
KR Gesinv è un programma applicativo per la gestione dell'inventario che 
velocizza l'operatività grazie anche alla possibilità di configurare alcune funzioni 
operative. 
KR Gesinv può essere installato ed utilizzato su diversi terminali palmari 
(Windows CE o Mobile) senza limite nel numero degli stessi utilizzabili

UTILIZZO DI UNA ANAGRAFICA ARTICOLI
è possibile configurare il programma per l'utilizzo di una anagrafica, tipicamente 
quella degli articoli, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni 
necessarie (per es. descrizione articolo, ubicazione, prezzo, disponibilità, etc.) 
utili durante l'utilizzo
  
MODALITA' DEL TRASFERIMENTO DATI
Trasferimento dei dati verso il Pc via cavo (o culla), Bluetooth o WIFI,  
secondo le caratteristiche tecniche del terminale palmare utilizzato

QUANTITA' AUTOMATICA
è possibile definire se la quantità, per ciascun articolo inventariato, va inserita 
dall'utente oppure se considerare un valore fisso prestabilito e definibile 

STORICITA' DEI MOVIMENTI
inserimento nel tracciato dati scaricato della data ed ora di ogni singolo 
movimento

Integrabile con qualsiasi pacchetto Software, lato PC/Server, di  KR Informatica
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+ Efficiente, semplice e veloce
+ Operatività configurabili
+ Personalizzabile ed espandibile

  KR GESinv

KR Informatica srl

www.krinformatica.it

Gestione Inventario

 
 

v anagrafica articoli (codice, descrizione, prezzo, unitò di misura, pz. per confezione, codice a 

barre, ubicazione) 
 

v possibilità di stampa delle giacenze (stampa totale o parziale) 
 

v gestione dello storico di tutte le movimentazioni effettuate 
 

v utilizzo di terminali palmari sui quali viene caricata l’intera anagrafica articoli in modo da 

rendere disponibili tutte le informazioni utili durante l’utilizzo 
 

v ampia scelta di terminali palmari utilizzabili (Windows Mobile, Windows CE, DOS) e nessun 

limite al numero degli stessi utilizzabili 
 

v trasferimento dati tra terminali e PC via cavo, Bluetooth o WIFI, a seconda del modello del 

terminale utilizzato 
 

v aiuto on line 
 

v backup del database  
 

v funzionalità aggiuntive (opzionali) disponibili quali l’INVENTARIO e la STAMPA ETICHETTE 
 

v basso costo 

 

v Software personalizzabile su richiesta 
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