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FUNZIONALITA’ GENERALI PROCEDURA 

 

Il modulo è ideato appositamente per tutti i negozi che intendono automatizzare completamente la 

gestione dell’attività 

Alcune tra le funzionalità della configurazione: 

LA CONFIGURAZIONE PUO' ESSERE UTILIZZATO SU 2 PC (PUNTO CASSA SU UN PC, BACKOFFICE SU ALTRA 

POSTAZIONE) 

GESTIONE AZIENDA 

- Gestione cruscotto aziendale: visualizzazione parametrica e personalizzabile dei dati “sensibili” 

dell’azienda (articoli sotto scorta, scadenze clienti - fornitori, articoli in arrivo da fornitori, articoli 

impegnati per ordini clienti, DDT da fatturare, scadenze associate a clienti); 

- Gestione azienda: il programma permette di gestire simultaneamente più aziende, all'avvio del 

software l'utente ha la possibilità di selezionare l'azienda con la quale lavorare; 

- Gestione magazzini: il programma gestisce contemporaneamente più magazzini per la stessa azienda 

(richiede modulo magazzino); 

- Gestione lavagna appunti per creazione veloce dettaglio documenti; 

GESTIONE UTENTI 

- L'accesso alla procedura è consentito esclusivamente ad utenti registrati. 

- Tramite un'applicazione, accessibile solo dall'amministratore, è possibile registrare utenti ed associarli 

a gruppi di lavoro. Ogni gruppo può essere quindi creato in base all'organizzazione interna dell'azienda.  

- La gestione dei permessi permette di configurare per ogni gruppo di lavoro delle autorizzazioni sulla 

modifica o sulla visualizzazione di alcune tipologie di dati, sull'utilizzo di alcune specifiche funzionalità 

del programma o sulla visualizzazione di alcuni dati di una determinata azienda. 

GESTIONE ARTICOLI  

- Gestione di infiniti articoli che possono essere raggruppati in categorie, sottocategorie, reparti e sotto 

reparti 

- Ricerche veloci di articoli mediante descrizione o parte di essa, barcode, codice fornitore, fornitore; 

- Gestione immagini associate all'articolo; 

- Gestione scheda tecnica (descrizione dettagliata) con possibilità di memorizzare una data di inizio e 

fine validità della scheda stessa; 

- Gestione codici fornitore: il programma permette di associare al codice articolo più codici fornitori; 

- Gestione codici a barre di qualsiasi tipo, possibilità di associare più codici a barre allo stesso articolo; 
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- Gestione di più ubicazioni per lo stesso articolo; 

- Gestione di articoli bloccati, articoli movimentati e articoli sotto scorta; 

- Gestione doppia unità di misura con coefficiente di conversione; 

- Gestione codici alternativi; 

- Consultazione giacenze per magazzino; 

- Gestione di scorta minima e lotto di riordino; 

GESTIONE CLIENTI FORNITORI 

- Gestione differenziata di contatti, clienti e fornitori; 

- Gestione dei dati anagrafici e fiscali; 

- Visualizzazione dalla scheda cliente dello storico dei documenti ad esso associati; 

- Gestione delle destinazioni associate al cliente; 

- Gestione delle scadenze associate al cliente; 

- Gestione referenti per clienti, fornitori e contatti con possibilità di memorizzare numeri telefonici 

diretti ed e-mail personali; 

- Calcolo del percorso ottimale per arrivare alla sede del cliente; 

- Invio automatico di fax e e-mail a clienti, fornitori; 

- Storico fax e e-mail inviate consultabile direttamente nella scheda cliente/fornitore; 

- Gestione di agenti di vendita associati ai clienti; 

 

GESTIONE PREZZI DI ACQUISTO 

- Aggiornamento automatico dei codici e dei prezzi di acquisto da file fornitore; 

- Consultazione veloce dei prezzi di acquisto; 

- Confronto tra listini di acquisto concorrenti; 

- Possibilità di associare ad un cliente un ricarico sul prezzo di acquisto; 

