
azienda

Soluzioni in grande
per piccole e medie aziende

La soluzione software per tutte le esigenze 
della gestione aziendale.

Software modulare per soluzioni 
a misura dell’Azienda.

Robot Evolution, il software per le Aziende 
che mirano alle certezze.

Robot Evolution è una 
suite di prodotti 
software costituita da 
un insieme di moduli 
perfettamente integrati 
tra loro, con una base 
dati comune collaudata 
da oltre 25.000 
installazioni sul 
territorio nazionale. 
Ogni modulo è dedicato 
alla gestione delle 
problematiche dell’area 
amministrativa, fiscale, 
lavoro e gestionale.
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SEASOFT SpA
XVI Strada, Blocco Torre Allegra
95121 Zona Industriale, Catania
Tel. +39 095 7353111 
Fax +39 095 7353113
info@seasoft.it www.seasoft.it

Immediata operatività
Tabelle precaricate (Detrazioni IRPEF, comuni d’Italia, piani dei conti, ecc.)

Installazione guidata e facilitata tramite wizard
Aggiornamento semplificato ed automatico delle procedure
Auto diagnostica in fase di avvio del prodotto
Semplicità d’uso
Manuale in linea sempre aggiornato
Disponibilità immediata delle informazioni grazie alla 
navigabilità semplificata all’interno del prodotto

BILANCIO
Gestione e formazione telematica dei bilanci in forma ordinaria ed 
abbreviata con aggiornamenti alle ultime disposizioni. 
Redazione della Nota Integrativa e gestione degli Indici di Bilancio.

CONTABILE
Gestione delle esigenze amministrative e contabili di aziende e 
commercialisti. Sono previsti i vari regimi di contabilità (ordinaria, 
semplificata e professionisti).

FISCALE
Adempimenti fiscali previsti dall'Amministrazione Finanziaria: 
versamenti unificati, dichiarazioni redditi, dichiarazioni IVA, sostituti 
d'imposta.

LAVORO
Amministrazione del personale e delle relative elaborazioni di 
paghe e stipendi. 

AZIENDA
Gestione delle attività aziendali: processi di vendita, gestione 
magazzini, gestione agenti e altro.  Funzionalità evolute per risolvere 
le diverse esigenze che caratterizzano i vari settori di attività.

SOLUZIONI IT 
Serie di prodotti altamente tecnologici indirizzati alla soluzione 
delle problematiche legate all’organizzazione ed alla gestione degli studi 
professionali e delle PMI.

SeaSoft è un marchio denso di valori, 
simbolo di un’azienda che da sempre 
ha dato spazio alle idee e investito 
sull’innovazione.
Un’azienda con un modello industriale 
unico, sensibile al rapporto tra ricerca 
e qualità e attenta a valorizzare le 
risorse umane. In quindici anni, vissuti 
nel rispetto di questi valori, SeaSoft si 
è evoluta seguendo il progresso 
dell’Information Technology, con 
particolare attenzione alla ricerca e 
ai processi produttivi del software.
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MAGAZZINO E FATTURAZIONE
FATTURAZIONE 
VENDITA AL BANCO 
OFFERTE ED ORDINI CLIENTI E FORNITORI 

PROVVIGIONI AGENTI 
GESTIONE LOTTI E PARTITE 
GESTIONE VARIANTI 

I Moduli

La soluzione ideale per soddisfare le esigenze gestionali 
delle piccole e medie aziende. Semplice, affidabile ed 
intuitivo, Linea Azienda di Robot Evolution costituisce un 
valido supporto per la corretta gestione delle attività 
aziendali. Perfettamente integrato con gli altri moduli 
della suite, permette il trasferimento dei  documenti al 
proprio commercialista  grazie al collegamento con la 
Contabilità.

azienda
Velocità di inserimento delle varie tipologie di documento

Gestione listini clienti e fornitori, anche in valuta

Gestione magazzino contabile e fiscale (LIFO / FIFO)

Personalizzazione, anche grafica, dei modelli / tabulati di stampa
(Fatture, DDT, Anagrafiche, Listini, ecc.)

