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♦♦  venditevendite
♦♦  tracciabilitàtracciabilità
♦♦  fido/rischio/scadutifido/rischio/scaduti  
♦♦  contratticontratti

♦♦  promozionipromozioni
♦♦  trasferimentitrasferimenti
♦♦  codice a barrecodice a barre
♦♦  mod. spacciomod. spaccio

TvCeTvCe®®

è la soluzione software sviluppata da 
NobiSoft  per la Tentata Vendita  su 
dispositivi portatili.
L’utilizzo del software è oggi ancora 
più facile grazie al costante migliora-
mento dell'interfaccia utente. Il 
software, infatti, attraverso l’utilizzo 
di specifiche tonalità e simbologie 
guida l’operatore nelle varie scelte 
possibili.

Il software si collega al sistema ges-
tionale aziendale  tramite scambio 
dati in formato aperto  (non proprie-
tario). In questo modo è in grado di 
Integrarsi su ogni piattaforma 
presente (sistemi IBM, Unix-Linux, 
Windows, altro).

Il nostro progetto è caratterizzato da 
un elevato grado di flessibilità  che 
consente di parametrizzare  il soft- 
ware, in funzione delle specifiche 
esigenze aziendali, attraverso un 
apposito configuratore dell' applica-
zione

TvCeTvCe®®

risulta essere così un prodotto
STANDARD, collaudato e distribuito 
in tutto il settore  (e non solo) ma al
tempo stesso estremamente 
flessibile.



Funzionalità avanzateFunzionalità avanzate

Emissione DDT valorizzati e non
Emissione DDT cessionari
Emissione Fatture immediate
Inserimento Ordini Clienti
Estratto conto clienti
Gestione Giro Visita
Gestione incassi su documenti e su
sospesi
Emissione autobolla di reso cliente
Resi contestuali al documento
Gestione DDT di carico per tentata
vendita (XE)
Consultazione e stampa inventario
magazzino viaggiante
Consultazione elenco incassi
Collegamento dati con la sede via rete
TCP-IP,  USB, GPRS-Hsdpa-UMTS
Annullamento e ristampa dei documenti 
emessi
Proposta del documento in funzione del 
cliente (copia commissione)
Storico Trasmissioni
Analisi Giro Visite

Immissione clienti nuovi
variazione anagrafiche clienti
Consultazione del fido e del rischio
consultazione statistiche del venduto
per ogni cliente/articolo
Emissione documento di riversamento
a magazzino principale
Emissione documento di trasferimento
ad altro trasportatore
Emissione offerte a clienti
Gestione delle Insegne/Nomignoli di
ricerca (negozi, ristoranti, bar ecc...)
Emissione / Trasmissione richiesta di
reintegro merce a magazzino
principale (anticipo del carico da
effettuare al trasportatore)
Immissione rettifiche al magazzino
viaggiante
Immissione DDT XE direttamente dal
palmare
Funzione Visite

Completa gestione della tracciabilità
Carico automezzi a LOTTI
Giacenza automezzi per articolo/lotto
Scarico a lotti con automatismi per
ridurre il tempo-uomo
Indicazione del lotto sulle stampe
Gestione lotti merce resa
Automatismi tramite lettore di
codici a barre sia in carico che scarico
Vendite e inventari tramite barcode
Utilizzo standard EAN 128,

Funzionalità di baseFunzionalità di base ...di settore...di settore

TvCe TvCe ®®    
è progettato per sfruttare al meglio le caratteristiche 
dell' hardware Intermec, azienda leader nel mercato 
dei terminali e delle stampanti portatili



Sistema Operativo non accessibile
all'operatore in modo da evitare
cambiamenti involontari alle
configurazioni del terminale.

Reinstallazione automatica
software in caso di perdita totale
della carica della batteria.

Salvataggio dei dati in caso di
crash del terminale e/o
scaricamento batteria.

Backup di tutte le trasmissioni
effettuate per un numero di giorni
parametrico stabilito dall'azienda.

Monitoraggio di tutte le operazioni
di annullamento e ristampa dei
documenti (se consentita) con
segnalazione al responsabile
aziendale.

Possibilità di stampare il fine
giornata anche su una stampante
della sede.