- Stampa personalizzabile dei prezzi di acquisto per fornitore, reparto o categoria merceologica; 

- Gestione regole per il calcolo automatico dei prezzi di vendita; 

- Modifica automatica del prezzo di vendita dopo la variazione del prezzo di acquisto; 

- Consultazione veloce dello storico prezzi di acquisto; 

GESTIONE LISTINI VENDITA 

- Gestione di listini personalizzati per clienti / gruppi di clienti o fornitori o gruppi di fornitori;  

- Possibilità di associare ad un cliente uno sconto o un ricarico su un particolare listino; 

- Stampa personalizzabile di listini di vendita; 

- Duplicazione veloce di listini di vendita con regole personalizzabili per il calcolo dei prezzi del listino 

finale; 

- Gestione regole per il calcolo automatico dei prezzi di vendita; 
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IMPORTAZIONE PARAMETRICA LISTINI 

- Procedura per listini elettronici fornitori da foglio excel preconfigurato o tramite regole gestibili 

autonomamente dall'operatore.  

(L'eventuale creazione della regola di importazione di un listino fornitore da parte del nostro personale  ha 

il costo aggiuntivo da quantificare secondo il tracciato)  

IMPORT EXPORT DATI 

- Importazione parametrica di clienti e fornitori; 

- Esportazione parametrica di listini di vendita; 

- Esportazione parametrica di clienti, fornitori, articoli; 

STAMPA ETICHETTE 

- L'utente può creare autonomamente formati di etichette scegliendo dimensione e posizione dei campi 

e carattere utilizzato. 

- Gestione della stampa di etichette su stampanti termiche o su stampanti A4; 

- Le etichette possono contenere diverse informazioni: codice, codice a barre, codice fornitore, 

descrizione, prezzo, testo libero (es. per nome negozio, ecc..), campo alfanumerico configurabile che 

può aiutare il negoziante a identificare prezzo e data di acquisto e fornitore di riferimento.  

- Le etichette possono essere stampate automaticamente dopo il carico da fornitore o direttamente 

dalla scheda articolo; 

- Ricerca veloce degli articoli per la selezione delle etichette da stampare; 

- Possibilità di stampare dei barcode funzione per gestire tutte le operazioni del punto cassa; 

PUNTO CASSA 

- Interfaccia Touch Screen per la gestione del punto vendita; 

- Interfacciamento con qualsiasi tipo di lettore barcode fisso o portatile; 

- Gestione articoli non fiscali; 

- Pannello Touch Screen per l'inserimento veloce degli articoli; 

- Possibilità di inserire nella transazione degli articoli non codificati sfruttando il barcode o gestendoli 

come articoli generici e associando l'aliquota iva corrispondente; 

- Possibilità di inserire direttamente nella transazione gli articoli digitando il barcode o il codice 

dell’articolo; 

- Totale interfacciamento con gli altri moduli di DUE, per la gestione delle quantità di magazzino, le 

quantità impegnate, gli articoli sotto scorta la gestione dei listini di vendita ecc…; 

- Gestione di listini e di sconti per l'intera transazione o il singolo articolo, il programma permette di 

variare velocemente, durante la transazione,  il prezzo di vendita dell'articolo o dell'intera transazione); 

- Possibilità di collegamento con misuratori per la stampa dello scontrino fiscale; 

- Possibilità di collegamento con stampanti termiche per la stampa di documenti di cortesia; 
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- Gestione simultanea di due stampanti per la produzione di scontrini e stampe di servizio; 

- interfacciamento allo stesso registratore fiscale per l’emissione di scontrini fiscale e scontrini non fiscali 

- emissione di fattura direttamente dallo scontrino fiscale 

- ristampa di uno scontrino fiscale non emesso dal registratore 

- ristampa di uno scontrino fiscale come non fiscale (per copia interna da allegare alla fattura da 

scontrino) 

- selezione veloce di clienti e/o fornitori con pulsantiera touch screen 

- gestione con touch screen di scontrini sospesi, associabili anche ad uno specifico operatore 

- gestione di comande veloci associabili ad una gestione sala con un numero contenuto di tavoli (sistema 

tu!!)  

