Il Software Gestionale
per il retail
semplice, immediato e flessibile

La gestione del tuo negozio in modo facile e completo!
•
•
•
•

Vendita prodotti codificati e non
Gestione magazzino con giacenze e riordino sottoscorta
Fatturazione elettronica ed emissione scontrino elettronico in pochi click
Report giornalieri per monitorare l’andamento dell’attività.

Caratteristiche principali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interazione ottimizzata per l’utilizzo di schermi touch
Vendita a banco tramite interfaccia grafica configurabile con tasti per la selezione rapida di prodotti
non codificati o ad alta rotazione
Archivio prodotti con gestione prezzo acquisto, margine di ricarico, prezzo vendita, barcode multipli,
informazioni magazzino, immagine etc
Gestione di tutte le forme di pagamento (contanti, carte di credito, bancomat, assegni, ecc.) con
report e statistiche dettagliate.
Gestione anagrafica clienti per fatturazione
Operazioni serali di chiusura giornata con statistiche complete su ciò che è stato venduto
Storicizzazione di tutti i documenti emessi spesso utili anche per risolvere controversie a distanza di
tempo
Reportistica esportabile in formato standard Excel, PDF
Interfacciamento con dispositivi portatili radio o batch per carichi magazzino, inventari o evasione
ordini (opzionale)
Magazzino con inserimento DDT fornitore e generazione liste di riordino
Stampa etichette o frontalini su fogli A4 o tramite etichettatrice (opzionale)
Interfacciamento con bilance per la gestione di articoli peso / prezzo con conteggio immediato o per la
creazione di etichette peso / prezzo per confezionamento prodotti (opzionale)
Collegamento con stampanti fiscali RCH e trasmissione dello scontrino elettronico
Emissione di fatture elettroniche nel formato XML
Supporto di un secondo monitor per la visualizzazione dei totali al cliente oltre ad informazioni di
marketing quali offerte e promozioni
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Moduli aggiuntivi
• Gestione e schedulazione di copie di salvataggio degli archivi per eventuali ripristini in caso di
guasti hardware
• Collegamento con registratori di cassa EPSON, SAREMA, SWEDA, DS, DATAPROCESS,
OLIVETTI, CUSTOM, CITIZEN ecc.

Gestione user-friendly dei
menu ottimizzati per l’uso di
schermi touch

Gestione articoli con costi,
margini, prezzo di vendita e
barcode multipli

Massima flessibilità per le
operazioni contabili
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Database storico documenti
emessi

Il conto può esser facilmente
gestito con un paio di tocchi
nella videata

Gestione giacenze articoli
con storico movimenti e
riferimenti a documenti di
trasporto
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Esempio di configurazione

POS
Stampante fiscale

Lettore di barcode
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