Esportazione stampe in RTF, PDF, TXT ed invio e-mail

Svariati criteri di ricerca del prodotto

Gestione statistiche avanzate con criteri personalizzabili

Fino a 4 livelli di tipologie di varianti per prodotto (es: taglie + colori + tessuto + marca)

Gestione sedi periferiche, per fatturazione centralizzata

Adempimenti periodici ed annuali di magazzino alla data

Generazione e stampa codici a barre per prodotti, clienti e fornitori

I vantaggi

Dal magazzino alla fatturazione, 
un flusso di certezze. Varie opzioni  consentono  di  personalizzare  e  rendere estremamente veloce l’inserimento 

dei documenti di vendita.

Fino a cinque prezzi da indicare in anagrafica prodotto o in molteplici listini da assegnare ai 
vari clienti/fornitori.

Possibilità di gestire fino a 999 magazzini, controllo delle movimentazioni dei singoli prodotti con 
possibilità di blocco se “quantità non disponibile” o se “venduto sotto costo”, gestione del magazzino 
fiscale per la valorizzazione delle giacenze su base annua secondo il criterio L.I.F.O. o F.I.F.O. 

Robot Evolution dispone di un “Editor di formati stampa” che consente di creare e/o personalizzare
i tabulati di stampa (documenti di vendita, ordini, listini, cataloghi, statistiche, etichette 
prodotti/clienti, anagrafiche, ecc.) con loghi, immagini, formule di calcolo e filtri aggiuntivi.

Tutte le stampe possono essere esportate nei formati RTF, PDF o testo ed inoltre inviate in 
allegato via e-mail, grazie al collegamento automatico con i più diffusi programmi di posta 
elettronica.

Possibilità di identificare i prodotti scegliendo tra vari sistemi di codifica interna basati 
sull’utilizzo di un codice di 13 caratteri. La ricerca dei prodotti, oltre che per codice interno, 
per descrizione e per codice a barre, può avvenire anche tramite l’utilizzo di sei chiavi aggiuntive.

Estremamente semplici nell’usabilità e molto performanti, consentono una visione completa 
dell’andamento delle vendite effettuate dall’azienda (per cliente, per prodotto e  per agente) 
prevedendo anche l’esposizione dei margini di guadagno ed il confronto tra più periodi.

Tramite l’utilizzo di apposite funzioni, è prevista una gestione dei prodotti varianti che può 
essere rivolta a chi opera nel settore dell’abbigliamento, delle calzature, della ferramenta 
o che, in generale, tratta prodotti soggetti a pezzature e misurazioni differenziate.

Possibilità di gestire nella sede designata l’accentramento della fatturazione relativa ai D.d.t. 
emessi dalle varie sedi distaccate (filiali).

Disponendo del calcolo dei progressivi alla data, è possibile eseguire le chiusure dell’esercizio 
anche dopo aver avviato il nuovo anno.

Consente la generazione parametrizzabile dei codici a barre e la stampa delle relative etichette 
per i prodotti, per i clienti e per i fornitori.
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azienda

MAGAZZINO E FATTURAZIONE
Il modulo “Magazzino e Fatturazione” gestisce le problematiche inerenti la 
movimentazione dei prodotti e  delle vendite. 

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

GESTIONE PRODOTTI
I prodotti vengono identificati tramite i seguenti 
parametri:

Codice numerico o alfanumerico di 13 cifre
Descrizione
Codice a barre  (es: EAN8 o EAN13)
Sei ulteriori chiavi aggiuntive

Inoltre, è possibile indicare anche un codice 
“gruppo prodotti equivalenti” che consente di 
raggruppare e ricercare i singoli prodotti tramite 
il criterio di omogeneità più adatto alle proprie 
esigenze.

All’interno dell’anagrafica prodotti è possibile:

Associare un’immagine in modo da poterla stam-
pare nei vari tabulati (prodotti, etichette, listini, ecc.).
Inserire annotazioni da riportare e stampare nei 
vari documenti.
Gestire impaccature (confezioni e/o pezzi) ed 
Unità di Misura differenziate per il carico e per lo 
scarico, nonchè una formula per lo sviluppo 
automatico della quantità nella fase di vendita.
Gestire classificazioni per reparto, categoria 
merceologica, categoria fiscale, Gruppo/ Famiglia/
Sottofamiglia, Ubicazione.
Associare lo Stato (es: “abolito”, “sostituito da”) 
e la “Tipologia” (es: ”Prodotti non Fiscali”).
Abilitare la gestione omaggi ed il calcolo del 
peso, dei colli e del volume da utilizzare nella fase 
di vendita.
Gestire i Prodotti Kit definendone la composizione 
tramite indicazione dei componenti e delle relative 
quantità.