- creazione di ordini a fornitore con controlli di validazione degli articoli inseriti (fornitore corretto, 

articolo già presente a back-order) 

- gestione di back-order con recupero durante creazione ordine a fornitore 

- evasione di ordini a fornitore direttamente da punto cassa, con stampa controllo di validazione merce; 

- importazione veloce di articoli da lettura codice a barre collo (leggo “n” articoli con il terminalino, creo 

un collo, il sistema stampa l’etichetta e con quel codice a barre recupero velocemente la lettura 

scaricata da terminalino e creo lo scontrino) 

- inserimento veloce articoli direttamente da visualizzazione giacenze 

- cambio veloce prezzo di listino di un articolo in modifica riga  +  aggiornamento istantaneo prezzo di 

listino da modifica riga 

- inserimento di riga descrittiva all’interno della transazione di cassa (solo stampa non fiscale o 

emissione documenti) 

- Ricerca veloce degli articoli per descrizione, codice, categoria, reparto, codice fornitore, fornitore, 

codice a barre, ubicazione ecc…; 

- Possibilità di creare documenti di trasporto, fatture accompagnatorie dopo la creazione del dettaglio 

transazione (richiede modulo DDT e fatture); 

- Possibilità di creare ordini clienti o offerte/preventivi dopo la creazione del dettaglio transazione 

(richiede modulo offerte); 

- Possibilità di creare movimenti di magazzino dopo la creazione del dettaglio transazione (richiede 

modulo magazzino); 

- Possibilità di creare movimenti di trasferimenti tra sedi/negozi dopo la creazione del dettaglio 

transazione (richiede modulo magazzino); 

- Possibilità di creare ordini di acquisto e richieste di riassortimento merce alla sede principale dopo la 

creazione del dettaglio transazione (richiede modulo ordini acquisto); 

- Gestione sospesi cliente; 

- Gestione degli sconti in percentuale o a valore sulle singole righe o sull’intera transazione; 

- Interrogazione delle informazioni di un articolo tramite scanner o tastiera anche durante la creazione 

dello scontrino; 
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- Sospensione temporanea di uno scontrino per gestire contemporaneamente più transazioni; 

- Possibilità di associare le vendite anche agli ordini dei clienti (gestione liste nozze); 

- Gestione del rientro merce per cassa; 

- Consultazione veloce delle giacenze dei vari magazzino direttamente dal punto cassa; 

- Visualizzazione di eventuali sotto scorta direttamente dal punto cassa (richiede modulo magazzino); 

- Gestione delle vendite tramite lettura di codici a barre di qualsiasi tipo; 

- Gestione tramite Touch screen delle modalità di pagamento; 

- Gestione riepiloghi giornalieri anche per modalità di pagamento e reparto degli articoli; 

- Sincronizzazione dei dati del punto cassa con il back-office; 

- Possibilità di creare lo scontrino utilizzando il terminalino batch (richiede modulo terminalino); 

- Gestione del punto cassa tramite barcode funzione; 

 

STAMPA SU MISURATORE FISCALE GIA' INTERFACCIATO 

Nota bene:  sono consigliabili modelli specifici e comunque misuratori di ultima generazione.  

GESTIONE SOSPESI CLIENTI 

Il modulo “Gestione sospesi” permette al venditore di memorizzare su una lista il materiale consegnato ad 

un cliente 

Particolarmente indicato per le realtà che consegnano il prodotto in visione al cliente, che deciderà in un 

secondo momento se acquistare o meno il prodotto. 

Il sistema offre le seguenti funzionalità 

- Memorizzazione per cliente delle caratteristiche del prodotto ceduto, con il prezzo pattuito alla 

data di emissione del documento 

- Personalizzazione della stampa del documento emesso su stampante A4.  

