
Ordini
Documenti di Trasporto

Fatture

jSales
Gestione completa di ordini e preventivi

La piattaforma jSales consente la gestione di ordini e preventivi della tua azienda direttamente online, a partire dalla 
gestione ed invio di file che il sistema trasforma in ordini, all’inserimento tramite interfaccia di ordini e preventivi, fino 
alla gestione dei documenti di trasporto e delle fatture.

Il sistema è stato progettato per permettervi di accedere in ogni momento ed in qualsiasi parte del mondo 
ai servizi dedicati.

Invio Ordini

Possibilità di invio ordini attraverso file 
generato dal cliente attraverso il proprio 
software gestionale. jSales si adatta al 
file del cliente, convertendolo nel forma-
to utilizzato da GPS.order. il file dovrà 
essere leggibile (csv, txt, …) e non in 
formati come PDF.

Gestione Ordini
 
L'editor degli ordini online permette di 
inserire attraverso un'intuitiva scherma-
ta i dati relativi al vetrocamera doppio e 
triplo e al vetro singolo. Una volta inseri-
to l’ordine, il sistema crea un'anteprima 
a video ed invia il file che sarà importato 
automaticamente in GPS.order. La 
stampa della conferma d’ordine a video 
non contiene i prezzi di vendita. Il 
modulo non include la possibilità di 
inserire sagome, stile inglese e lavora-
zioni.

Gestione Preventivi

L'editor dei preventivi online permette di 
inserire attraverso un'intuitiva schermata 
i dati relativi al vetrocamera doppio e 
triplo e al vetro singolo. Una volta inseri-
to il preventivo, il sistema crea un'ante-
prima a video ed invia il file che sarà 
importato automaticamente in GPS.or-
der. La stampa del preventivo a video 
non contiene i prezzi di vendita. Il 
modulo non include la possibilità di 
inserire sagome, stile inglese e lavora-
zioni. 
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Catalogo Sagome

Per l’inserimento dei vetri sagomati è 
disponibile un catalogo sagome che ne 
include 60, comprendo la maggior parte 
delle sagome comuni.

Listini
 
La gestione Listini permette al cliente di 
poter visualizzare il costo di acquisto del 
prodotto che sta acquistando.

Lavorazioni

Nell’editor ordini, le lavorazioni sono 
raggruppate per tipo e devono essere 
selezionate attraverso questi criteri. In 
base ai parametri impostati nelle lavora-
zioni la lavorazione è applicata nel vetro 
in differenti modalità.

Documenti di Trasporto

Il jSales include la gestione dei docu-
menti di trasporto. Organizzata per 
numerazioni diverse con la gestione di 
formati di stampa diversi per tipologia di 
vendita.

Requisiti minimi
- Connessione internet

Supporto browser

- Internet Explorer: 9+; - Chrome: (corrente -1) / corrente
- Firefox: (corrente -1) / corrente;  - Safari: 5.1+
- Opera: 12.1 (corrente -1) / corrente
- iOS: 10.0+; - Android: 5.0+

Disponibile per
- Tutti i sistemi operativi

Fatture e Note credito/debito

Il jSales include la gestione dell fatture, 
organizzata per tipologia di vendita. 
Aggiungendo il modulo jAccounting, è 
possibile inviare al gestionale di contabi-
lità le fatture generate.

Ordini Produzione

Gli ordini per la produzione vengono 
inviati al programma di produzione e/o 
ottimizzatore, direttamente nel formato 
corretto. 


