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Il Gestionale “Agri-IQ Vivaisti” realizzato come integrazione al 

gestionale “OndaIQ”, nasce dall’esperienza a contatto con le aziende 
florovivaistiche fin dal 1995 con la consulenza della Coldiretti di Torino. 

È stato progettato per inserire gradualmente in queste aziende delle 
procedure informatiche facili da utilizzare, ma soprattutto mirate ad 
assolvere a quelle necessità ormai inderogabili per realtà che intendono 
crescere. 

La nostra esperienza nel tempo, ci ha portati a realizzare procedure 
software a nostro avviso fondamentali e indispensabili per una 
corretta gestione: 

 controllo dei costi di acquisto con ricalcalo dei listini di 

vendita; 

 automazione delle operazioni di vendita al banco tramite 
lettori ottici o terminalini portatili. 

Operazioni che richiedono una catalogazione a codici, preferibilmente 
“codici a barre”, e prezzatura degli articoli marchiandoli con delle 
etichette. 

Per le aziende di produzione Orto florovivaistiche che secondo la nuova 
normativa fitosanitaria europea devono emettere passaporti, abbiamo 
realizzato dei moduli software per: 

 la generazione dei passaporti in fase di carico della 
produzione o per acquisto e una di assegnazione passaporto 
a fronte di un documento di vendita (ddt o Fattura) con 
stampa del passaporto (etichetta) e cruscotto per la 
tracciabilità.  

La procedura è stata approvata dai controllori fitosanitari. 

 

Come si presenta 
Scopri di più 

… 
 

Il software gestionale è 

stato realizzato a moduli, 

sempre integrabili, dando 

così la possibilità ai nostri 

clienti di poter installare e 

usufruire soltanto delle 

procedure software di cui 

hanno la necessità 

 

 

Abbiamo un efficiente e 

collaudato servizio 

assistenza che garantisce 

funzionalità e operatività, 

mentre la manutenzione 

del software fornisce 

soluzioni costantemente 

aggiornate e migliorate 

adeguate ai sistemi 

operativi correnti. 

 

Per tutti coloro che 

intendono avere una 

visione completa 

dell’azienda, la parte 

fiscale viene risolta con 

l’installazione del modulo 

contabilità. 
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VI PRESENTIAMO I MODULI PRINCIPALI … 

 

 

 

 

 

 

Articoli Magazzino – Classificazione Piante 

Tramite il modulo “Classificazione Piante” è possibile generare automaticamente un codice a 
barre per tutti gli articoli complementari.  

 

 

Per le Piante si possono 
indicare: specie botanica, 
varietà, nome comune, 
ubicazione, esposizione, 
concimazione, note per 
etichettatura ed altro 
ancora. 

Più listini di vendita ivati o 
senza iva, con possibilità di 
legarli a scontistiche clienti. 

       Scheda botanica descrittiva. 
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Operatività 

Carico piante per produzione o acquisto da fornitore con 
generazione automatica o manuale del “Passaporto Piante” secondo 
la normativa. 

Vendita con Ddt o Fattura e scarico automatico o manuale del 
“Passaporto Piante” e stampa etichetta secondo la normativa.   

Tracciabilità del “Passaporto Piante” consultabile tramite un 
Cruscotto con diverse possibilità di ricerche.  

Operazioni di rinvaso e rettifica carichi/scarichi 

Inventario di magazzino. 
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Etichette 

 
 
 
 
 
 
Il settore Orto florovivaistico ha la necessità di stampare etichette e cartellini per piante in 
formati speciali resistenti alla pioggia e ai vari eventi atmosferici.  
  
Con il Modulo “Etichette” si possono realizzare stampe 
personalizzate sia per stampanti termiche che laser, in diversi 
formati e materiali: carta o PVC (Etichette adesive in vari formati, 
con Asola, a Punta, con foro, personalizzate con logo azienda, 
immagine frutto o pianta, Simboli che forniscono informazioni sulla 
pianta e consigli sul trattamento e coltivazione).  
 

 

  

 

 

 

 

 

Collari 
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Operazioni di Vendita complementari 

Particolare attenzione è stata dedicata alla progettazione di 
procedure semplici e funzionali dedicate alla vendita al 
dettaglio (vivai e garden).  

Utilizzando il modulo “Vendita al Banco” è possibile 
controllare e ricalcolare i listini di vendita al variare dei costi 
di acquisto e dalla postazione cassa gestire il conto del 
cliente inserendo gli articoli manualmente, con lettore bar 
code o da terminalini. Possibilità di emettere scontrini fiscali 

collegando un registratore di cassa oppure documenti di trasporto, fatture, semplici 
preventivi o rimessi.  

 

Contabilità 

Per chi desidera avere un controllo completo dell’azienda sotto l’aspetto 
amministrativo contabile c’è la possibilità di utilizzare il modulo “Contabilità”, che 
permette la registrazione contabile automatica a seguito emissione documenti di 
vendita e registrazione documenti di acquisto.  Scadenzario clienti e fornitori. Bilanci 
aziendali. Statistiche di vendita. 

 

Realizzazione SITI WEB personalizzati 

Realizzazione Portali web integrati 

al gestionale per:  

 Presa Ordini clienti   

 E-commerce 
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