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Il sistema informativo per la  distribuzione e la commercializzazione 
Food & Beverage

Igesa, forte di un'esperienza oramai ventennale nel campo dei software gestionali per la DO e la 
GDO, presenta Geda.com,  la soluzione modulare espandibile, per aziende che operano nel 
complesso mondo della distribuzione e commercializzazione Food & Beverage. 

Principali caratteristichePrincipali caratteristiche  
AcquistiAcquisti

● Anagrafica fornitori.

● Anagrafica prodotti suddivisi per: area, comparto, famiglia e mercato.

● Composizione articolata e flessibile della descrizione dei prodotti, in funzione del suo 

utilizzo.

● Gestione scontistica fornitori in fattura e fuori fattura, anche targhetizzata, con 

calcolo premi fine anno maturati.

● Gestione di più contratti per lo stesso articolo, in funzione del fornitore e del canale 

di vendita.

● Storicizzazione listini fornitori, anche per date future.

● Gestione delle promozioni in sell-in.

● Pannello di controllo dei movimenti di carico merce, con possibilità di associare più 

bolle ad un'unica fattura. Ed inoltre: più filtri di ricerca, visualizzazione e calcolo.
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Il sistema informativo per la  distribuzione e la commercializzazione Food & Beverage

VenditeVendite
● Anagrafica clienti.

● Gestione flessibile dei listini di vendita (si possono avere più canali di vendita, con la gestione di 

max 999 listini per ogni canale).

● Gestione condizioni di vendita.

● Ordini clienti.

● Gestione delle promozioni in sell-out, anche per Cliente/destinazione.

● Transfer Delivery.

● Gestione griglie assortimento per Cliente/Destinazione.

● Gestione “Campagne prenotazioni” .

● Gestione giri agenti.

● Gestione giri consegne.

● Preparazione liste di carico per il magazzino, con la gestione del Groupage.

●Gestione rete vendita su Pda/Netbook, con la gestione incasso scadenze, versamenti, 

storicizzazione ordini emessi dall'agente.

●Borsellino agenti

●Procedura di esportazione ordini clienti a X-ogix e ricezione comprensivi dei dati di prelievo e 

tracciabilità per l'emissione dei documenti contabili.
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LogisticaLogistica

● Gestione di riordino semiautomatico, con determinazione degli articoli da riordinare 

ed emissione del relativo pre-ordine.

● Gestione degli impianti in comodato d'uso.

● Emissione ordini a Fornitori, anche richiamando il pre-ordine generato dalla 

procedura di determinazione degli articoli e quantità da riordinare.

● Carico merce di ordine.

● Gestione contro fattura e quadratura ordine.

● Gestione inventario di magazzino (anche con l'ausilio di terminali portatili)* .

● Movimenti di magazzino.

● Ordini clienti.

● Procedura di ricezione dei movimenti di carico effettuati da X-ogix, comprensivi dei 

dati di tracciabilità.

Il sistema informativo per la  distribuzione e la commercializzazione Food & Beverage

GGeda.eda.comcom
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StatisticheStatistiche
● Venduto per categorie merceologiche (selezionabili a diversi livelli di dettaglio).

● Stampa del venduto, filtrabile per agenti, zone, ecc., con o senza marginalità.

● Venduto / acquistato clienti e fornitori.

● Vendite per famiglia, con margini corto/lungo, selezionabili per articolo/area/canali 

ecc.

Il sistema informativo per la  distribuzione e la commercializzazione Food & Beverage

GGeda.eda.comcom



 8

I contratti con i fornitori

La maschera consente:

● La visualizzazione dei dati relativi 
al costo di listino e alla scontistica;

● La gestione della scontistica  in 
fattura, in percentuale e in valore;

● La gestione degli sconti periodici 
in percentuale e valore (con 
possibilità di ribaltamento);

● La visualizzazione delle 
promozioni del fornitore;

● Gestione della scontistica fuori 
fattura (premi fine anno), anche 
targhetizzata con calcolo del 
maturato.

GGeda.eda.comcom
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Il Rebilling

La maschera Rebilling è il pannello di controllo che consente la verifica dei costi 
applicati e la gestione dei documenti di acquisto merce (fatture e DDT).

