gestione indicizzazione Documenti,
approvazione e revisione documenti, indice
delle revisioni, modulistica, registrazioni
della Qualità

29 Non conformità

Gestione non conformità, azioni correttive,
azioni preventive

30 Mezzi e Attrezzature

Anagrafica, pianificazione manutenzione
programmata, registrazione manutenzioni

31 Corsi e addestramenti

Funzionigramma, pianificazione
corsi/addestramenti, specializzazioni
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32 Valutazione Fornitori

Valutazione forniture, qualificazione
fornitori, stato approvazione, gestione flusso
di controllo materiale in ingresso

33 Campionatura prodotti

Gestione campionatura per controllo qualità

34 Sconti in cascata

Gestione fino ad un massimo di tre sconti in
cascata

35 Distinta Banca

Gestione distinte di pagamento, creazione
file per banca, invio e stampa distinte

36 Contratti dipendenti

Emissione contratti / documenti dipendenti
per assunzioni, dimissioni, incarichi, scadenze
documenti e/o visite sanitarie, stampe
prospetti scadenze

37 Gestione centro di costo Catalogazione centri di costo per Clienti Fornitori – dipendenti, elaborati in excel
38 Dispositivi id protezione Impostazione consegne, distribuzione anche
individuale (DPI)
con bar-code, scadenziario
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39 Maneggio

Configurazione Clienti/Cavalli, stampe
dichiarazioni annuali, gestione
anticipi/tessere, gestione partite, stampa
brogliaccio, statistiche costi per unità

40 Logistica

Mappatura ubicazioni articoli, gestione
fatture a clienti per deposito merce,
spedizione con carico e scarico tramite
palmare.

41 Fatture Pubblica
amministrazione

Gestione fatture pubblica amministrazione,
creazione file xml per trasmissione alla
piattaforma web ps.

Sono possibili personalizzazioni e/o sviluppi ad hoc
(su preventivo)