- Possibilità o meno di rimuovere dalle giacenze di magazzino le merci sospese 

- Notifica a video della presenza di articoli sospesi associati ad un cliente specifico dal punto cassa 

- Recupero della merce sospesa (anche parziale) e possibilità di emissione di un qualsiasi documento 

disponibile dal punto cassa 

- Storno automatico della merce sospesa in caso di emissione di documento 

- Annullo del sospeso merce ( anche parziale ) in caso il cliente non voglia effettuare l’acquisto 
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GESTIONE CASSETTO 

- Controllo del cassetto: conteggio monete, conteggio banconote e confronto con quanto il sistema 

ha memorizzato, con quadratura delle operazioni eseguite 

- Gestione di prelievi e dei versamenti dal cassetto del punto cassa con appunto di note testuali 

inerenti la transazione. 

- Stampa dell’elenco delle operazioni di prelievo e versamento effettuato sul cassetto del punto 

cassa 

- Richiesta di inserimento automatico al primo accesso sul punto cassa del contante presente sul 

cassetto 

- Possibilità di utilizzare 4 cassetti aggiuntivi su cui prelevare e versare soldi 

RESO MERCE E BUONI 

I buoni merce permettono al negoziante di rientrare degli articoli e di sostituirli con un buono che potrà 

avere una data di validità ed un importo impostabile dall'utente. Ad esempio: viene venduto un articolo del 

valore di € 100,00, il cliente lo rende e ne richiede un altro del valore di € 80,00 in questo caso il 

programma permetterà di rientrare l'articolo da € 100,00 di vendere l'articolo da € 80,00 e un buono da € 

20,00 e di stampare un buono del valore di €20,00 dal misuratore di cassa stesso (*) o da una stampante 

non fiscale. 

Il buono emesso potrà essere usato dal cliente per effettuare nuovi acquisti. 

La data di validità del buono è impostabile e, in caso di scadenza della stessa, richiede all’operatore se 

accettare o meno la transazione 

Il buono è consumabile parzialmente in più transazioni successive rispetto alla sua emissione 

(*)  Le funzionalità del software Due per quanto riguarda la stampa dei buoni merce sono determinate dalle 

caratteristiche tecniche del modello di registratore. 

 

GESTIONE STATISTICHE 

 - Statistiche personalizzabili a video, su stampa, esportabili in excel e in pdf; 
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GESTIONE MAGAZZINO 

- Gestione dei movimenti per causali di movimentazione; 

- Possibilità di gestire più magazzini nella stessa azienda; 

- Anteprima di stampa o stampa diretta dei documenti con report personalizzabili; 

- Possibilità di associare al ogni documento il numero di copie da stampare; 

- Possibilità di associare al ogni documento il report predefinito per la stampa (si possono gestire più 

report per ogni documento); 

- Creazione di documenti in formato PDF; 

- Invio automatico di documenti via e-mail/fax con possibilità di visualizzare l'invio direttamente 

dalla scheda cliente; 

- Gestione di articoli bloccati, articoli movimentati e articoli sotto scota con possibilità di avvertire o 

bloccare l’operatore durante la creazione del documento; 

- Visualizzazione delle informazioni relative ad un articolo durante la creazione dei documenti: 

giacenza, ordinato, impegnato, storico movimenti, listini di vendita e di acquisto; 

- Ricerca articoli per l'inserimento nel dettaglio dei documenti per codice a barre, codice articolo 

fornitore, codice articolo, descrizione, reparti di vendita; 

- Inserimento veloce degli articoli nel dettaglio tramite lettore barcode; 

- Gestione parametrica delle causali di movimentazione; 

- Possibilità di richiamare velocemente, durante la creazione del dettaglio, la scheda articolo; 

- Possibilità di creare automaticamente un movimento di carico fornitore evadendo l'ordine ad esso 

associato (richiesto modulo specifico); 

- Possibilità di creare i movimenti di magazzino utilizzando il terminalino batch (richiede modulo 

specifico); 

- Gestione della valorizzazione del magazzino ad una particolare data; 

- Visualizzazione veloce delle giacenze dell’ordinato, dell’impegnato e del disponibile per singolo 

articolo; 

