per il negozio
Non perdere l’occasione di diventare
un retailer di successo! Prova e/retail!
Il software pensato per la gestione di attività di vendita al
dettaglio e nato per i retailer che hanno voglia di crescere.

VANTAGGI:
• IDEALE PER OGNI TIPOLOGIA DI PUNTO VENDITA
e/retail consente di soddisfare le esigenze di singoli
punti vendita, piccoli franchisee, corner shop, ma
anche catene di negozi, franchising network, reti
multimarca, Superstore del comparto GDO.
• IDEALE PER OGNI SETTORE MERCEOLOGICO
Grazie ad un’interfaccia User friendly e personalizzabile,
e/retail è ideale per ogni settore merceologico.
Dall’Abbigliamento al Bricolage, l’operatore dal punto
cassa riesce ad effettuare velocemente le seguenti
attività ed è autonomo nella gestione dell’operatività
quotidiana:
FUNZIONALITÀ:
Scontrino
Fattura da scontrino
Stampa delle variazioni
Resocontazione di cassa
Esistenze
Circolarità clienti
Gestione Entrate/Uscite
Ristampa ultima fattura da scontrino emessa

• IDEALE PER I RETAILER IN ESPANSIONE
Grazie al BACK OFFICE centralizzato e alla tecnologia
web services, aprire un nuovo punto vendita
o semplicemente ampliare le dimensioni del proprio
negozio aggiungendo qualche punto cassa è semplice
e veloce!
• IDEALE PER QUALSIASI SOLUZIONE HARDWARE
Grazie alla totale eterogeneità nell'interfacciamento
con registratori di cassa e con le apparecchiature POS
presenti sul mercato, e/retail non ha alcun vincolo
con l’hardware.
• IDEALE PER NON PERDERE IL CONTROLLO
DEL PROPRIO BUSINESS
Con e/retail la centralità dei dati è sempre garantita
e il tuo concorrente non ti coglie impreparato.
Puoi monitorare il venduto del tuo network di punti
vendita e visualizzare report dettagliati, accedendo
all’area riservata di controllo e reportistica, anche
da dispositivi mobile.
• IDEALE PER FIDELIZZARE I CLIENTI E OTTIMIZZARE
LE VENDITE
Con e/retail non hai problemi ad impostare
le campagne di fidelizzazione dei clienti, con fidelity
card e buoni sconto puoi gestire promozioni
e prevedere sconti sui prodotti.

• FRONT END
e/retail viene installato con
velocità su ogni PUNTO CASSA
del tuo negozio.
Il punto cassa lavora in piena
autonomia e memorizza nel Db
locale tutte le transazioni
effettuate.
La tecnologia WEB SERVICES
permette ad ogni PV di essere
indipendente dall'unico
BackOffice presente in Sede
centrale.
e/ready punto vendita web
interagisce con il BackOffice
presente in Sede Centrale, via
ADSL/VPN e Terminal
Funzionalità:
Dal punto cassa è possibile
effettuare:
• Scontrino
• Fattura da scontrino
• Stampa delle variazioni
• Resocontazione di cassa
• Esistenze
• Circolarità clienti
• Gestione Entrate/Uscite
• Ristampa ultima fattura
da scontrino emessa
• Fidelity Card
• Gestione Promozioni
provenienti da Sede Centrale
• BACK OFFICE:
I punti vendita si collegano con
la Sede centrale per svolgere
le seguenti attività utilizzando
il protocollo RDP.
Funzionalità:
• FATTURE IMMEDIATE E
ACCOMPAGNATORIE
• IMPEGNI CLIENTE
• BUONI DI CONSEGNA
• DDT DI VENDITA
E TRASFERIMENTO
• ORDINI VS SEDE E VS FORNITORI
• RDA
• INVENTARIO
• EVASIONI IMPEGNI
• FIDELITY CARD
• PROMOZIONI
Le casse presenti in negozio sono
monitorate costantemente.
Ogni PUNTO CASSA è indipendente
rispetto agli altri presenti nella
BARRIERA CASSE. Nella barriera casse
viene individuata una CASSA
MASTER che contiene due progressivi:
• progressivo cliente.
• progressivo fattura da scontrino.

I progressivi vengono automaticamente
aggiornati da ogni singolo punto cassa,
ogni volta che viene creato un cliente o
emessa una fattura da scontrino.
• GARANZIA SCAMBIO DATI IN
MANCANZA DI CONNETTIVITA’
Chiaramente, in mancanza di
connettività, tutte le operazioni
possono essere effettuate in
completa autonomia, con
allineamento delle attività con il Back
Office in tempo reale al ripristino
della connettività.
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CARATTERISTICHE
TECNICHE
Hardware REQUISITI:

• PUNTO VENDITA
Sistema Operativo:
Microsoft Windows XP, seven
o embedded Ready 2009
Processore: Pentium 4 o Superiore
Memoria Minima: Minimo 1 GB
Database:
Microsoft Sql Express 2005
o Microsoft Sql Express 2008
Stampante Fiscale Connettività:
ADSL /VPN
• LATO SERVER
Sistema Operativo:
Windows server 2003
o Windows server 2008 R2
Memoria Minima: Minimo 4 GB
Server WEB: IIS 6.0 o superiori
Database: Microsoft Sql Server 2005
o Microsoft Sql Server 2008
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