MAGAZZINO CONTABILE E FISCALE

Consente di gestire la movimentazione dei 
prodotti in più magazzini (fino ad un massimo di 
999) avvalendosi di appositi codici causali 
predefiniti oppure utilizzando dei nuovi codici 
personalizzabili secondo le proprie esigenze. 
È possibile effettuare le stampe dello storico 
per data, cliente, fornitore, codice prodotto, 
causale e la stampa del giornale di magazzino; 
inoltre, direttamente in immissione movimenti 
di magazzino, è disponibile la funzione di 
stampa delle etichette dei prodotti movimentati 
e del relativo tabulato di controllo.
Consente inoltre di gestire il magazzino fiscale per singolo prodotto o per 
categoria fiscale in base al criterio di valorizzazione L.I.F.O. o F.I.F.O.

GESTIONE PREZZI E LISTINI
La procedura permette di gestire:

I prezzi di vendita con o senza IVA.
Fino a cinque prezzi di vendita e/o sconti per singolo 
prodotto in funzione della quantità venduta (prezzi/ 
sconti a scalare).
Listini personalizzati per cliente e per fornitore.
Il calcolo e l’esposizione dei margini lordi ricavati 
dall'analisi dei costi e dei ricavi.
Appositi listini di “campagna” attivabili per cliente.
L’aggiornamento automatico dei listini secondo vari 
criteri.
L’acquisizione personalizzabile dei prezzi (da file di 
testo) con possibilità di creare le anagrafiche per i 
prodotti non presenti.
Listini in moneta di conto e valuta.

GESTIONE DOCUMENTI

Semplice ed estremamente flessibile, prevede una 
serie di funzionalità che permettono di ottimizzare 
i tempi di emissione e stampa del documento.

In particolare:

Emissione di varie tipologie di documento
(ddt, fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali e non fiscali)

Accesso immediato alle informazioni più importanti 
durante la fase di emissione del documento 

Gestione dei documenti in moneta di conto ed in valuta

Inserimento di varie tipologie di righe di dettaglio 

Gestione sconti di rigo nonchè per l’intero documento 

Accesso automatico alla sezione di dettaglio dopo la selezione del tipo documento e del nominativo

Visualizzazione del fido cliente disponibile e notifica per l’eventuale superamento dell’ammontare concesso

Stampa di etichette prodotti e di etichette spedizione per l’intero documento

Controlli per impedire la movimentazione di prodotti con esistenza negativa, sotto costo, da inventariare, ecc.

Collegamento con vari registratori di cassa per la stampa dello scontrino fiscale

Generazione automatica delle provvigioni agenti, delle scadenze, dei movimenti di magazzino e delle 
statistiche di vendita prodotti, clienti ed agenti, contestualmente alla fase di registrazione

GESTIONE INVENTARI

Permette la rilevazione delle esistenze di inizio anno oppure di quelle periodiche. 
Completata la fase di inserimento delle esistenze, potrà essere eseguita la creazione 
automatica dei movimenti di rettifica con l’allineamento delle eventuali discordanze 
riscontrate per ogni singolo prodotto. 
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STATISTICHE AVANZATE PER CLIENTE, PER PRODOTTO E PER AGENTE

Utilissimo strumento che consente all’azienda una visione completa dei risultati di vendita, al fine di poter 
verificare al meglio l’andamento delle politiche aziendali e decidere eventuali nuove strategie da adottare. 

In particolare:

ACQUISIZIONE DATI ED ANAGRAFICHE

La procedura consente di gestire l’acquisizione 
automatica da file di testo e con specifiche 
personalizzabili di:

Clienti e fornitori

Prodotti

Listini

La stessa modalità di acquisizione è prevista, 
tramite un’apposita funzione, all’interno dei 
programmi di gestione documenti, movimenti
inventario, ordini ed offerte, consentendo di 
riportare in automatico i dati di dettaglio dei 
prodotti per velocizzare la fase di inserimento.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Elaborazione di offerte da indirizzare a clienti 
potenziali o già presenti in anagrafica.

