
RETAIL SHOP AUTOMATION
Automazione del punto vendita

GESTIONE INFORMATICA
Un software COMPLETO, FLESSIBILE e DI FACILE UTILIZZO per l’automazione di tutte le Attivita’
Commerciali. La soluzione innovativa per il Registratore di Cassa del futuro.

INTERFACCIA INTUITIVA
GRAFICA completamente configurabile SU MISURA per l’Operatore.

FACILE GESTIONE
CONFIGURABILE per qualsiasi registratore di cassa con stampante fiscale e diversi modelli di
lettori di CODICE A BARRE.

MODULI OPZIONALI
E’ facilmente INTEGRABILE con diversi MODULI OPZIONALI che ne completano le funzionalita’:
Gestione matricole, modulo per le varianti, collegamento a bilance on-line, gestione del
magazzino, distinta base, prima nota e scadenziario, fidelity card e promozioni, stampa di
ricevute e/o fatture, collegamento a POS bancari, etc.
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RETAIL SHOP AUTOMATION:
AUTOMAZIONE DEL PUNTO VENDITA

Le applicazioni informatiche per l’automazione del punto vendita stanno diventando un importante fattore di competitivita’ per le aziende che
hanno necessita’ di gestire in maniera innovativa ed efficiente tutte le problematiche relative alle attivita’ commerciali.
Team Memores Computer ha messo recentemente a catalogo una proposta applicativa specializzata in questo settore.

RETAIL SHOP AUTOMATION: e’ il software per il registratore di cassa del futuro!

Adatto ad ogni tipo di attività:

 Gioielleria
 Ottica

 Profumeria

 Edicola
 Fioreria

 Bar

 Panificio
 Calzature

 Enoteca

 Tabacchi

 Abbigliamento

Questo applicativo e’ il risultato della ventennale esperienza di Lasersoft (di cui Team Memores Computer e’ Rivenditore Autorizzato) nel
mercato dell’automazione dei punti vendita. E’ un software per il registratore di cassa del futuro (sistema touch screen + stampante fiscale)
dove l’interfaccia utente è completamente personalizzabile. Può essere collegato con qualsiasi cassa o stampante fiscale, permette di
utilizzare qualunque lettore di codici a barre e di stampare etichette barcode e cartellini prezzo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 Gestione di vendita al banco e collegamento con registratori di cassa e stampanti fiscali.
 Interfaccia grafica con tasti personalizzabili in dimensioni, colori, contenuto, con immagini personalizzate.
 Lettura e gestione dei codici a barre, principali, addizionali, a peso/prezzo. Generazione automatica del barcode se richiesto.
 Anagrafica articoli con tre diverse descrizioni (principale, per il pulsante, per lo scontrino).
 Gestione illimitata dei reparti.
 Vendita sia per articoli che per reparto.
 Gestione operatori con limitazioni di accesso e d’uso.
 Gestione dei venditori.
 Gestione delle aliquote Iva, della doppia unità di misura e di illimitati listini prezzi sull’articolo.
 Anagrafica clienti e fornitori.
 Elenco articoli e stampa listino prezzi.
 Funzioni scontrino: subtotale, sconti e maggiorazioni su articolo, sconti e maggiorazioni su subtotale, storni, resi, scontrino

parlante.
 Gestione di pagamenti contanti, credito, ticket, ecc.
 Funzioni di cassa: totali parziali giornalieri, chiusura fiscale, prelevamenti e versamenti.
 Funzioni di vendita: cambio listino, memorizza scontrino, blocco postazione, apertura cassetto, ricerca parametrica articoli in fase

di vendita.
 Stampa opzionale del preconto
 Separazione automatica degli articoli fiscali da quelli esenti (es. bar-tabacchi) con eventuale doppia stampa scontrino-proforma.
 Collegamento con display di cortesia collegato al PC
 Statistiche sul venduto per articolo, reparto, aliquota iva, operatore, venditori. Statistica per tipologia di pagamento.
 Gestione su PC delle interrogazioni obbligatorie del registratore di cassa (lettura o stampa memoria fiscale, stampa storico

chiusure da data a data o da numero a numero, ecc...)

RETAIL SHOP AUTOMATION puo’ essere ulteriormente arricchito integrandolo con moduli applicativi opzionali che ne completano le
funzionalita’ in alcuni specifici settori

 gestione matricole
 modulo varianti
 griglia documenti abbigliamento
 distinta base
 etichette barcode e frontalini
 stampa ricevute e fatture
 gestione biometrica dipendenti
 prima nota e scadenziario
 remote terminal

 magazzino
 fidelity e promozioni
 web card
 sms card
 collegamento bilance online
 modulo tabacchi
 gestione edicole
 POS bancario
 multimagazzino

 gestione terminalini e palmari
 palmari piccola ristorazione
 statistiche
 gestione tax free
 digital signage
 lasercube
 messaggi SMS
 modulo import export
 help me online
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