DATASOFT - Gestione Punti Vendita

integrata con eSOLVER
eSOLVER
SISTEMA INTEGRATO
PER LA GESTIONE
AZIENDALE

La soluzione software semplice e immediata per le catene di negozi
e i singoli punti vendita.
Gestione Punti Vendita permette la vendita al banco con pochi e semplici passaggi direttamente dal menu del gestionale.
Rivolta alle aziende di produzione e di distribuzione che gestiscono uno o più punti di vendita diretta la soluzione è pensata
per semplificare le operazioni quotidiane tipiche del negozio.

è la soluzione gestionale
progettata per le
imprese di diversi

settori industriali

che necessitano di un
sistema informativo
per automatizzare
i processi, gestire
le attività aziendali e
controllare la gestione.

PUNTI DI FORZA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controllo delle vendite dei negozi
Integrazione completa con il gestionale
Vendita standard o Touch Screen
Interrogazione giacenze di più magazzini
Profilazione operatori
Collegamento con registratori di cassa
Collegamento con POS
Evasione ordine di vendita
Gestione reso prodotti
Analisi commerciali

EMISSIONE DOCUMENTI A BANCO
La soluzione consente l’emissione di scontrini e fatture tramite stampa diretta sul registratore di cassa e consente di caricare
gli articoli con una logica a schermo intero; l’immissione dei dati può essere effettuata tramite l’utilizzo di lettori ottici o di
terminalini portatili, permettendo così all’operatore di non utilizzare la tastiera.
GESTIONE SOSPESI
E’ possibile emettere sospesi di pagamento (es. per capi in c/riparazione) gestendo per il singolo sospeso un importo di
acconto e i successivi pagamenti fino all’estinzione.
GESTIONE BUONI
La funzione permette di emettere buoni per l’acquisto che possono essere utilizzati e quindi estinti mediante un
semplice bottone.
GESTIONE FIDELITY CARD
E’ possibile creare e gestire le Carte Fedeltà sulle quali accumulare punti in base a obiettivi assegnati e collegati agli scontrini
emessi; si possono definire diverse tipologie di carte con differenti obiettivi. È disponibile la gestione barcode fidelity
con la possibilità di gestire articoli ‘bonus’ (articoli speciali in promozione per i quali saranno assegnati punti extra). Al
raggiungimento dell’obiettivo si ha diritto a uno sconto che sarà automaticamente gestito nello scontrino.
GESTIONE TOUCH SCREEN
Il programma di inserimento documenti al banco ha un’impostazione grafica orientata all’utilizzo con monitor touch screen.
E’ inoltre possibile la gestione multilivello selezionando le famiglie o le marche da utilizzare come primo filtro per la selezione
dell’articolo.

Gestione Punti vendita è integrata con le soluzioni gestionali eSOLVER, MODA, ENOLOGIA e SPRING per le PMI.

La soluzione è realizzata e distribuita da DATASOFT S.r.l., SISTEMI/Partner.
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