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NEGOZI BAZAR
E CASALINGHI

Proponiamo soluzioni
di semplice utilizzo che
rispondono alle reali
esigenze
dei NEGOZI BAZAR,
CASALINGHI e punti cassa,
per la singola realtà
e per catene di negozi.

FUNZIONALITA’
• Gestione di numerosi articoli in modo chiaro,
semplice e preciso;
• Gestione di una vasta quantità di articoli
di magazzino gestendo il carico e lo scarico
delle merce;
• Velocizzazione caricamento articoli
(Import listini, Duplica articolo);
• Velocizzazione calcolo prezzo di vendita
(ricarichi automatici);
• Gestione degli ordini di magazzino;
• Vendita articoli non codificati;
• Gestione minuteria con terminalini
e bolle elettroniche;
• Gestione sospesi clienti;
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• Velocizzazione caricamento magazzino
con Bolle elettroniche e terminalini;
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• Possibilità di gestire anche più di un listino;
• Gestione centralizzata dell’ecommerce,
sincronizzazione automatica dati di articoli,
prezzi, immagini e ricezione automatica dal
sito degli ordini e dei nuovi clienti;
• Utilizzo del lettore di codici a barre per poter
generare tutti i movimenti della merce e favorire
il processo dell’Inventario;
• Possibilità di generare classi merceologiche
e statistiche per classificare gli articoli e
monitorare le vendite;
• Possibilità di interrogare il magazzino con
terminali o applicativi mobile e di fare analisi
e statistiche sul venduto;
• Gestione di diverse unità di misura per acquisti,
magazzino e vendite;
• Possibilità di gestire promozioni , fidelity card,
raccolta di punti o effettuare particolari sconti;
• Possibilità di esportare i dati verso i più
conosciuti software di contabilità;
• Gestione centralizzata di più negozi: specifico
per le catene di negozi, il software permette lo
scambio di dati in tempo reale tra sede centrale
e tutti i negozi dislocati;
• Creazione automatica trasferimenti merce
a più negozi tramite unico passaggio;
• Gestione del cassetto dei prelievi
e dei versamenti;
• Creazione di etichette e frontalini del tutto
personalizzabili a seconda delle singole
necessità;
• Collegamento EFT-POS Ingenico.