- Possibilità di visualizzare nella scheda articolo i movimenti, i documenti associati, la giacenza 

iniziale, la quantità caricata/ scaricata, della quantità impegnata/ disponibile, della data dell’ultimo 

carico e dell’ultimo scarico; 

- Gestione lavagna appunti per creazione veloce movimenti di magazzino; 

- Ricerca veloce del fornitore tramite codice o ragione sociale direttamente dalla schermata dei 

movimenti di magazzino; 

- Statistiche personalizzabili sul magazzino a video, su stampa, esportabili in excel e in pdf; 
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INVENTARI 

- Gestione di inventari con procedura veloce per effettuare le rettifiche di magazzino; 

- Gestione di inventari anche per gruppi di articoli; 

- Procedura veloce e intuitiva per la creazione di movimenti di rettifica inventariale; 

- Gestione di stampe personalizzabili per la gestione degli inventari; 

- Possibilità di gestire gli inventari tramite terminalini batch (richiede modulo specifico); 

 

PREVENTIVI E OFFERTE 

- Gestione di Preventivi di vendita e offerte; 

- Possibilità di inserire nel documento dei subtotali per gestire dei lotti differenti nello stesso 

preventivo 

- Gestione note offerta con possibilità di stamparle nel documento per il cliente;  

- Inserimento di descrizioni libere in qualsiasi punto del dettaglio del documento; 

- Anteprima di stampa o stampa diretta dei documenti con report personalizzabili; 

- Possibilità di associare ad ogni documento il numero di copie da stampare; 

- Possibilità di associare ad ogni documento il report predefinito per la stampa (si possono gestire più 

report per ogni documento); 

- Creazione di documenti in formato PDF; 

- Invio automatico di documenti via e-mail/fax con possibilità di visualizzarli direttamente dalla 

scheda cliente; 

- Gestione di articoli bloccati, articoli movimentati e articoli sottoscorta con possibilità di avvertire o 

bloccare l’operatore durante la creazione del documento; 

- Visualizzazione delle informazioni relative ad un articolo durante la creazione dei documenti: 

giacenza, ordinato, impegnato, storico movimenti, listini di vendita e di acquisto; 

- Ricerca articoli per l'inserimento nel dettaglio dei documenti per codice a barre, codice articolo 

fornitore, codice articolo, descrizione, reparti di vendita; 

- Inserimento veloce degli articoli nel dettaglio tramite lettore barcode; 

- Possibilità di richiamare velocemente, durante la creazione del dettaglio, la scheda articolo; 

- Gestione lavagna appunti per creazione veloce Offerte/Preventivi; 

- Ricerca veloce del cliente tramite codice o ragione sociale direttamente dalla schermata delle 

offerte; 

- Statistiche personalizzabili su offerte a video, su stampa, esportabili in excel e in pdf; 
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DDT 

- Gestione di DDT, Bolle in c/visione, Bolle tra magazzini, Bolle per resi a fornitori; 

- Inserimento di descrizioni libere in qualsiasi punto del dettaglio del documento; 

- Inserimento di articoli non codificati nel dettaglio del movimento ai quali è possibile associare un 

prezzo; 

- Anteprima di stampa o stampa diretta dei documenti con report personalizzabili; 

- Possibilità di associare ad ogni documento il numero di copie da stampare; 

- Possibilità di associare ad ogni documento il report predefinito per la stampa (si possono gestire più 

report per ogni documento); 

- Creazione di documenti in formato PDF; 

- Invio automatico di documenti via e-mail/fax con possibilità di visualizzare l'invio direttamente 

dalla scheda cliente; 

- Gestione di articoli bloccati, articoli movimentati e articoli sotto scorta con possibilità di avvertire o 

bloccare l’operatore durante la creazione del documento; 

- Visualizzazione delle informazioni relative ad un articolo durante la creazione dei documenti: 

giacenza, ordinato, impegnato, storico movimenti, listini di vendita e di acquisto; 

- Ricerca articoli, per l'inserimento nel dettaglio dei documenti, per codice a barre, codice articolo 

fornitore, codice articolo, descrizione, reparti di vendita; 