Registrazione delle offerte ricevute dai fornitori 
abituali.

Memorizzazione delle richieste di quotazioni per 
gli acquisti da effettuare presso fornitori 
potenziali o già presenti in anagrafica.

Gestione degli ordini ricevuti dai clienti con varie 
modalità di immissione (comunicazione verbale 
o scritta, da offerta oppure da acquisizione 
elettronica).

Gestione degli ordini inviati ai fornitori con le 
stesse modalità di immissione degli ordini da 
clienti, con ulteriore possibilità di emissione 
automatica per i prodotti sottoscorta.

Ricerca, durante la fase di immissione, degli 
ordini e delle offerte in cui è presente il prodotto 
selezionato, al fine di visualizzare le relative 
condizioni.

Consegna merce con emissione e stampa di uno 
o più documenti (per gli ordini da clienti) e con il 
carico della merce (per gli ordini a fornitori).

Gestione di vari tipi di “stato” dell’ordine (da 
confermare, confermato, assegnato, in saldo,  
consegnato/fatturato), nonché della “priorità” di 
evasione o ricezione della merce e della 
“situazione”, per indicare se l’ordine è valido, 
annullato o sospeso.

Aggiornamento automatico e contestuale alla 
registrazione dei progressivi nelle schede  
prodotti (quantità da confermare, confermate, 
ordinate, assegnate o in saldo ordine).

Gestione delle statistiche relative all’ordinato 
per prodotto, per cliente e per fornitore.

Integrabile ai moduli “Magazzino e Fatturazione” e “Fatturazione”, 
soddisfa al meglio le esigenze legate alla gestione delle vendite e 
degli acquisti di un’azienda. 

 

OFFERTE ED ORDINI CLIENTI E FORNITORI

Fino a tre livelli di ordinamento dei dati
sfruttando la combinazione delle informazioni più 
significative gestite dal programma (prodotti, 
clienti, agenti, categorie merceologiche, catego-
rie clienti, zone, classificazioni gruppo/ 
famiglia/sottofamiglia, raggruppamento fatturato, 
destinazioni clienti).

Ampia possibilità di selezione della modalità di 
raggruppamento e di esposizione dei dati da 
elaborare (riepilogativa di un intero periodo, 
confronto tra due periodi, annuale, mensile, per 
trimestre, per semestre, per settimana e per 
giorno).

Definizione dei margini di guadagno tramite il 
calcolo del costo del venduto dei prodotti inclusi 
nell’elaborazione (rispetto al costo ultimo, al 
costo medio ponderato o ad altri parametri 
selezionabili).

Possibilità di escludere i D.D.T. non ancora 
fatturati.

Personalizzazione dei formati stampa con 
possibilità di introdurre formule e totalizzatori 
relativamente ai campi forniti all’interno della 
base dati.

Una risposta
             per ogni necessità 
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programmi di gestione documenti, movimenti
inventario, ordini ed offerte, consentendo di 
riportare in automatico i dati di dettaglio dei 
prodotti per velocizzare la fase di inserimento.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Elaborazione di offerte da indirizzare a clienti 
potenziali o già presenti in anagrafica.

Registrazione delle offerte ricevute dai fornitori 
abituali.

Memorizzazione delle richieste di quotazioni per 
gli acquisti da effettuare presso fornitori 
potenziali o già presenti in anagrafica.

Gestione degli ordini ricevuti dai clienti con varie 
modalità di immissione (comunicazione verbale 
o scritta, da offerta oppure da acquisizione 
elettronica).

Gestione degli ordini inviati ai fornitori con le 
stesse modalità di immissione degli ordini da 
clienti, con ulteriore possibilità di emissione 
automatica per i prodotti sottoscorta.

Ricerca, durante la fase di immissione, degli 
ordini e delle offerte in cui è presente il prodotto 
selezionato, al fine di visualizzare le relative 
condizioni.