Inoltre è possibile:

● Filtrare e modificare i documenti per vari parametri;

● Aggregare per vari parametri e associare a serie di DDT una fattura; 

● Consultare, per ciascun documento, i dati degli articoli e verificare eventuali    
  incongruenze con i contratti del fornitore;

GGeda.eda.comcom
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Il Rebilling

GGeda.eda.comcom
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Le offerte di vendita

La maschera consente:

● di specificare il canale del 
Cliente a cui inviare le offerte;

● la gestione delle seguenti le 
seguenti offerte: MxN, Sconto 
in percentuale, in valore 
unitario e totale, il Taglio 
Prezzo e il Paniere;

● di applicare, perché sia 
valida l'offerta , una quantità 
minima ;

● di specificare nell'offerta la 
tipologia di vendita : vendita 
diretta, transfer delivery; 

● di applicare i seguenti filtri 
per la visualizzazione degli 
articoli: Fornitore, codifica  
Merceologica e reparto;

GGeda.eda.comcom
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Gli ordini a Fornitori

La maschera ordini a fornitori 
consente di gestire e 
monitorare ogni dettaglio 
relativo agli ordini e in 
particolare: 

● la gestione della scontistica in 
base al contratto del fornitore;

● le date di trasmissione e di 
consegna dell'ordine;

● il calcolo delle spese di 
trasporto in percentuale;

● L'applicazione dell'omaggio 
sugli ordini con l' 
aggiornamento del valore 
sull'ordine;

● La gestione del contributo del 
fornitore sull'ordine;

GGeda.eda.comcom
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Gli ordini dei Clienti

La maschera consente di:

● Di specificare la tipologia 
dell' ordine per facilitare 
l'evasione dell' ordine 
stesso;

● Di emettere fattura o 
DDT;

● La gestione di più tipologie 
di stampe tra cui la Lista 
Prelievo utile per 
semplificare le operazioni di 
logistica;

● Di visualizzare gli ordini 
ricevuti via web (E-
Commerce);

GGeda.eda.comcom
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GGeda.eda.comcom

La maschera consente di:

● Di specificare per ciascun 
agente e giorno della settimana 
i clienti da visitare;

● Tramite l'indicazione della 
sequenza propone il giro 
ordinato di tali clienti;

● Il giro può essere configurato 
come  giornaliero, settimanale, 
bisettimanale, mensile ;

● Report  delle mancate visite, 
con le motivazioni dell'agente,  
ricavabili     dalle note inserite 
sui terminali portatili.

  

Tabella Giro Clienti
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Groupage ordini Clienti

Tramite questa funzione è 
possibile:

● Controllare lo stato degli 
ordini es.:confermato, in 
preparazione, in prelievo, 
completato, fatturato, con 
note, etc.;

● Selezionare gli ordini da 
Raggruppare in un'unica 
lista di prelievo o un unico 
blocco da fatturare;

● Selezionare gli ordini da 
Raggruppare in un unico 
blocco di  fatturazione;

● Assegnare un Vettore agli 
tutti gli ordini in lista.

GGeda.eda.comcom



  

Lista Controllo Ordini

Tramite questa funzione è 
possibile:

● Verificare il contenuto dei 
singoli ordini di un cliente.;

● Verificare l'elenco degli 
ordini evasi ed inevasi;

● Selezionare per tipologia 
fatture e D.D.T.;

● Filtrare per “serie” e 
“causale”.

GGeda.eda.comcom
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Stampa Assortimento Prodotti Transfer Delivery

Visualizzazione e inserimento di articoli in assortimento per il cliente selezionato
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Gestione dei Lotti

Il programma gestisce la 
tracciabilità degli articoli, 
previa  attivazione della 
gestione dei lotti nella 
scheda anagrafica dell' 
articolo. 
Con l'attivazione della 

gestione lotti si renderà 
necessaria l'indicazione, 
per tutti i quantitativi della 
merce caricata, del lotto di 
origine.

Ogni fase di carico e 
scarico  sarà subordinata 
all'inserimento del lotto di 
appartenenza, per ciascun 
pezzo facente parte della 
quantità movimentata 
dell'articolo.

In ogni stampa, ove sia 
indicata la movimentazione 
di carico e scarico, verran-
no visualizzati i lotti movi-
mentati.



  

    Gesa Impresa
  La soluzione contabile per l'amministrazione delle aziende commerciali

Gesa Impresa è il software rivolto alle aziende che desiderano gestire con efficienza 
la propria contabilità fiscale e gestionale.  