- Inserimento veloce degli articoli nel dettaglio tramite lettore barcode; 

- Possibilità di visualizzare dalla scheda cliente lo storico dei DDT ad esso associati; 

- Possibilità di richiamare velocemente, durante la creazione del dettaglio, la scheda articolo; 

- Possibilità di creare automaticamente un DDT evadendo l'ordine cliente ad esso associato (richiesto 

modulo specifico); 

- Possibilità di creare il DDT utilizzando il terminalino batch (richiede modulo specifico); 

- Gestione di più bollettari; 

- Gestione lavagna appunti per creazione veloce DDT; 

- Ricerca veloce cliente tramite codice o ragione sociale direttamente dalla schermata dei DDT; 
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FATTURE DI VENDITA 

- Gestione di Fatture accompagnatorie, Fatture immediate, Fatture differite, Note di credito; 

- Gestione spese di trasporto, spese incasso e bolli; 

- Inserimento di descrizioni libere in qualsiasi punto del dettaglio del documento; 

- Inserimento di articoli non codificati nel dettaglio del movimento associando o meno il barcode al 

movimento; 

- Creazione di documenti in formato PDF; 

- Anteprima di stampa o stampa diretta dei documenti con report personalizzabili; 

- Gestione note Fattura con possibilità di stamparle nel documento per il cliente;  

- Possibilità di associare al ogni documento il numero di copie da stampare; 

- Possibilità di associare al ogni documento il report predefinito per la stampa (si possono gestire più 

report per ogni documento); 

- Possibilità di associare alla fattura di vendita direttamente al momento della creazione un centro di 

ricavo; 

- Invio automatico di documenti via e-mail/fax con possibilità di visualizzare l'invio direttamente 

dalla scheda cliente; 

- Fatturazione automatica dei DDT con possibilità di inserire il dettaglio degli articoli presenti nei DDT 

o di creare una fattura riepilogativa; 

- Gestione di articoli bloccati, articoli movimentati e articoli sotto scorta con possibilità di avvertire o 

bloccare l’operatore durante la creazione del documento; 

- Visualizzazione delle informazioni relative ad un articolo durante la creazione dei documenti: 

giacenza, ordinato, impegnato, storico movimenti, listini di vendita e di acquisto; 

- Gestione di più bollettari; 

- Gestione lavagna appunti per creazione veloce Fatture; 

- Ricerca veloce cliente tramite codice o ragione sociale direttamente dalla schermata delle fatture; 

- Ricerca articoli, per l'inserimento nel dettaglio dei documenti, per codice a barre, codice articolo 

fornitore, codice articolo, descrizione, reparti di vendita; 

- Inserimento veloce degli articoli nel dettaglio tramite lettore barcode; 

- Generazione automatica dello scadenzario da fatture di vendita; 

- Ricerca veloce degli articoli nel dettaglio dei documenti; 

- Possibilità di visualizzare dalla scheda cliente lo storico delle fatture ad esso associate; 

- Possibilità di visualizzare dalla scheda cliente le scadenze non ancora saldate; 

- Possibilità di richiamare velocemente, durante la creazione del dettaglio, la scheda articolo; 

- Stampa riepilogo scadenze clienti; 

- Possibilità di creare la fattura utilizzando il terminalino batch (richiede modulo specifico); 

- Statistiche personalizzabili sulle vendite a video, su stampa, esportabili in excel e in pdf; 
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ORDINI FORNITORI 

- Inserimento di descrizioni libere in qualsiasi punto del dettaglio del documento; 

- Gestione note ordine con possibilità di stamparle nel documento per il cliente; 

- Gestione stato avanzamento ordini (aperto, saldato, chiuso ecc…); 

- Gestione date di consegna per singolo articolo dell'ordine; 

- Anteprima di stampa o stampa diretta dei documenti con report personalizzabili; 

- Possibilità di associare al ogni documento il numero di copie da stampare; 

- Possibilità di associare al ogni documento il report predefinito per la stampa (si possono gestire più 

report per ogni documento); 

