
OK Garden
La piattaforma gestionale per il Garden center

www.rpsoft.it



Cos’è OK Garden
OK Garden è il software per la gestione della
logistica in entrata e in uscita specifico per il punto
vendita Garden Center, che impiega database SQL
per una gestione efficiente anche di più posti di
lavoro sui sistemi operativi della famiglia Windows.

La procedura è stata concepita esclusivamente per
gli operatori del verde con grande attenzione alla
semplicità di utilizzo, alla velocità e all’integrazione
verso le applicazioni web.
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✓ Anagrafiche Clienti e Fornitori

✓ Anagrafiche articoli con possibilità di associare “n” 
codici a barre del fornitore 

✓ Classificazione merceologica in Reparti-Settori e 
Famiglie, livelli e caratteristiche

✓ Avanzato motore di ricerca 

✓ Gestione obsolescenza dell’articolo

✓ Stampa etichette dall’anagrafica articolo

✓ Gestione listini prezzi

✓ Gestione lotto di riordino e scorta minima

✓ Gestione documentale

✓ Passaporto dell’articolo 

✓ Import anagrafiche da file di Excel

✓ Export anagrafiche su formato xls, txt, html

✓ Gestione agricolo-commerciale

Anagrafiche
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✓ Carico di magazzino con codifica degli articoli in
entrata mediante attribuzione di codici a barre

✓ Riutilizzo dei codici a barre del fornitore

✓ Carico di magazzino da ordine fornitore (drag&drop)
e da commissione effettuata anche da remote
(tramite app OK Pad)

✓ Gestione sconti da fornitore con calcolo automatico
della marginalità all’ingrosso e al dettaglio

✓ Segnalazione automatica della marginalità in
negativo rispetto allo standard stabilito

✓ Stampa etichette in ambiente grafico direttamente
dal carico di magazzino

✓ Estratti conto articoli con dettaglio di tutti i
movimenti e relativo grafico dell’andamento di
magazzino

✓ Creazione di listini fotografici.

✓ Aggiornamento automatico dei prezzi

✓ Gestione rettifiche di giacenze e prezzi.

✓ Inventario inizio e fine anno con possibilità di
suddividerlo per mese.

Magazzino
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✓ Emissione scontrino agricolo+commerciale tramite
lettori di codici a barre

✓ Gestione promozioni per Articolo e Famiglia (Sconti,
3x2, per q.tà ecc.)

✓ Promozioni esclusive per clienti fidelizzati (OK card)

✓ Stampa corrispettivi di fine giornata suddivisi per
aliquota IVA

✓ Emissione fattura automatica agricolo-commerciale
da scontrino

✓ Gestione regime agricolo e commerciale con due
registratori di cassa

✓ Gestione fondo cassa

✓ Lotteria degli scontrini

✓ Parcheggio dello scontrino (salva coda)

✓ Gestione pulsanti personalizzabili

Punto cassa (Pos)
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✓ Creazione di promozioni sui prodotti:

✓ a sconto fisso

✓ Prezzo fisso

✓ 3x2

✓ Q.tà per prezzo

✓ Scala sconti

✓ Creazione di promozioni sia su singoli articoli che
sui vari raggruppamenti merceologici (Reparto,
settore, famiglia, livelli)

Promozioni e sconti

Carta fedeltà OK card
✓ Raccolta dati clienti card OK

✓ Gestione punti e riaccredito

✓ Suite statistica del venduto per card/articoli
acquistati

✓ Gestione carta regalo (gift card)
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✓ Emissione automatica di Ddt e fatture tramite lettori
di codici a barre.

✓ Possibilità di stampare i prezzi in Ddt

✓ Fatturazione multipla da DT

✓ Visualizzazione contestuale dei prezzi di acquisto e
di vendita

✓ Stampa etichette direttamente da fattura Ddt ecc..

✓ Stampa passaporti delle piante

✓ Estratto conto articoli visualizzabile dal documento
di vendita

✓ Import commissione

✓ Gestione scadenze

✓ Emissione fatture per la PA con scissione pagamenti

✓ Generazione automatica del file RI.BA.

✓ Creazione Xml fattura secondo le specifiche dell’AE

Documenti di vendita

www.rpsoft.it



Ordini Clienti e Fornitori
✓ Inserimento Ordine Cliente/Fornitore con

aggiornamento in tempo reale delle giacenze di
magazzino.

✓ Utilizzo codice del fornitore

✓ Articoli con scontistica memorizzata

✓ Stampa personalizzabile modulo ordine e copia
commissione

✓ Stampa etichette

✓ Visualizzazioni ordini

✓ Evasione completa/parziale degli ordini direttamente
dal carico di magazzino (drag&drop)

✓ Evasione completa/parziale degli ordini clienti
direttamente dalla fattura drag&drop dell’ordine
all’interno della fattura.
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Report e Statistiche

✓ Statistiche del venduto

✓ Statistiche vendite mensili

✓ Statistiche degli acquisti

✓ Riepilogo di Magazzino

✓ Estratto movimenti di magazzino

✓ Grafico del fatturato con confronto su più anni
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OK Pad: il garden mobile

✓ App OK Pad per la gestione delle commissioni di
acquisto e vendita collegata con il gestionale
desktop

✓ Gestione delle rettifiche di prezzi e di quantità

✓ Gestione dell’inventario

✓ Collegamento con OK versione desktop anche da
remoto (ordini fiera, visualizzazione disponibilità,
ecc.)
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Collegamenti
col web

• Export disponibilità in html

• Export giacenze e interfaccia di 
collegamento con  il tuo sito di e-
commerce

• Collegamenti a e-commerce: 
Woo commerce, Prestashop. 
Shopify

• Sviluppo di integrazioni
personalizzate
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