ConfigurazioniConfigurazioni

Impostazioni delle funzionalità
dell'applicativo attraverso
l'apposito software di
Configurazione:

- documenti abilitati
- modalità gestione magazzino
- ordinamento stampe
- giri visita
- gestione lotti
- modalità incassi
- logica di listino e promozioni
- vendita in nome e per conto
- configurazione stampe
- clienti di rifatturazione
- destinazioni diverse
- gestione fido, rischio e blocchi
sullo scaduto
- regole di blocco prezzi e sconti
- prenotazione carichi
- codici a barre
- gestione comodati
- giacenza attrezzature clienti
- interventi di manutenzione
- omaggi e gadget
- contratti

Linee guidaLinee guida



TvCeTvCe®®  
La soluzione ideale per la forza venditaLa soluzione ideale per la forza vendita
anche di fronte alle sfide più impegnativeanche di fronte alle sfide più impegnative

TracciabilitàTracciabilità

TvCe® gestisce la tracciabilità di tutti 
i prodotti movimentati anche 
attraverso l'utilizzo del codice a barre 
in tutte le simbologie standard 
comunemente utilizzate nel settore 
alimentare:
- EAN 13
- EAN 8
- Peso/prezzo variabile
- EAN 128

Possibilità di:
- effettuare vendite a barcode
- effettuare carichi, scarichi e trasferi- 
  menti sia tramite barcode che        
  manualmente.
- gestire o meno il lotto
- gestire o meno la data scadenza

Il lotto e/o la scadenza possono 
essere riportati in tutte le stampe dei 
documenti di vendita e nelle 
movimentazioni di magazzino.

Produzione delle stampe dei 
documenti fiscali anche in formato 
PDF e trasmissione alla sede per 
l'archiviazione documentale

Firma sul display del dispositivo 
portatile per l'accettazione della 
consegna. Stampa della firma 
Trasportatore e cliente sul 
documento cartaceo e su PDF

Possibilità di gestire prodotti 
multimarchio con personalizzazione 
automatica delle instestazioni dei 
documenti.

Gestione multilingua per le aziende 
che hanno filiali all'estero. TvCe® 
dispone di un apposito dizionario 
che consente di visualizzare 
l'applicazione in diverse lingue.

Documenti elettroniciDocumenti elettronici Firma digitaleFirma digitale

MultimarchioMultimarchio MultilinguaMultilingua



TvCeTvCe®®  
È installato su migliaia di dispositivi portatili È installato su migliaia di dispositivi portatili 
ed è presente in diversi paesi europeied è presente in diversi paesi europei
TvCe ® è um marchio registrato di NobiSoft srl - © NobiSoft srl – tutti i diritti sono riservati – vietata la divulgazione e/o la riproduzione se non espressamente autorizzati

SOFTWARE CHE CONOSCONO LE 
VOSTRE ESIGENZE

In NobiSoft ci occupiamo da 15 anni dello 
sviluppo di soluzioni software  per il 
settore Mobile Computing, con particolare 
attenzione al mondo della Tentata 
Vendita e della Raccolta Ordini.
Completezza, affidabilità e sempli-
cità d'uso  sono le caratteristiche chiave 
delle soluzioni che offriamo, accompa-
gnate da servizi che si estendono anche 
alla consulenza  aziendale, alla forma-
zione degli operatori della rete di vendita 
e all'avviamento  delle intere soluzioni 
proposte.
La grande esperienza maturata nell'infor-
matizzazione delle reti di vendita in 
svariati settori (soprattutto alimentare, 
ma non solo) fanno della nostra realtà un 
partner affidabile, in grado di offrire ai 
propri clienti un know-how di alto livello e 
di garantire uno start-up rapido e con 
costi contenuti.
I servizi di Help-Desk e manutenzione 
software assicurano un'assistenza com-
pleta e continua, fornendo il supporto 
necessario per ottenere dalle soluzioni 
acquisite la massima qualità e un sicuro 
ritorno dell'investimento.

Per saperne di più: www.nobisoft.it

Tutto, sempre,
ovunque. 

con semplicità

Una soluzione tecnologica
flessibile, in grado di rendere
più efficiente la gestione della

Tentata Vendita nel settore
della distribuzione di prodotti

alimentari ed in particolar modo
dei freschi e freschissimi

SE VUOI SCOPRIRE QUANTO 
SIA FACILE MIGLIORARE IL 
TUO BUSINESS, CHIAMACI 

ALLO 0376 696816
VERREMO A TROVARTI E TI 

MOSTREREMO LA 
SOLUZIONE GIUSTA PER 

RIUSCIRCI! 