Consegna merce con emissione e stampa di uno 
o più documenti (per gli ordini da clienti) e con il 
carico della merce (per gli ordini a fornitori).

Gestione di vari tipi di “stato” dell’ordine (da 
confermare, confermato, assegnato, in saldo,  
consegnato/fatturato), nonché della “priorità” di 
evasione o ricezione della merce e della 
“situazione”, per indicare se l’ordine è valido, 
annullato o sospeso.

Aggiornamento automatico e contestuale alla 
registrazione dei progressivi nelle schede  
prodotti (quantità da confermare, confermate, 
ordinate, assegnate o in saldo ordine).

Gestione delle statistiche relative all’ordinato 
per prodotto, per cliente e per fornitore.

Integrabile ai moduli “Magazzino e Fatturazione” e “Fatturazione”, 
soddisfa al meglio le esigenze legate alla gestione delle vendite e 
degli acquisti di un’azienda. 

 

OFFERTE ED ORDINI CLIENTI E FORNITORI

Fino a tre livelli di ordinamento dei dati
sfruttando la combinazione delle informazioni più 
significative gestite dal programma (prodotti, 
clienti, agenti, categorie merceologiche, catego-
rie clienti, zone, classificazioni gruppo/ 
famiglia/sottofamiglia, raggruppamento fatturato, 
destinazioni clienti).

Ampia possibilità di selezione della modalità di 
raggruppamento e di esposizione dei dati da 
elaborare (riepilogativa di un intero periodo, 
confronto tra due periodi, annuale, mensile, per 
trimestre, per semestre, per settimana e per 
giorno).

Definizione dei margini di guadagno tramite il 
calcolo del costo del venduto dei prodotti inclusi 
nell’elaborazione (rispetto al costo ultimo, al 
costo medio ponderato o ad altri parametri 
selezionabili).

Possibilità di escludere i D.D.T. non ancora 
fatturati.

Personalizzazione dei formati stampa con 
possibilità di introdurre formule e totalizzatori 
relativamente ai campi forniti all’interno della 
base dati.

Una risposta
             per ogni necessità 



azienda

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Generazione automatica dei movimenti di prov-
vigione agenti (o rate) per i documenti emessi.

Classificazione degli agenti in capi area (o titolari) 
e sub agenti, con creazione delle rate per i capi 
area in relazione alle vendite effettuate dai 
corrispondenti sub agenti.
Assegnazione delle percentuali di provvigione a 
livello di cliente, prodotto, listino ed anagrafica 
agente. 
Definizione del criterio di maturazione delle varie 
rate (sul fatturato, a saldo di tutte le scadenze o 
di ogni singola scadenza di pagamento del 
documento).
Pagamento delle rate di provvigione agenti con 
possibilità di gestire anticipazioni di compensi, rinnovi 
per i compensi non interamente pagati e
storni per le rate che si riferiscono a note di credito.
Stampa dell’estratto conto con esposizione sinte-
tica o analitica dei dati e dell’importo maturato e 
realmente pagato.

 

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Gestione documenti di vendita snella e 
performante che semplifica e velocizza  la fase di 
emissione.

Gestione di due differenti codifiche di incasso
(es: “contante” ed “assegni”) per singolo documento.

Gestione dei corrispettivi ad aliquota certa o da 
ventilare.

Gestione degli operatori addetti alle varie posta-
zioni di vendita o alle casse, con attivazioni di 
password e limitazioni funzionali.

Gestione della fidelity card (valido strumento per 
incentivare le vendite).

Monitoraggio del venduto per singolo operatore e 
per prodotto fidelity e non, con esposizione dei dati 
per mese, settimana, giorno o per l’intero periodo 
indicato.

Gestione e stampa dei corrispettivi e degli incassi 
per un controllo completo sulla movimentazione di 
cassa.

Gestione di un catalogo omaggio prodotti a fronte 
delle vendite effettuate con fidelity card.

Gestione dei movimenti di magazzino sia contabile 
che fiscale.

Stampa personalizzabile di etichette clienti, forni-
tori, prodotti e spedizione.

Generazione automatica, stampa e lettura dei 
codici a barre per clienti, fornitori e prodotti.

Collegamento con vari registratori  di cassa per la 
stampa dello scontrino fiscale.

