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ERBORISTERIE

Proponiamo soluzioni
di semplice utilizzo
che rispondono alle reali
esigenze di ERBORISTERIE,
per la singola realtà
e per catene di negozi.

FUNZIONALITA’
• Gestionale per erboristerie chiaro, intuitivo
e di facile utilizzo;
• Creazione di scontrini fiscali e fatture
direttamente dal punto cassa in modo semplice
e veloce;
• Gestione dell’anagrafica dei clienti e lo storico
dei loro acquisti direttamente dal punto cassa;
• Controllo dei movimenti di magazzino gestendo
tutti i flussi di merce in entrata e in uscita,
tenendo monitorate anche le giacenze
e disponibilità di merce;

SOFTWARE
GESTIONALE
PER

• Importazione automatica dei listini di vendita
e acquisto da file Excel;
• Velocizzazione caricamento magazzino
tramite Bolle elettroniche
e Terminalini;

ERBORISTERIE
Gruppo Pixel srl
Via Enrico Mattei , 86/13 40138 – BOLOGNA TEL. 051 53.55.50
mail : info@gruppopixel.com www.gruppopixel.com

• Gestione inventario anche con terminali portatili;
• Identificazione prodotto con foto;
• Gestione centralizzata dell’ecommerce,
sincronizzazione automatica dati di articoli,
prezzi, immagini e ricezione automatica dal
sito degli ordini e dei nuovi clienti;
2BIT Srl

• Gestione scadenze prodotti;

Via Isidoro Wiel, 28
35013 Cittadella (PD)

• Gestione delle vendite a peso e collegamento
con bilance;

tel. 049.597.9329 r. a.
fax 049.561.00.47

• Gestione del cassetto, dei prelievi
e dei versamenti;

info@2bit.it
www.2bit.it

• Gestione automatica ordini acquisto da vendite
e/o sottoscorta;
• 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;
• Generazione di statistiche e analisi sul venduto
e sulle attività effettuate, stabilendo i margini
redditività, risparmiando sprechi futuri;
• Fidelizzazione della clientela grazie alle tessere
fidelity;
• Creazione di etichette e frontalini del tutto
personalizzabili a seconda delle singole
necessità;
• Gestione promozioni e coupon;
• Possibilità di esportare i dati
verso i più conosciuti software
di contabilità;
• Collegamento EFTPOS Ingenico.
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