- Creazione di documenti in formato PDF; 

- Invio automatico di documenti via e-mail/fax con possibilità di visualizzare l'invio direttamente 

dalla scheda cliente; 

- Gestione di articoli bloccati, articoli movimentati e articoli sotto scorta con possibilità di avvertire o 

bloccare l’operatore durante la creazione del documento; 

- Visualizzazione delle informazioni relative ad un articolo durante la creazione dei documenti: 

giacenza, ordinato, impegnato, storico movimenti, listini di vendita e di acquisto; 

- Ricerca articoli per l'inserimento nel dettaglio dei documenti per codice a barre, codice articolo 

fornitore, codice articolo, descrizione, reparti di vendita; 

- Inserimento veloce degli articoli nel dettaglio tramite lettore barcode; 

- Possibilità di visualizzare dalla scheda fornitore lo storico degli ordini ad esso associati; 

- Possibilità di richiamare velocemente, durante la creazione del dettaglio, la scheda articolo; 

- Possibilità di creare l'ordine utilizzando il terminalino batch (richiede modulo specifico); 

- Possibilità di generare il carico di magazzino evadendo l'ordine fornitore (richiede modulo 

specifico); 

- Possibilità di esportare l'ordine rispettando il tracciato dati del fornitore; 

- Gestione lavagna appunti per creazione veloce Ordini Acquisto; 

- Ricerca veloce del fornitore tramite codice o ragione sociale direttamente dalla schermata delle 

ordini; 

- Statistiche personalizzabili su ordini di acquisto a video, su stampa, esportabili in excel e in pdf; 
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ORDINI CLIENTI E ACCONTI 

- Gestione note ordine con possibilità di stamparle nel documento per il cliente; 

- Possibilità di inserire nel documento dei subtotali per gestire dei lotti differenti nello stesso 

preventivo 

- Inserimento di descrizioni libere in qualsiasi punto del dettaglio del documento; 

- Gestione stato avanzamento ordini; 

- Gestione date di consegna per singolo articolo dell'ordine; 

- Anteprima di stampa o stampa diretta dei documenti con report personalizzabili; 

- Possibilità di associare ad ogni documento il numero di copie da stampare; 

- Possibilità di associare ad ogni documento il report predefinito per la stampa (si possono gestire più 

report per ogni documento); 

- Creazione di documenti in formato PDF; 

- Invio automatico di documenti via e-mail/fax con possibilità di visualizzarli direttamente dalla 

scheda cliente; 

- Gestione di articoli bloccati, articoli movimentati e articoli sotto scorta con possibilità di avvertire o 

bloccare l’operatore durante la creazione del documento; 

- Visualizzazione delle informazioni relative ad un articolo durante la creazione dei documenti: 

giacenza, ordinato, impegnato, storico movimenti, listini di vendita e di acquisto; 

- Ricerca veloce del cliente tramite codice o ragione sociale direttamente dalla schermata degli 

ordini; 

- Ricerca articoli per l'inserimento nel dettaglio dei documenti per codice a barre, codice articolo 

fornitore, codice articolo, descrizione, reparti di vendita; 

- Inserimento veloce degli articoli nel dettaglio tramite lettore barcode; 

- Possibilità di visualizzare dalla scheda cliente lo storico degli ordini ad esso associati; 

- Possibilità di richiamare velocemente, durante la creazione del dettaglio, la scheda articolo; 

- Gestione lavagna appunti per creazione veloce Ordini clienti; 

- Statistiche personalizzabili su ordini cliente a video, su stampa, esportabili in excel e in pdf 
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GESTIONE PAGAMENTI , CLIENTI E PROMO  

 

GESTIONE RICEVUTE BANCARIE 

- Procedura automatica per la creazione e gestione delle distinte Ri.Ba. 

- Generazione di file in formato standard (strutturato in conformità alle direttive A.B.I.) per la 

presentazione in formato elettronico (su dischetto o tramite sistema di home banking).  

- Possibilità di raggruppare gli effetti dello stesso cliente in un'unica ricevuta bancaria. 

