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Easyfat è un software di fatturazione che permette di compilare i documenti di
vendita in maniera semplice e veloce. Si tratta di un programma gratuito per la
gestione di articoli, anagrafiche clienti/fornitori e magazzino. Il programma
permette di generare documenti quali preventivi, ddt, fatture e note di
credito/debito inclusa la possibilità di creare un documento per conversione da
uno precedente (ad esempio una fattura da un ddt).
Easyfat permette infine di tenere sotto controllo lo scadenziario e di generare
stampe per resoconti, archivi, listini ed elenchi anagrafiche. Le tabelle del
programma permettono infine di modificare velocemente i dati e le intestazioni
dei documenti apportando modifiche alle tabelle di supporto come dati azienda,
casistiche Iva, modalità di pagamento e registri fatture.
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