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PreVedo è il software ideale ed indispensabile per la Fatture Elettronica, 
Preventivi, Fatture e Fatture Pro-Forma

Gestisce in maniera facile e veloce sia le fatture degli Studi Associati con la 
gestione separata delle casse, sia quelle di un libero professionista.

Grazie alla sua estrema semplicità di utilizzo e all’interfaccia moderna di 
nuova concezione si diventa subito operativi sin dal primo avvio.

PreVedo 2015
FATTURA ELETTRONICA, PREVENTIVI, FATTURE E FATTURE PRO-FORMA

PreVedo: Fatture Elettronica, Preventivi, Fatture e Fatture 
Pro-Forma
Il Software di fatturazione, consente la redazione di un numero illimitato di 
fatture elettroniche per la Pubblica Amministrazione in formato FatturaPA 
secondo le disposizioni della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in vigore dal 6 
giugno 2014).
Il programma compila in maniera automatica la fattura elettronica nel formato 
XML (unico accettato) su cui deve essere apposta la “Firma Digitale”, 
selezionando all’interno di un indice aggiornato della Pubblica Amministrazione, 
l’Ente a cui inviarla.
Il File XML generato viene salvato in un archivio delle fatture elettroniche in cui 
è possibile accedere in qualsiasi momento, per aprire e/o eliminare la fattura 
desiderata.

In particolare, il Software completo di Fatturazione, Fatture Elettroniche per la 
Pubblica Amministrazione, Fatture pro-forma e Preventivi, consente di:
- creare la fattura, che può rimanere pure come fattura classica;
- trasformarla in un file XML secondo il formato della FatturaPA;
- segnalare eventuali dati obbligatori che deve contenere la fattura;
- archiviare il file XML generato.
Il cliente può poi firmare digitalmente il documento elettronico ed inviarlo al 
sistema di interscambio, sistema informatico che si occupa della ricezione e del 
successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie.
Il Sistema di Interscambio effettua, su ogni file FatturaPA ricevuto, una serie 
di controlli formali che, se non superati, portano allo scarto del file e all’invio 
al trasmittente di una notifica di scarto. Una volta superati i controlli previsti, il 
Sistema di Interscambio provvede ad inoltrare la fattura all’ufficio competente, 
identificato tramite il codice univoco riportato nella fattura medesima.
Un punto di forza del programma è la possibilità di accedere direttamente 
all’interno del Programma ad un indice aggiornato della Pubblica 
Amministrazione e dunque ai codici identificativi dei soli Enti abilitati alla 
ricezione della Fattura Elettronica.

PreVedo: Fatture Elettronica, Preventivi, Fatture e Fatture 
Pro-FormaGrazie all’Archivio Clienti emettere una fattura è un’operazione 
davvero rapida e semplice. Tutti i dati del destinatario sono estrapolati 
direttamente dall’archivio interno e l’unica cosa che bisogna inserire 
manualmente sono le singole voci della fattura con i relativi importi.

L’ Archivio delle Fatture permette di tenere sotto controllo la situazione 
contabile di ciascun cliente ed allo stesso tempo offre dei grafici per effettuare 
delle statistiche sull’andamento della propria attività (fatture emesse, iva, 
cassa, spese, incassato, etc. ) e sull’imponibile mensile.
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Semplicità di Utilizzo
La fantastica interfaccia di PreVedo consente un’esperienza di utilizzo 
davvero intuitiva. Tutte le funzioni sono a portata di mano, chiare e dirette. 
Bastano pochi minuti per familiarizzare con l’interfaccia. Rimarrete stupiti dalla 
semplicità delle operazioni.

Gestione Archivio Clienti
Gestisce agilmente l’Archivio Clienti con la situazione contabile di ciascun 
cliente, l’archivio delle fatture con grafici riassuntivi e totale progressivo del 
fatturato.

Compatibilità Totale con l’Archivio Clienti di InFatto
PreVedo legge senza problemi l’archivio clienti di InFatto. Così passare da 
InFatto a PreVedo è una comoda passeggiata. Tutti i tuoi dati sono lì, pronti 
per essere utilizzati per creare Preventivi, Fatture pro-forma e Fatture.