- Stampa del flusso Ri.Ba. in formato A4. 

GESTIONE SCONTI E PROMOZIONI 

Gestione di offerte speciali e promozionali, per singoli prodotti, interi reparti o gruppi merceologici. È 

possibile impostare sconti a valore o in percentuale, offerte tipo MxN definendo il periodo di validità e 

stampando etichette o frontalini adeguati.  

FIDELITY E COUPON 

Il modulo di gestione della Fidelity card consente la memorizzazione di tutti gli acquisti effettuati dai singoli 

clienti al fine di attribuire a costoro dei bonus al raggiungimento di determinate soglie.  

A ciascun cliente viene consegnata una tessera  personale sulla quale è riportato il suo codice anagrafico. 

Quando il cliente si presenta al banco consegna la sua tessera perché venga letta prima della registrazione 

dei nuovi acquisti da lui effettuati. In tal modo il sistema gli attribuirà i crediti derivanti dalla vendita in 

corso e provvederà ad aggiornarne la situazione. 

Due offre la possibilità di gestire queste iniziative, permettendo di creare card personalizzate, d'impostare i 

criteri d'assegnazione dei crediti (es. a valore, a valore dopo soglia iniziale, a valore proporzionale, a 

quantità) e di definire il tipo di bonus da concedere (es. sconti acquisto fissi ai possessori, sconti al 

raggiungimento di soglia, merce in regalo, merce in regalo con integrazione in denaro). 

La gestione coupon permette l’emissione di coupon  dal punto cassa. Esistono diverse modalità di utilizzo 

del modulo: 

- Vendita di un coupon al cliente usabile dallo stesso per effettuare altri acquisti 

- Emissione automatica di coupon collegabile al modulo fidelity e calcolabile in base al numero di 

scontrini o l’importo acquistato del cliente 

- Le caratteristiche salienti di questo modulo sono: 

- Stampa grafica su stampante termica o su stampante A4 del buono 

- Possibilità di storno parziale dell’importo del buono merce, con calcolo automatico del residuo 

disponibile. 

- Interrogazione sul back office dei buoni merce da “consumare”. 

- Possibilità di creare dei buoni merce con taglio predefinito e descrizione reimpostata 

- Possibilità di differenziare l’importo del buono dal saldo usabile dal cliente in fase di utilizzo del 

buono 
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MODULO TAGLIA E COLORE 

La gestione delle taglie e dei colori avviene tramite l'organizzazione in raggruppamenti di taglie e di colori 

(chiamati anche castelletti) che rendono facilissimo creare nuovi prodotti. Questo anche in situazioni dove 

vengono gestiti centinaia di taglie o migliaia di colori differenti.  

All'arrivo di nuova merce, grazie a un'apposita griglia autocomposta, si riesce risparmiare tempo nel carico 

di magazzino e ad aggiungere un'ulteriore controllo sull'effettiva merce ricevuta.  

Caratteristiche principali che si aggiungono a quelle del modulo Magazzino: 

- Possibilità di gestione su 3 livelli: Taglia, Colore e Coppa  

- Sistema Taglie & Colori integrato alla gestione del magazzino e di vendita alla cassa  

- Gestione Taglie & Colori tramite raggruppamenti personalizzabili  

- Gestione delle marche e delle stagioni  

- Sistema di carico veloce per i nuovi arrivi e i riassortimenti  

- Gestione codici a barre alternativi per lo scarico multiplo dello stesso prodotto  

- Possibilità di creare codici a barre per gli articoli sprovvisti (e stamparne le etichette)  

- Estrema facilità nell'identificazione delle varianti disponibili in negozio e a magazzino  

- Visualizzazione immediata dei prodotti sottoscorta e da riassortire 

- Possibilità di interrogare giacenze, prezzi di vendita e di acquisto, scorta minima, quantità e valore 

del venduto, quantità e valore dell'acquistato per taglia e colore il tutto suddiviso per anno di 

gestione e magazzino; 

- Stampa etichette con barcode della taglia colore; 


