Oleum
Sviluppato e Distribuito da
FOUR Informatica S.r.l.
Oleum è un’efficace, corretta ed evoluta gestione informatizzata del Frantoio.
Si occupa di trattare sia l’aspetto operativo sia l’aspetto fiscale e di normativa del SIAN consentendo una rapida
e funzionale soluzione dei problemi.
La semplicità dell’utilizzo ed il controllo sui dati e sull’operatore forniscono all’Utente un chiaro quadro della
situazione ed ogni informazione sui dati inseriti.
Il processo lavorativo è seguito dall’ingresso delle olive sino all’emissione del DDT, Fattura di Molitura (o
ricevuta fiscale), al controllo periodico dei dati lavorazione, alla stampa del registro C/Lavorazione, consultazioni
/ stampe varie di controllo dei dati. Controllo in tempo reale dei serbatoi di stoccaggio olio e dei lotti confezionati.

Gestione movimenti per invio del file in upload al portale SIAN.
Integrato anche con una Gestione Vendite con documenti DDT, Fatture Accompagnatorie e Fatture Differite.

Specifiche Principali del Programma


Anagrafica Clienti/Fornitori/Produttori/Sansifici Etc…:
Carico di tutti i riferimenti anagrafici classici
Scheda allegata per informazione clienti
Stampa anagrafica clienti e informazione clienti
Scheda allegata per i dati origine dell’oliva (per una corretta tracciabilità del prodotto)



Gestione delle Prenotazione Clienti
Inserimento prenotazione con calcolo automatico del tempo di utilizzo dell’impianto
Stampa di conferma prenotazione
Modifica prenotazioni
Stampa rapporto giornaliero dell’impianto
Possibilità di inserimento Entrata Olive direttamente dalla prenotazione



Gestione Molitura:
 Entrata con registrazione pesata, produttore Rif. Bolla con origine delle olive e tipo.
Produzione Propria di Olio (o da acquisto da produttore o da produzione propria)
Gestione del tipo di olio (vergine – extravergine d’oliva)
Gestione del serbatoio / deposito con generazione lotto di produzione
Gestione del serbatoio / deposito con giacenza in tempo reale
Gestione tracciabilità per serbatoio / deposito dell’ olio prodotto


Gestione C/Lavorazione:
Entrata con registrazione pesata, produttore con origine delle olive e tipo.
Gestione Uscita con emissione documenti fiscali:
1. Bolla restituzione olio / Fattura Molitura / Modello F
2. Ricevuta Fiscale - Fattura Molitura con riferimenti di restituzione olio / Modello F
3. Bolla restituzione olio / Fattura Molitura o scontrino / Modello F
4. Fatturazione raggruppata fine mese per i clienti che lo richiedono



Registri e riepiloghi:
1. Registro C/Lavorazione
2. Registro Sansa
3. Dati Lavorazione in tempo reale
(olive entrate – olive molite – olio ricavato – olio restituito – sansa ottenuta – sansa
ritirata) (Totale – nella provincia - fuori provincia)
4. Riepilogo per giorno dell’attività del frantoio
5. Dati totali Olio in tempo reale
(olio vergine – extravergini – olio dop – olio biologico - totale)
(da olive italiane – da olive estere – totale )
6. Totali di lavorazione per Cliente
7. Elenco analitico delle bollette di entrata con evidenziazione dello stato (aperta = da lavorare
/ chiusa = lavorata)
8. Visualizzazione per cliente delle bollette di entrata (con i dati di lavorazione e riepiloghi di
fatturazione e pagamenti)
9. Lista Tracciabilità analitica del movimenti di entrata e uscita per serbatoio / deposito
10. Visualizzazione / Stampa scheda serbatoi / silos
11. Visualizzazione / Stampa Lotti Olio confezionato



Autofatture:
Emissione delle autofatture per i fornitori sotto il regime dei minimi



Registro Carico Scarico Olio (Decreto ministeriale 10/10/2007):
Tabella causali prevaricate (secondo la normativa SIAN)
Generazione automatica movimento di carico da produzione olio
Gestione registrazione dei movimenti dell’olio (carico / confezionamento / scarico)
Gestione Movimenti da causali

Generazione file telematico per Upload con portale SIAN




Gestione Documenti di Vendita:
Anagrafe articoli di vendita
Emissione DDT di vendita
Fatturazione automatica da DDT
Fattura Immediata
Elenco fatture con report ed / o esportazione dati su excel (per passaggio dati al
commercialista)
Estratto conto cliente con possibilità di gestire l’avvenuto pagamento delle fatture (anche di
molitura)
Invio differito documenti e-mail
Esportazione delle fatture per XML (per fattura elettronica)
Creazione automatica del file XML dalle fatture emesse
Creazione pacchetto per esportazione eventuale al commercialista
Monitor fatture per l'invio allo SDI con controllo risposte
tramite ns. Web service.

Caratteristiche Tecniche del Programma:
Completamente integrato con il mondo windows
Scritto nel linguaggio di programmazione Visual Basic (Microsoft)
Database relazionale Sql Server (Microsoft)
Report design: Crystal Report (SAP Business Objects)
Esportazione diretta da anteprima su Word, Excel, Formato PDF etc..
Invio e-mail direttamente dal programma tramite Outlook / Thunderbird