VENDITA AL BANCO
Si rivolge prevalentemente a coloro che svolgono attività di vendita al 
dettaglio. Consente l'emissione di scontrini fiscali e non, di ricevute fiscali 
e di note di variazione, correlati da una serie di funzionalità specifiche per 
chi opera in tale ambito.

FATTURAZIONE
Indicato per le piccole e medie 
aziende commerciali che non 
hanno particolari esigenze nella 
gestione delle vendite nonchè la 
necessità di tenuta del magazzino 
contabile e fiscale.

In qualunque momento è possibile 
integrare il modulo di "Fatturazione" 
con le funzionalità del modulo 
“Magazzino e Fatturazione” 
acquistando l’“Upgrade di Magazzino”.

Opera congiuntamente ai moduli di "Magazzino e Fatturazione" o 
"Fatturazione", consentendo la gestione dei movimenti di provvigione 
agenti dalla fase di generazione a quella del pagamento del compenso.

La tua azienda chiede Robot Evolution.

GESTIONE PROVVIGIONI AGENTI



azienda

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Generazione automatica dei movimenti di prov-
vigione agenti (o rate) per i documenti emessi.

Classificazione degli agenti in capi area (o titolari) 
e sub agenti, con creazione delle rate per i capi 
area in relazione alle vendite effettuate dai 
corrispondenti sub agenti.
Assegnazione delle percentuali di provvigione a 
livello di cliente, prodotto, listino ed anagrafica 
agente. 
Definizione del criterio di maturazione delle varie 
rate (sul fatturato, a saldo di tutte le scadenze o 
di ogni singola scadenza di pagamento del 
documento).
Pagamento delle rate di provvigione agenti con 
possibilità di gestire anticipazioni di compensi, rinnovi 
per i compensi non interamente pagati e
storni per le rate che si riferiscono a note di credito.
Stampa dell’estratto conto con esposizione sinte-
tica o analitica dei dati e dell’importo maturato e 
realmente pagato.

 

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Gestione documenti di vendita snella e 
performante che semplifica e velocizza  la fase di 
emissione.

Gestione di due differenti codifiche di incasso
(es: “contante” ed “assegni”) per singolo documento.

Gestione dei corrispettivi ad aliquota certa o da 
ventilare.

Gestione degli operatori addetti alle varie posta-
zioni di vendita o alle casse, con attivazioni di 
password e limitazioni funzionali.

Gestione della fidelity card (valido strumento per 
incentivare le vendite).

Monitoraggio del venduto per singolo operatore e 
per prodotto fidelity e non, con esposizione dei dati 
per mese, settimana, giorno o per l’intero periodo 
indicato.

Gestione e stampa dei corrispettivi e degli incassi 
per un controllo completo sulla movimentazione di 
cassa.

Gestione di un catalogo omaggio prodotti a fronte 
delle vendite effettuate con fidelity card.

Gestione dei movimenti di magazzino sia contabile 
che fiscale.

Stampa personalizzabile di etichette clienti, forni-
tori, prodotti e spedizione.

Generazione automatica, stampa e lettura dei 
codici a barre per clienti, fornitori e prodotti.

Collegamento con vari registratori  di cassa per la 
stampa dello scontrino fiscale.

VENDITA AL BANCO
Si rivolge prevalentemente a coloro che svolgono attività di vendita al 
dettaglio. Consente l'emissione di scontrini fiscali e non, di ricevute fiscali 
e di note di variazione, correlati da una serie di funzionalità specifiche per 
chi opera in tale ambito.

FATTURAZIONE
Indicato per le piccole e medie 
aziende commerciali che non 
hanno particolari esigenze nella 
gestione delle vendite nonchè la 
necessità di tenuta del magazzino 
contabile e fiscale.

In qualunque momento è possibile 
integrare il modulo di "Fatturazione" 
con le funzionalità del modulo 
“Magazzino e Fatturazione” 
acquistando l’“Upgrade di Magazzino”.

Opera congiuntamente ai moduli di "Magazzino e Fatturazione" o 
"Fatturazione", consentendo la gestione dei movimenti di provvigione 
agenti dalla fase di generazione a quella del pagamento del compenso.

