Easy Retail
Software per l’automazione del PUNTO VENDITA

TECNOLOGIA MODERNA PER LA VENDITA AL DETTAGLIO

Easy Retail è:


la scelta ideale per l'automazione del punto vendita



un gestionale di configurazione e analisi



un applicativo POS, dedicato alla vendita



un’ interfaccia di vendita touch-screen personalizzabile



assistenza costante, garantita da Italiana Macchi

Vendita al Dettaglio

Vendita al Dettaglio

Easy Retail non è solo un software ma un
“sistema di vendita”; è collegabile ai prodotti di
Italiana Macchi e a una moltitudine di periferiche
presenti sul mercato come: stampanti fiscali, stampanti comande, stampanti bolle e fatture, lettori
codici a barre.

Il Software comprende:

Specifiche dell’Hardware:

 Anagrafica articoli.

 Pc-Touch screen 15”

 Gestione reparti senza limitazio-

 Tastiera e Mouse

ne di numero.

 Stampante Fiscale

 Gestione anagrafica clienti e fornitori.

 Gestione offerte, raparti, operatori, IVA, pagamenti.

 Gestione operatori con gestione
finanziaria completa.

 Display a torretta cliente.
 Cassetto porta monete
 Tastierino 40 tasti con display.
Optional a richiesta:
 Scanner.

 Gestione delle fidelity card.
 Gestione delle bilance Italiana
Macchi, serie Mach8000 e CE9000.

 Gestione movimenti di prelievo,
versamento, fondo cassa.

 Gestione coupon
 Gestione documenti passivi : Ordini fornitori, Ricezione Bolle, ecc.

 Stampa e gestione con scontrino,

(Per lettura barcode prodotti o tessere Fidelity)

 Driver di comunicazione bilance.
(ESPLOSIONE SCONTRINO e per trasferimento anagrafiche alla bilancia)

 STAMPANTE A4.
(Per la stampa di fatture a
cliente o documenti di magazzino)

Barriera Casse

 GRUPPO UPS TRUST 1000VA.

fattura, fattura-differita.

 Interfaccia grafica personalizzabile.

 Stampa frontalini
 Stampa della chiusura giornaliera
dei reparti fiscali.

Il Software completo integra:
 Gestione Multi-postazione e Mutiazienda.

 Gestione magazzino con controllo
giacenza, sottoscorta ed inventario.

(Per garantire il lavoro anche in
situazioni di blackout temporaneo)

 Cavi per

Fatturazione

connessione
Pc-Touch/
Stampante/
Rete
aziendale.
(Per lunghezze superiori a quelli di
dotazione)
Bilance Banco Fresco
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L’esperienza maturata in anni di lavoro sul campo,
permette di risolvere davvero ogni problema legato
alla gestione delle più diverse attività, anche organizzate su più punti vendita.

Easy Retail semplifica l’operatività, velocizza le
operazioni di cassa, riduce l’attesa del cliente e
minimizza i tempi di apprendimento del personale,
permettendo in breve tempo di raggiungere un alto
livello di produttività.
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Il sistema Easy Retail è semplice ed intuitivo. Dotato di un’interfaccia di vendita “touch screen”,
Easy Retail è facilmente personalizzabile in base al
settore della vostra attività, sia essa nel campo alimentare come Ortofrutta e Panifici ma è anche
l’ideale per il tradizionale negozio con vendita dettaglio quali Abbigliamento e Tabacchi.