Gesa Impresa

Adempimenti fiscali

Stampe

●Gestione della contabilità 
generale

●Utilizzo intuitivo della prima 
nota e l immissione dati Iva 
grazie all'utilizzo di causali 
predefinite e personalizzate

●Aggiornamento e generazione 
delle scadenze dalla prima nota

●Generazione automatica delle 
scritture dai programmi di 
gestione dei flussi di acquisto e 
di vendita

●Gestione acquisti, vendite e 
calcolo ammortamenti dei beni 
ammortizza bili

Contabilità
●Liquidazioni periodiche;

●Comunicazione annuale dati Iva 
con produzione del file telematico

●Elaborazione e stampe dei dati per 
     la dichiarazione annuale Iva 

●Preparazione  dati  per  il  770 
D/D1   e stampa delle certificazioni

●Trasferimento dati al consulente e  
     ricezione dati variati se inviati 
dal        software Gesa

●Generazione dei bilanci in formato  
     XBRL con produzione delle 
istanze da inviare a info-camere

●Controllo delle scritture con 
importi      superiori ai 3.000 euro

●Gestione dei file telematici per  la   
     black-list

●Bilanci analitici su carta 
carta legale per data 
pluriennali
●Registri di acquisti, di  
vendite, dei corrispettivi e 
dei beni ammortizzabili
●Estratti conto analitici, 
sintetici, pluriennali

✔Multi-aziendale: 
generazione di più 
aziende con archivi 
comuni o separati; 
✔Multi-utente: 
possibilità di lavorare 
con più utenti 
contemporaneamente 
e sullo stesso 
database;  
✔Multi-esercizio;
✔Gestione di più 
tipologie di attività 
quali agenzie di viaggi, 
agricole, servizi, 
commercio, 
professionista e 
rappresentanti;
✔ Gestione dei Centri 
di Costo;
✔ Gestione delle 
fatture sospese come 
da 633 e L185;
✔ Gestione 
dichiarazioni       di 
Intento;



  

L'anagrafica delle Aziende

Gesa Impresa

Il programma consente la gestione di diverse casistiche quali:
 
● Tipo contabilità;

● Il regime IVA;

● Il tipo attività che permette l'utilizzo di una o più attività economiche, anche con 
regimi speciali;



  

  Gestione delle Causali

   Gesa Impresa

La creazione personalizzata delle causali contabili facilita l'utilizzo della prima nota, 
rendendola accessibile anche agli operatori meno esperti.  



  

I Centri di Costo

  Gesa Impresa

La gestione dei Centri di Costo 
consente di ripartire il costo derivante 
da ogni singolo conto contabile su più 
centri-subcentri definiti dall'utente. 
La ripartizione può anche avvenire 
con rateizzazioni per singolo costo. 
Le varie ripartizioni sono gestite per 
data di competenza con possibilità di 
espansione anche su anni  successivi 
a quello d' esercizio. I Centri di Costo 
gestiscono anche le  registrazioni 
extra-contabili. 
Il bilancio verrà estrapolato per data 
di competenza con vari filtri per 
conto, centro-sub-centro e data. 
Dalla fatturazione esistono 
configurazioni per automatizzare le 
ripartizioni dei costi nei rispettivi 
Centri.



  

Gesa Impresa
La Comunicazione Annuale dei dati Iva

I soggetti titolari di partita 
IVA sono tenuti alla 
presentazione della 
comunicazione annuale 
dell' Iva entro il 28 
febbraio dell'anno 
successivo. Il programma 
consente la generazione e 
le stampe dei dati per tale 
adempimento. Anche in 
questo caso è possibile sia 
l'invio diretto dei dati, che 
l'invio al proprio 
consulente o 
intermediario.



  

Gesa Impresa
Gestione Input Prima Nota Iva

L' inserimento delle 
registrazioni di acquisto e di 
vendita e dei corrispettivi 
nella prima nota è davvero 
semplice, grazie all' utilizzo 
delle causali pre-impostate. 
Infatti nell'esempio per 
ottenere la scrittura completa 
l' operatore ha dovuto 
inserire il codice causale (tipo 
operazione 100), la data 
documento, il totale  
documento, il codice cliente / 
fornitore e il codice IVA per il 
calcolo dell'aliquota. La parte 
contabile si completa in 
automatico.