La tua azienda chiede Robot Evolution.

GESTIONE PROVVIGIONI AGENTI



azienda

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Generazione anagrafiche lotti per ogni 
singolo prodotto con l’indicazione della 
partita, dei dati del fornitore, della data di 
creazione e di scadenza, ecc.

Movimentazione per lotti di appartenenza 
delle quantità dei singoli prodotti 
nell’ambito delle varie gestioni (documenti, 
movimenti, ordini, inventari). 

Riporto nelle varie stampe (documenti, 
movimenti, ordini, inventari) dei riferimenti 
ai lotti attribuiti  ad ogni singolo prodotto 
durante la fase di registrazione.

Stampa della rintracciabilità di uno o più lotti 
anche con il riferimento ad una specifica partita.

Controllo  quadratura esistenze lotti-prodotti

Trasversale ai moduli “Fatturazione e Magazzino”, “Vendita al banco” e “Gestione 
Ordini ed Offerte”, permette la gestione e la movimentazione di prodotti la cui 
quantità è lottizzata e riferita ad una specifica partita di acquisto o produzione, con 
la duplice finalità di gestione e di controllo; consente inoltre di adempiere al 
regolamento CEE n. 178/2002 in materia di tracciabilità alimentare e dei mangimi.

GESTIONE VARIANTI
Si rivolge a tutti coloro che operano nel settore dell’abbigliamento, delle 
calzature, della ferramenta e colori e che, in generale, trattano prodotti 
soggetti a pezzature e misurazioni differenziate.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Possibilità di gestire fino a quattro tipologie di 
varianti per profilo (esempio: “Taglia + Colore + 
Modello + Tessuto”).

Generazione (automatica e/o manuale) di 
prodotti varianti “figli”, partendo da un prodotto 
con variante “padre”.

Ricerche, filtri avanzati e movimentazione dei 
prodotti varianti tramite l’ausilio di una specifica 
interfaccia che agevola e velocizza le operazioni 
di inserimento.

Possibilità di adottare, per singolo prodotto 
“figlio”, una politica di prezzi o di scorta minima 
differenziata rispetto ai corrispondenti dati 
ereditabili dal prodotto “padre”.

Monitoraggio del venduto per profilo, per 
prodotto “padre” e per singola variante, tramite 
l’ausilio di apposite stampe che si riferiscono al 
periodo selezionato e che consentono 
l’esposizione dei dati per mese, giorno, 
settimana o per l’intero periodo indicato.

Visualizzazione delle esistenze dei prodotti con 
variante o dei profili, selezionando la modalità 
espositiva e l’ordinamento delle tipologie di variante 
più adatto alle proprie esigenze di verifica.

LOTTI E PARTITE

Quello che cercavi 
                   per la tua Azienda
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Generazione anagrafiche lotti per ogni 
singolo prodotto con l’indicazione della 
partita, dei dati del fornitore, della data di 
creazione e di scadenza, ecc.

Movimentazione per lotti di appartenenza 
delle quantità dei singoli prodotti 
nell’ambito delle varie gestioni (documenti, 
movimenti, ordini, inventari). 

Riporto nelle varie stampe (documenti, 
movimenti, ordini, inventari) dei riferimenti 
ai lotti attribuiti  ad ogni singolo prodotto 
durante la fase di registrazione.

Stampa della rintracciabilità di uno o più lotti 
anche con il riferimento ad una specifica partita.

Controllo  quadratura esistenze lotti-prodotti

Trasversale ai moduli “Fatturazione e Magazzino”, “Vendita al banco” e “Gestione 
Ordini ed Offerte”, permette la gestione e la movimentazione di prodotti la cui 
quantità è lottizzata e riferita ad una specifica partita di acquisto o produzione, con 
la duplice finalità di gestione e di controllo; consente inoltre di adempiere al 
regolamento CEE n. 178/2002 in materia di tracciabilità alimentare e dei mangimi.

GESTIONE VARIANTI
Si rivolge a tutti coloro che operano nel settore dell’abbigliamento, delle 
calzature, della ferramenta e colori e che, in generale, trattano prodotti 
soggetti a pezzature e misurazioni differenziate.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Possibilità di gestire fino a quattro tipologie di 
varianti per profilo (esempio: “Taglia + Colore + 
Modello + Tessuto”).