Tutto Super Automatizzato
Tutto facile facile. PreVedo è in grado di trasformare Fatture Elettronica, 
Preventivi, Fatture e Fatture Pro-Forma in maniera completamente 
automatica. Nessuno sforzo. Tutto è semplice e naturale.

Situazione sotto Controllo
I Grafici riassuntivi mostrano in maniera chiara la situazione contabile, le 
fatture e i preventivi. Così tutto è più semplice e la situazione sempre sotto 
controllo.

Stampa Professionale delle Fatture
PreVedo permette di effettuare la stampa delle Fatture, dell’intero archivio 
fatture e della situazione contabile (dare - avere) di ciascun cliente. Tutto in 
maniera facile e immediato e con uno stile Professionale.

Dati sempre al Sicuro
Il software consente di effettuare delle copie di backup degli archivi per 
consentirne un rapido ripristino in caso di errore o guasto del computer.

Trova tutto e Subito
Grazie al sistema di ricerca integrato, basta inserire qualsiasi parola e 
PreVedo mostra tutti i documenti e le anagrafiche che la contiene.
Così non perdi mai nulla ed è semplicissimo trovare quello che cerchi. 
Bello, vero?

Tra le potenzialità di PreVedo rientra anche la possibilità di inserire 
nell’intestazione di Preventivi e Fatture un logo personalizzato e tutte 
le informazioni anagrafiche.

Inoltre:
•	 Emissione e gestione di Fatture pro-forma, con relativo archivio;
•	 Procedura completamente automatica di trasformazione Preventivi in 

Fatture e Fatture pro-forma in Fatture;
•	 Gestione del regime fiscale di vantaggio (soggetto minimo) ex art. 1, 

c. 96-117, L. 244/2007 come modificata dall’art. 27 D.L. 98/2011 e 
pertanto non soggetta ad IVA né a ritenuta ai sensi del provvedimento 
del Direttore Agenzia Entrate n. 185820 del 21/12/2011;

•	 Stampa dell’attestazione di esonero dell’applicazione della ritenuta di 
acconto;

•	 Gestione e stampa della Nota di Credito;
•	 Resoconti per periodi di rilevazioni della Situazione Cliente;
•	 Trasformazione da Fattura Pro-forma a Fattura.



www.analistgroup.com/prevedo

Come Acquistare

Siti web di riferimento

Assistenza Tecnica
L’acquisto del software prevede 1 anno 
di assistenza tecnica telefonica e tramite 
computer remoto gratuita.

Aggiornamenti gratuiti
Tutti gli aggiornamenti normativi e tecnologici 
(ovvero release del software) sono Gratuiti 
per 12 mesi dalla data di acquisto.

Requisiti di Sistema
•	 Processore Intel Pentium IV, AMD Athlon XP o superiore
•	 RAM: 512 MB o Superiore
•	 Sistema operativo: Windows XP, Vista, Seven 32/64 bit, Windows 8
•	 Scheda video 64MB o Superiore
•	 Lettore di CD-ROM e mouse
•	 Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore

Acquista comodamente a telefono, 
Chiama Analist Group al numero 
0825.680173.

Analist Group
Via Aldo Pini, 10

83100 Avellino (Av) ITALY - Europe
Tel. +39 0825 68 01 73 - Fax +39 0825 68 53 39

info@ analistgroup.com - www.analistgroup.com
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I nostri Partner

www.archiplug.com www.misuratorelaser.it www.prexisogps.it

www.termocam.it
www.analistgroup.com/drone

DRONE
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http://www.analistgroup.com/it/studio-ufficio-tecnico/software-fatture
http://www.facebook.com/AnalistGroupSoftware
https://twitter.com/analistgroup
http://www.linkedin.com/pub/analist-group/35/90/941
http://www.youtube.com/user/AnalistGroup
https://plus.google.com/107309027960196842805
http://www.facecube.org/

