software per la tentata vendita e
la tracciabilità dei movimenti

• MOVIMENTAZIONE DIRETTA DELLE PARTITE
• CONTROLLO DELLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO
• AUTOMAZIONE NELLA GESTIONE DELLE VENDITE
• UTILIZZO SEMPLICE ED INTUITIVO

Gesag Gtp.TV è l’innovativo
software per computer
palmare concepito per gestire
con semplicità e sicurezza la
tentata vendita di prodotti che
necessitano di tracciabilità,
come i prodotti agroalimentari, le
piante ed i fiori.
Gesag Gtp.TV consente:
• la gestione dei documenti di
vendita (Nota di Consegna o
DDT);
• la gestione della vendita a
partite (tracciabilità diretta di
ogni singolo lotto);
• la gestione dello scadenziario
dei clienti;
• la stampa dei documenti e delle
ricevute via bluetooth® su
stampante portatile;
• la completa integrazione con i
gestionale della famiglia Gtp.x.
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l’informatica al servizio dell’agricoltura

La tracciabilità nelle vendite, con un semplice click!

Gesag è lieta di presentare il nuovissimo Gesag
Gtp.TV, il software per dispositivi mobili dedicato
alla gestione della tentata vendita nelle aziende
del settore agroalimentare e florovivaistico.
Caratteristica peculiare di Gesag Gtp.TV è la
possibilità di gestire il carico e scarico delle merci
tramite la Partita di riferimento: a differenza
della maggior parte dei software in commercio,
Gesag Gtp.TV opera direttamente sul codice
della Partita, distinguendo lo specifico lotto del
prodotto movimentato.
Viene pertanto decisamente semplificata la
gestione del carico della merce nel furgone e della
fase di vendita, operazioni che non richiedono più
la distinzione dei singoli lotti ma esclusivamente
la lettura dei codici di etichetta.
La gestione a Partite, che di base prevede le
movimentazioni su più magazzini, si presta
meravigliosamente
alle
attività
svolte
quotidianamente.
La rilevazione delle rimanenze a fine
giornata permette un efficace controllo del
magazzino “furgone”, con verifica sulla reale
movimentazione effettuata.
Altra importante particolarità è la tracciabilità
delle operazioni di “spostamento da furgone a
furgone”, cioè la possibilità di gestire la vendita di
partite da una posizione diversa rispetto a quella
di carico, funzionalità utile nel caso di merce
spostata direttamente da un furgone all’altro.  
La gestione a Partite si integra perfettamente
con i sistemi di tracciabilità presenti nei nostri
software gestionali della serie Gtp.x, e permette
prestazioni innovative rispetto al passato.
Ad esempio sarà possibile definire per ogni
partita un prezzo particolare, magari in base
alle condizioni qualitative o di prossimità alla
scadenza in cui la merce si trova.
Ovviamente è prevista anche la possibilità di
utilizzare Gesag Gtp.TV in modo tradizionale,
attraverso la lettura del codice a barre indicante
il codice del prodotto (EAN13, EAN128 o codice
interno libero) con successiva eventuale
selezione del lotto di appartenenza.
Gesag Gtp.TV è strutturato per semplificare al
massimo le operazioni di Tentata Vendita.
L’emissione del documento di vendita (Nota
di consegna o Documento di Trasporto) viene

effettuata con la massima rapidità: lettura del
codice a barre del prodotto e indicazione della
quantità e del prezzo (proposto in automatico dal
sistema di gestione dei listini o dalle indicazioni
nella specifica Partita) sono attività svolte
dall’utente in modo intuitivo e senza esitazioni.
La gestione delle anagrafiche dei clienti e degli
agenti nei software gestionali Gesag permette
di automatizzare l’associazione di numerose
informazioni necessarie al completamento del
processo di vendita: tipologia del documento,
metodo di pagamento, listino, ecc…
La gestione dello scadenziario viene estesa
allo strumento mobile grazie alla possibilità di
chiudere le partite aperte (incasso) e stampare
una ricevuta direttamente al cliente.
Gesag Gtp.TV può essere utilizzato su una vasta
gamma di dispositivi mobili o palmari con sistema
operativo Microsoft® Windows® CE 4.2-5.0-6.0
o Windows® Mobile 2003-5.0-6.1-6.5.
La comunicazione e la sincronizzazione con il
server aziendale avviene in modo diretto dal
dispositivo senza alcun passaggi intermedio,
tramite collegamento fisico (es. cavo seriale o
culla di collegamento) o wireless (rete locale WIFI
o connessioni GPRS/UMTS).
La stampa dei documenti di vendita e delle
ricevute avviene generalmente con stampati
Requisiti minimi
Dispositivo mobile

Requisiti minimi PC

collegamento

È il software che si adatta all’utilizzatore, non
l’utilizzatore che si deve adattare al software!
Senza rendersene conto, l’utente che usa Gesag
Gtp.TV dispone della migliore tecnologia sul
mercato per semplificare e velocizzare l’attività
di vendita nel settore agricolo, agroalimentare e
florovivaistico.
E se non basta…
Gesag Gtp.TV è sviluppato con tecnologia
Microsoft .Net e può essere personalizzato sulle
esigenze del Cliente.
Caratteristiche tecniche

• Processore Intel  XScale 200 Mhz o superiore, 64 Mb ROM, 32 Mb di memoria
libera
• Sistema operativo Microsoft® Windows Mobile® 2003 - 2003 Second Edition 5.0 - 6.1 - 6.5; Microsoft® Windows® CE 4.2 - 5.0 - Embedded 6.0
•Windows 7; Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008;
   Windows Server 2008 R2; Windows Vista Service Pack 1; Windows XP Service
Pack 3
•Computer con processore Intel o compatibile a 1 GHz o più veloce (consigliato
   2 GHz o più veloce)
•Almeno 256 MB di RAM (consigliato almeno 1 GB)
•200 MB di spazio libero su disco rigido
Microsoft SQL Server 2005 compact edition

Sviluppo

Microsoft Visual Studio .Net

Multiaziendale

tramite

Finalmente la tracciabilità viene fornita di serie!
Spesso i software in commercio obbligano
l’utente ad una indicazione manuale dei lotti
movimentati, con grandi rischi di errore di
imputazione.
Questo rischio con Gtp.TV viene eliminato
definitivamente grazie alla lettura diretta del
codice a barre indicante il numero della Partita.
Gesag Gtp.TV è stato progettato e realizzato
insieme ad aziende del settore, tenendo conto
delle loro esigenze e delle possibilità tecnologiche
oggi offerte dal mercato.

Base dati

Si

Integrazione diretta
Garanzia

Gesag® Gtp.agri, Gesag® Gtp.serra, Gesag® Gtp.eno, Gesag® Sigma
1 anno Contratto di Manutenzione Professional

Trasferimento dati
Aggiornamento software

Tramite WLAN o via cavo mediante Microsoft ActiveSync o Centro Sincronizzazione
Download dal sito www.gesag.it
®
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MADE IN ITALY

termiche portatili
bluetooth®.

Azienda Italiana che progetta, sviluppa, vende e assiste
direttamente i propri software, senza intermediari, per
la massima efficienza al minimo costo.

Gesag srl
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