Generazione (automatica e/o manuale) di 
prodotti varianti “figli”, partendo da un prodotto 
con variante “padre”.

Ricerche, filtri avanzati e movimentazione dei 
prodotti varianti tramite l’ausilio di una specifica 
interfaccia che agevola e velocizza le operazioni 
di inserimento.

Possibilità di adottare, per singolo prodotto 
“figlio”, una politica di prezzi o di scorta minima 
differenziata rispetto ai corrispondenti dati 
ereditabili dal prodotto “padre”.

Monitoraggio del venduto per profilo, per 
prodotto “padre” e per singola variante, tramite 
l’ausilio di apposite stampe che si riferiscono al 
periodo selezionato e che consentono 
l’esposizione dei dati per mese, giorno, 
settimana o per l’intero periodo indicato.

Visualizzazione delle esistenze dei prodotti con 
variante o dei profili, selezionando la modalità 
espositiva e l’ordinamento delle tipologie di variante 
più adatto alle proprie esigenze di verifica.

LOTTI E PARTITE

Quello che cercavi 
                   per la tua Azienda
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Soluzioni in grande
per piccole e medie aziende

La soluzione software per tutte le esigenze 
della gestione aziendale.

Software modulare per soluzioni 
a misura dell’Azienda.

Robot Evolution, il software per le Aziende 
che mirano alle certezze.

Robot Evolution è una 
suite di prodotti 
software costituita da 
un insieme di moduli 
perfettamente integrati 
tra loro, con una base 
dati comune collaudata 
da oltre 25.000 
installazioni sul 
territorio nazionale. 
Ogni modulo è dedicato 
alla gestione delle 
problematiche dell’area 
amministrativa, fiscale, 
lavoro e gestionale.
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SEASOFT SpA
XVI Strada, Blocco Torre Allegra
95121 Zona Industriale, Catania
Tel. +39 095 7353111 
Fax +39 095 7353113
info@seasoft.it www.seasoft.it

Immediata operatività
Tabelle precaricate (Detrazioni IRPEF, comuni d’Italia, piani dei conti, ecc.)

Installazione guidata e facilitata tramite wizard
Aggiornamento semplificato ed automatico delle procedure
Auto diagnostica in fase di avvio del prodotto
Semplicità d’uso
Manuale in linea sempre aggiornato
Disponibilità immediata delle informazioni grazie alla 
navigabilità semplificata all’interno del prodotto

BILANCIO
Gestione e formazione telematica dei bilanci in forma ordinaria ed 
abbreviata con aggiornamenti alle ultime disposizioni. 
Redazione della Nota Integrativa e gestione degli Indici di Bilancio.

CONTABILE
Gestione delle esigenze amministrative e contabili di aziende e 
commercialisti. Sono previsti i vari regimi di contabilità (ordinaria, 
semplificata e professionisti).

FISCALE
Adempimenti fiscali previsti dall'Amministrazione Finanziaria: 
versamenti unificati, dichiarazioni redditi, dichiarazioni IVA, sostituti 
d'imposta.

LAVORO
Amministrazione del personale e delle relative elaborazioni di 
paghe e stipendi. 

AZIENDA
Gestione delle attività aziendali: processi di vendita, gestione 
magazzini, gestione agenti e altro.  Funzionalità evolute per risolvere 
le diverse esigenze che caratterizzano i vari settori di attività.

SOLUZIONI IT 
Serie di prodotti altamente tecnologici indirizzati alla soluzione 
delle problematiche legate all’organizzazione ed alla gestione degli studi 
professionali e delle PMI.

SeaSoft è un marchio denso di valori, 
simbolo di un’azienda che da sempre 
ha dato spazio alle idee e investito 
sull’innovazione.
Un’azienda con un modello industriale 
unico, sensibile al rapporto tra ricerca 
e qualità e attenta a valorizzare le 
risorse umane. In quindici anni, vissuti 
nel rispetto di questi valori, SeaSoft si 
è evoluta seguendo il progresso 
dell’Information Technology, con 
particolare attenzione alla ricerca e 
ai processi produttivi del software.




