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CONTABILE VENDITE NEGOZIOO AZIENDA

Contabilità ordinaria • •
Fatturazione e bolle • • •
Magazzino • • •
Listini • • •
Offerte • • •
Preventivi • • •
Vendita al banco • •
Scadenziario clienti e fornitori • • • •
Statistiche • • •
Beni strumentali • •
Personalizzazione stampe
(richiesto Crystal Report)

• • • •

Database Microsoft SQL 2005 Express
(compreso all’interno della confezione)

• • • •

Su misura per la tua attività.Su misura per la tua attività.

© 2006 Diamante Spa - Tutti i diritti sono riservati. Fox-One è un marchio registrato di Diamante Spa. Le 
informazioni e le caratteristiche esposte sono da considerasi indicative e soggette a variazione nonché 
in funzione delle diverse configurazioni di prodotto possibili. Gli altri marchi riportati possono essere 
registrati e sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Fox-One funziona con sistemi operativi Microsoft 
Windows, 2000, XP Home o Professional o equivalenti su personal computer con processori Intel o compa-
tibili di tipo Pentium 4 o equivalenti e superiori con almeno 256 Mb di memoria Ram (consigliata 512 Mb), 
monitor colori 800x600, lettore cd rom e hard disk con almeno 400 Mb disponibili.

Nella tabella sono indicate le funzioni specifiche di ogni versione.

Fox-One è disponibile in 4 versioni:

vendite negozio azienda contabile 



Fox-One è stato appositamente progettato e realizzato per rispondere alle esigenze 
delle piccole aziende che operano nei settori del commercio, dell’artigianato e dei 
servizi. Le caratteristiche di versatilità e completezza funzionale rendono ottimale 
Fox-One per le più svariate tipologie di azienda, compresa la tua. Fox-One è di-
sponibile in molte versioni, componibili tra loro anche successivamente nel tempo. 
Scegli tra le versioni Contabile, Vendite, Negozio e Azienda quella 
che più si addice alla tua impresa e ricorda che in qualunque mo-
mento potrai aggiungere nuove funzioni al tuo software Fox-One 
ed anche farlo crescere verso altri prodotti ancor più sofisticati 
della linea Soluzioni Gestionali Diamante Spa. 

Completo, facile ed aggiornabile

Fatturazione
Fatture accompagnatorie, immediate, fiscali, differite, note di credito, DDT, 
bolle in c/visione, tra magazzini, per rottamazione merci, per resi a fornitori e 
clienti, mostre e fiere eccetera - Documenti multivaluta - Controllo sottoscorta 
- Controllo fido cliente - Importi in negativo - Controlli su articoli per giacenza, 
disponibilità, data validità, magazzino, prodotto annullato o obsoleto, ubica-
zione - Descrizioni aggiuntive e/o libere sui documenti - Sconti, abbuoni, premi 
- Listini associati al cliente, all’articolo, al cliente e articolo - Prodotti equivalenti 
- Interrogazione partitario clienti e ultimi movimenti in fase di fatturazione - 
Ricerca particolari per codice a barre, Codice articolo fornitore - Registrazioni 
automatiche in contabilità.

Scadenzario
Operazioni di incasso, pagamento, appoggio in banca, insoluto e rinnovo - 
Generazione automatica delle registrazioni in prima nota contabile - Raggrup-
pamento delle scadenze in un’unica registrazione di prima nota, o unica sca-
denza raggruppata per scadenza, cliente, fornitore, conto, conto finanziario 
o conto effetti - Gestione acconti - Appoggio in banca delle scadenze - Ge-
nerazione automatica delle scadenze attive e passive - Modifica inserimento 
annullamento delle singole rate della scadenza - Elaborazione dell’estratto 
conto cliente o fornitore - Creazione di RI.BA. e RI.BA. Elettroniche.    

Listini
Listini acquisti e vendite - Listini generici, per azienda, per cliente e per forni-
tore - Listini promozionali, al netto/lordo IVA, multivaluta - Personalizzazione 
dettagliata tipi di sconti: a percentuale, ad importo, assoluto, per intervallo 
di quantità, per divisione (3x2), su premi e abbuoni - Sconti di listino, per 
categoria merceologica, dettagliati per singolo articolo - Creazione listino in 
base al costo ultimo, costo medio ponderato, costo precedente, costo ultimo 
fornitore o prezzo medio di vendita - Aggiornamento listino in base ad una 
percentuale generica, alla percentuale di ricarico articolo, ad un importo fisso 
o prezzo scontato - Illimitati aggiornamenti applicabili al listino, in aumento o 
diminuzione.   

Ed ancora 
Offerte e preventivi, gestione completa dei beni strumentali, Vendita al banco 
e collegamento con i principali registratori di cassa, statistiche, stampe per-
sonalizzabili (richiesto Crystal Report), database Microsoft SQL 2005 Express 
Edition (licenza compresa nel prodotto).

Contabilità
Contabilità ordinaria e iva - Adempimenti fiscali obbligatori - Registri IVA ac-
quisti, vendite e corrispettivi - Causali personalizzabili - Più esercizi in linea - 
Estratto conto cliente/fornitore e conti - Incassi, pagamenti, appoggi in banca, 
insoluti, rinnovi - Castelletto IVA - Gestione partite - Piano dei conti multilivello 
- Elaborazione piano dei conti e bilanci per esercizio, per mese o per periodo 
definito dall’utente - Bilancio di verifica - Situazione economica/patrimoniale 
- Bilancio secondo la IV direttiva CEE - Nota integrativa - Liquidazione e riepi-
logo IVA.

Magazzino
Gestione dei magazzini - Sconti e listini personalizzabili per articolo, catego-
ria, cliente, area, campagna - Movimenti di magazzino automatici o manuali, 
legati ai documenti di vendita, di merce tra magazzini, di rettifica, di carico/
scarico magazzino, di reso - Inventario - Magazzino fiscale (LIFO, FIFO, Valore 
fiscale, Costo Medio Ponderato) - Assoggettamenti IVA - Peso, tara, volume, 
altezza, larghezza, profondità, tipo prodotto, aspetto esteriore, quantità per 
collo - Ubicazione - Articoli equivalenti - Codici articolo fornitori - Unità di 
misura multiple con conversioni automatiche - Prodotti stagionali, annullati, 
obsoleti - Codici a barre - Oltre 100 stampe e report di statistica su clienti, 
articoli, movimenti di magazzino e documenti di vendita. 

Piccola impresa 
e grandi esigenze 

per crescere. 
Fox-One è 

un valido aiutante 
che si occupa 

della contabilità, 
delle vendite, 

del magazzino, 
dei listini, 

delle scadenze 
e di molto 

altro ancora.

Concentrati 
sul tuo lavoro 
e lascia fare 

a Fox-One 
bolle, 

fatture, 
scadenzari attivi 

e passivi, 
elenchi per il tuo 
commercialista e 

tutto ciò che 
ti serve per 

lavorare meglio.

Un insieme 
di strumenti 

formidabile per 
la gestione del 

tuo negozio. 
Scontrini, fatture, 

collegamento al 
registratore, codici 

a barre, chiusure 
e controlli di 

cassa, statistiche, 
magazzini, listini, 

riordini. 