  

Gesa Impresa
Bilancio Xbrl



  

Gesa Impresa
Bilancio Xbrl

La digitazione dei documenti delle imprese, come bilanci di esercizio 
consolidati e altri atti al registro delle imprese,presuppone l'adozione e 
l'utilizzo di standard e regole comuni in grado di garantire:

● La fruibilità e la circolazione dei dati finanziari, di modo che risultino leggibili 
ed utilizzabili;

● Lo standard di riferimento elaborato ed identificato a tale scopo è XBRL, la 
cui tassonomia viene utilizzata dal programma che popola automaticamente i 
campi tramite i dati provenienti dalle prime note. Ciò semplifica il lavoro del 
consulente a cui verranno inviati i dati;



SOLUZIONE X-OGIX
PER LA GESTIONE DEL MAGAZZINO 
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il nostro partner per la tracciabilita' e la logistica
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TRACCIABILITA' E  LOGISTICA

 Rendere più efficiente 
la gestione operativa 
del magazzino;

 Eliminare gli errori 
commessi con la 
gestione cartacea 
attuale in fase di 
evasione degli ordini; 

 Svincolare l’operatività 
dall’esperienza del 
personale;

 Garantire la 
tracciabilità e la 
rintracciabilità del 
materiale;

X-OGIX è multi-magazzino e multi-cliente, 
scalabile e configurabile secondo le 
esigenze.

E’ costituito da una parte “amministrativa” 
consultabile a PC  e dall’interfaccia 
operatori su terminali portatili.

La versione Food rappresenta una 
“verticalizzazione” per magazzini e 
piattaforme del settore 
FOOD&BEVERAGE.

X-OGIX: Obiettivi



Contesto

29

Geda.com

Clienti esterni

Software in uso 
da altri clienti di 

piattaforma

X-OGIX

Anagrafiche, Ordini

Conferma ordini, 
movimenti di magazzino

Dati di giacenza
dei propri magazzini

(consultazione)

Operatività manuale 
(senza collegamento 

ad altri software)

Gestione magazzini

KPI e statistiche

Automatismi di 
ottimizzazione

Ottimizzazione 
percorsi (X-TRACKS)

GGeda.eda.comcom
TRACCIABILITA' E  LOGISTICA



Architettura

Server X-OGIX

PC client X-OGIX

Rete Locale

Terminali portatili

PC 

LAN

Rete Wi-Fi

Rete cablata

ADSL

DEPOSITO

CLIENTI

Codice UDC

Codice Area

Aree di lavoro/stoccaggio

Stampanti di etichette

30PC 

Server GeDa

Server di altri applicativi

Internet

GGeda.eda.comcom
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ACCETTAZIONE
PRELIEVI

INVENTARIO
CERCA UDC

SCADENZA UDC
SATURAZIONE

LAYOUT
OPERATORI
ARTICOLI
CLIENTI 

DESTINAZIONI
FORNITORI

RICEVIMENTO MERCE
CARICO UDC
SPOSTAMENTO

LISTA DI PRELIEVO
PRELIEVO LIBERO

STORNO RICEVIMENTO
RETTIFICA UDC

RITORNO VENDIBILE
RILAVORAZIONE

DISTRUZIONE
 UDC

 UBICAZIONE
  ARTICOLO

ETICHETTE UDC
INVENTARIO

X-OGIXX-OGIX
FunzionalitàFunzionalità
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Mètexis Business Intelligence 

Analisi vendite ingrosso per GEDA.com

GGeda.eda.comcom
Il nostro partner per la Business Intelligence

www.metexis.it

Mètexis Business Intelligence è la soluzione ideale per le 
aziende che vogliono conoscere e analizzare in tempo reale i 
propri dati al fine di individuare punti di forza e criticità. Una 
lettura dinamica e flessibile dei dati permette di individuare le 
informazioni più significative e renderle disponibili e 
direttamente utilizzabili per prendere decisioni strategiche 
funzionali alle performance ed alla crescita dell’azienda.



Mètexis Business Intelligence 

Analisi vendite ingrosso per GEDA.com

GGeda.eda.comcom
Il nostro partner per la Business Intelligence

www.metexis.it

La soluzione Mètexis Business Intelligence è in grado di:
●acquisire i dati dal software Geda;
●sintetizzare i dati in report personalizzabili; 
●navigare nei dati acquisiti attraverso l’utilizzo di Cubi (con 
funzione drag & drop) multidimensionali e Grafici 
interattivi;

●disporre di “informazioni” sempre aggiornate; 
●distribuire le informazioni sulla Intranet aziendale per 
ottenere un più efficace utilizzo dell’applicazione e per 
facilitare le comunicazioni e le decisioni interne. 



