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Database Sicuro e Potente Il database SQL 
garantisce la sicurezza dei dati e la velocità di elaborazio-
ne superiori agli standard. SQL Express è la piattaforma 
base che viene messa a disposizione con il SW e supporta 
database fi no a 10 GB. Nel caso in cui si debba gestire una 
mole di dati più elevata sarà necessario acquistare anche 
una licenza SQL Server.
Il collegamento con Miss Touch è garantito grazie all’inte-
grazione con i database Access.

Articoli 
L’anagrafi ca articoli è completa di tutte le informazioni ne-
cessarie ad un gestore attento. 4 livelli di categorie merce-
ologiche, marchio, fornitore e stagione (nel caso di gestione 
taglia e colore) permettono di ottenere stampe statistiche 
e di controllo molto accurate. La gestione di Listini Vendita 
infi niti permette di creare anche un prezzo per ogni cliente. 
I prodotto possono essere codifi cati rispettando il codice 
del fornitore (20 caratteri alfanumerici) e ad essi si possono 
associare un numero infi nito di Codici a Barre.

Gestione del Magazzino 
Grazie alla possibilità di personalizzare le Causali di Ma-

gazzino, tutti i movimenti in entrata e uscita saranno sotto 
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controllo. Fatture di Acquisto, DDT, Ordini Fornitore e Ordini 
Cliente, ogni movimentazione sarà catalogata a dovere. Per 
ogni causale è anche possibile personalizzare un modello di 
stampa e sarà quindi possibile stampare Preventivi e Ordini 
a Fornitore con il proprio logo senza dover ricorrere ad altri 
programmi (ad es. Word o Excel). 

Stampa Barcode
Nel caso in cui sia necessario “etichettare” i propri prodotti (ad 
es. Negozio di Abbigliamento) sarà possibile personalizzare 

completamente l’etichetta. La stampa è garantita sia con 
stampanti economiche (ad es. laser) che con stampanti profes-
sionali (Etichettatrici a Trasferimento Termico); in questo modo 
sia il piccolo negozio che il grande magazzino potrà soddisfare 
le proprie esigenze.

Bolle Elettroniche 
La possibilità di Importare Bolle Elettroniche dai fornitori prin-
cipali semplifi ca il caricamento delle anagrafi che dei prodotti. 
Dock Express mette a disposizione un tools gratuito che carica 
i dati da documenti Excel (rispettando il formato indicato). 
È anche possibile realizzare software personalizzati per impor-
tare altre tipologie di bolle elettroniche (ad es. fi le .CSV o fi le 
.TXT). Le valutazioni vengono fatte dietro apposita richiesta.

Dock Express è il prodotto “gestionale” di 
H.Pierre che semplifi ca tutte le operazioni dell’azienda, 
dalla gestione del magazzino prodotti alla Primanota 

non Fiscale, passando della gestione DDT e Fatture.

Piccole e medie imprese possono facilmente gestire la 
propria attività senza dover ricorrere a programmi “fi sca-
li” molto complessi.

Dock Express gestisce più magazzini ed è la soluzione 
ideale per gestire più punti vendita (dotati di Miss Touch) 
collegati ad un magazzino centrale tramite linea ADSL.

Il SW richiede Windows 7 o Windows 8 per poter lavora-
re e non è compatibile con i sistemi Windows precedenti.



Dock Express

Dettaglio Funzioni

Distinta Base
È il modulo indispensabile per chi vuole tenere sotto 
controllo i consumi dei prodotti (ad es. ristorante, bar) ma 
anche utile per quelle attività che compongono prodotti a 
partire da altri (ad es. minimarket che a Natale compone 
i Cesti Regalo o negozio di computer che assembla PC a 
partire dai componenti).

Statistiche di vendita
Le vendite potranno essere analizzate con molteplici opzio-
ni e filtri (categorie, fornitore, marchio) analizzando i pe-
riodi di tempo desiderati (giornaliero, settimanale, mensile, 
ecc.). Sarà anche possibile effettuare statistiche per fa-

sce orarie, molto importanti per le attività full time.

Controllo dei movimenti
La scheda analitica dei prodotti consente di analizzare tutte 
le movimentazioni effettuate dall’articolo. Acquisti, vendi-
te, ordini, tutte le operazioni saranno facilmente visibili ed 
in qualsiasi momento sarà possibile valutare la redditivi-

tà di ogni singolo articolo.

Controllo delle scorte minime
La possibilità di assegnare ad ogni prodotto una scorta 
minima ed un minimo ordinabile consente un riordino im-
mediato dei prodotti più importanti. Non si correrà più il 

rischio di perdere vendite!

Anagrafica clienti
I clienti, condivisibili con Miss Touch, possono essere ca-
talogati per tipologia; oltre ai dati standard, possono esse-
re memorizzati altri dati sensibili utili alla generazione di 
eventuali campagne promozionali.

SMS Sender
Il pacchetto SMS Sender consente, previa registrazione sul 
sito www.smsbiz.it, di inviare messaggi ai clienti per pro-
muovere eventi o prodotti. 
È richiesta la connessione ADSL per poter usufruire di que-
sta funzionalità.



Collegamento con Miss Touch
Tramite linea ADL sarà possibile inviare Articoli e Docu-
menti di Carico a postazioni Miss Touch dislocate anche 
in altre città e, sempre tramite linea ADSL, sarà possibile 
ricevere dalle stesse postazioni le relative vendite effettua-
te. Grazie a questo, in qualsiasi momento dalla postazione 
Server sarà possibile consultare le giacenze dei prodotti 
presenti nei Punti Vendita.

Emissione D.D.T e Fatture
Nel caso di vendita all’ingrosso o trasferimento merci tra 

varie sedi diventa necessario emettere i relativi documenti. 
Moduli di stampa personalizzati consentono di risparmiare 

i costi relativi alle stampe dei fincati ed il collegamento 
con i dispositivi Portatili per la raccolta dei codici a barre (ad 
es. Datalogic F734 o Datalogic Memor) consentono di ri-

sparmiare tempo nell’emissione dei documenti. 
Tutti i documenti emessi possono essere automatica-

mente inviati tramite posta elettronica ai clienti.

Punti Vendita Benetton, Sisley, Undercolor

Dock Express, in edizione speciale Benetton, è il prodotto scelto da oltre 300 clienti dislocati su tutto 

il territorio nazionale. Grazie all’interfacciamento con il sistema informativo Benetton, tutti i carichi di 

magazzino sono automatizzati. I documenti di carico elettronici arrivano sulla e-mail del cliente e ven-

gono caricati automaticamente dal SW. I prodotti già provvisti di cartellino identificativo possono essere 

venduti con Miss Touch appena arrivano (i tempi di attesa derivanti dal carico a magazzino sono azzerati). 

Grazie ad internet, ogni punto vendita al momento della chiusura invia i dati alla sede centrale ed i Titolari 

muniti di Smartphone saranno immediatamente informati dell’incasso della giornata.

H.Pierre è stata selezionata da Benetton tra le 10 Software House con le quali avviare il progetto di Export 

Dati verso il loro CED.

Esportazione Dati
Tutte le statistiche di vendita possono essere esportate 
nei formati più comuni (PDF, Excel), cosi come le stampe 
dell’inventario. 

Taglie e Colori
Negozi di Abbigliamento e/o Calzature potranno gestire al 
meglio tutti i propri prodotti. La possibilità di gestire “scale 
taglie” predefinite accorcia i tempi di caricamento dati ed 
il controllo degli Ordini (merce ordinata/0merce arrivata) 
consente di organizzare al meglio gli acquisti.