Mètexis Business Intelligence 

Analisi vendite ingrosso per GEDA.com

GGeda.eda.comcom
Il nostro partner per la Business Intelligence

www.metexis.it

Il modulo analisi vendite ingrosso consente alla direzione 
aziendale di monitorare le proprie aree di redditività, attraverso 
reportistica personalizzata, esaminando l’andamento delle 
vendite secondo le seguenti dimensioni:



Mètexis Business Intelligence 

Analisi vendite ingrosso per GEDA.com

GGeda.eda.comcom
Il nostro partner per la Business Intelligence

www.metexis.it

Per ogni analisi sono disponibili le seguenti misure:



Mètexis Business Intelligence 
               Analisi per fatturato agente  

GGeda.eda.comcom
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Mètexis Business Intelligence 
               Analisi del fatturato per area merceologica 



GGeda.eda.comcom

Mètexis Business Intelligence 
               Export dei dati su Excel  

Possibilità di esportare I dati in formato excel



GGeda.eda.comcom

Mètexis Business Intelligence 
               Fuzione drag & drop nella gestione del cubo
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_____Il nostro Partner per la Gestione Elettronica Documentale______

enerJ
Document Automation
L‘Archiviazione e la Gestione Elettronica 
Documentale,
la Conservazione Sostitutiva a norma di legge

JJDoc



JJDocDoc
    L‘Archiviazione e la Gestione Elettronica Documentale, la Conservazione 

Sostitutiva a norma di  legge 

 La Gestione Elettronica Documentale è un insieme di soluzioni 
organizzative ed informatiche che consente all’azienda di gestire al 
meglio i propri flussi documentali.

Vantaggi:

1) Reperibilità dei documenti immediata e simultanea

2) Verifica e tracciabilità dello stato di avanzamento

3) Eliminazione del trasporto di cartaceo

4) Riduzione dei tempi e dei costi diretti e indiretti

5) Riduzione delle riproduzioni, stampe e fotocopie

6) Maggiore efficienza e produttività aziendale complessiva

7) Ritorno dell’investimento (ROI) molto rapido

   JDoc è una soluzione di 
Gestione Elettronica 
Documentale di tipo Web 
Based

   JDoc è multisocietario e 
multilingua

   Costituisce una soluzione 
multipiattaforma, in grado di 
funzionare in ambienti 
Windows e Linux

   Utilizza database 
PostgreSQL, oppure in 
opzione Oracle, MS SQL-
Server



Jdoc Server

Server dipartimentale

Stazioni di scansione

Stazioni di consultazione

Consultazione remota

Scansione remota

Server Gestionale:
Geda.com

Browser Internet

Thin Client

Internet

JJdocdoc
 Una soluzione distribuita e scalabile

Clienti

Fornitori

FirewallAgenti



  JDoc è una procedura modulare, composta da:
 JSRV  JDoc Server: consente la definizione senza limiti delle tipologie di documento, 

dei workflow e delle strutture di cartelle. Contiene le funzionalità per integrazione in 
portali aziendali, mail server ed acquisizione di fili di qualsiasi natura.

 JUSER  JDoc abilitazione utenti: consente di abilitare un numero predefinito o illimitato 
di utenti registrati che possono accedere alla procedura tramite web browser.

 JSCAN   JDoc scanner e barcode recognition: prevede la gestione di scanner 
(TWAIN scanning, crop, deskew, resize, multipage TIF,…) e la gestione del barcode 
recognition senza limiti di numero di postazioni e numero di immagini acquisite.

 JCOS  JDoc Conservazione Ottica Sostitutiva:  prevede la gestione di tutte le 
funzionalità previste per la Conservazione Ottica Sostitutiva dei documento fiscali in 
conformità alla normativa CNIPA vigente: generazione lotti, apposizione marche 
temporali, archiviazione lotti, riversamento, ecc.

 JERP  JDoc interfaccia sistemi gestionali:   contiene le interfacce che consentono il 
colloquio tra i programmi gestionali e contabili con JDoc. L'interfaccia prevede la 
possibilità di collegare software ERP/gestionali, come ad esempio ACG, Galileo, ProJ, 
SAP, in vari ambienti (AS400/Windows/Linux/ecc.).

JJdocdoc
Architettura



  

Interfaccia menù principale

Il menu é suddiviso in  tre aree di lavoro:

● L'area Clienti, dove è possibile gestire gli 
ordini e le scadenze e creare inserire nuovi 
clienti e destinazioni; 

● L'area Archivi, che contiene la gestione 
degli incassi e dei versamenti, e l' 
import/Export  dei dati etc.; 

● L'area Amministrazione che consente di 
configurare le ditte e personalizzare i 
permessi dell' agente;

EasyAgent



  

 La gestione dei Clienti

      Gestione Clienti

La Gestione Ordini consente:

● il carico degli ordini in vendita diretta e in          

 transfert; 

● la gestione del borsellino agente per                 

 fidelizzare i propri clienti;

● l' inserimento agevolato degli articoli tramite     

  catalogo classico o fotografico;  

● la gestione resi, sostituzioni ed omaggi;

● la scontistica e la configurazione dei  listini;

● la gestione delle promozioni (compreso             

 Mixmatch);

● la duplicazione degli ordini;

● l'accesso allo Storico degli ordini;

● La variazione del prezzo finale dell'articolo         

agendo sugli sconti o sul prezzo;

● La gestione delle note ordine e note ufficiali; 

● Consultazione del massimo ordinabile per          

cliente;

L'area Clienti comprende la gestione 
degli ordini, delle scadenze e gli storici.

La Gestione Scadenze consente:

● il saldo delle Scadenze tramite 
selezione delle singole scadenze;

● il saldo automatico delle singole 
scadenze in base all'importo 
ricevuto dal cliente;

● l'accesso allo Storico degli ordini;

La Gestione Clienti consente:

● Consultazione dell'anagrafica;

● Inserimento nuovi clienti e 
destinazioni;

●Gestione “giro clienti” con 
ordine di visita;

EasyAgent
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Amministrazione e gestione degli Archivi

Gestione Archivi

L'area Archivi consente di svolgere le seguenti 
operazioni:

● la visualizzazione delle Scadenze e dei pagamenti;

● la gestione delle anagrafiche dei Clienti, degli articoli 
e dell'Agente;

● la registrazione dei versamenti eseguiti dagli agenti 
in seguito al saldo delle scadenze presso i clienti

● l' invio alla ditta dei dati relativi  alle scadenze, agli 
ordini, ai clienti, alle destinazioni, tramite protocollo 
ftp;

● l' Import/export degli archivi (tramite ftp o file in 
locale);

● l'aggiornamento automatico di EasyAgent tramite 
connessione (ftp) con la sede, senza bisogno di 
ulteriori operazioni;

● l'Impostazione del listino di Default;

Amministrazione

L'area amministrazione consente:

● di modificare una ditta esistente;

● di inserire una nuova ditta;

● di configurare e personalizzare i permessi 
dell'agente e delle connessioni FTP con la 
ditta;

EasyAgent



La soluzione web-based per la gestione del commercio 
elettronico

JE2 Business

Nel giro di pochi anni il modo di vendere e di comprare è radicalmente mutato. Se fino a 
poco tempo fa le vendite si svolgevano pressoché in presenza o per corrispondenza, al 
giorno d'oggi tale primato è messo in discussione dalla vendita online. Alla luce di quanto 
detto, chiunque voglia vendere i propri prodotti sul web, necessita di un software  che 
soddisfi il cliente in termini di semplicità d'utilizzo e al contempo l'azienda nella gestione e 
nella raccolta  degli ordini. JE2 Business nasce per soddisfare questi requisiti.   

Caratteristiche
✔ Software integrato con le procedure Geda.com;

✔ Compatibile con gli ambienti Linux e Windows;

✔ Autenticazione del cliente in formato SSL;

✔  Consultazione dello storico degli ordini per cliente; 

✔ In fase di ordine consente di specificare il punto vendita (se si possiedono più punti vendita);

✔ L'ordine viene effettuato per tipologia (magazzino) stabilita su Geda.com;

✔ Possibilità di creare l'ordine da una lista pre-caricata da lettore ottico con tracciato configurabile;

✔ Possibilità di effettuare l'ordine riprendendo ordini salvati ed eseguiti in precedenza;

✔ Ricerca per codice articolo, per descrizione, per classificazione merceologica e per produttore; 

✔ Accesso al tuo archivio attraverso il web;

✔ Gestione delle promozioni sell-Out;
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