EASYEVOLVER ADVANCE KEY
GESTIONALE SPECIFICO PER LA VENDITA AL DETTAGLIO

Gestionale specifico per la vendita al dettaglio per mercati
con particolare attenzione alla gestione del proprio
magazzino e alla fidelizzazione del cliente, attraverso
apposite campagne fidelity o attraverso la gestione di
promozioni volte a incentivare l’afflusso all’interno dei
propri punti di vendita.
L’applicazione software per la gestione di prenotazione di
servizi. Studiato per ottimizzare tutto il flusso dell’attività
lavorativa a partire dalla prenotazione fino al pagamento
dei servizi usufruiti dal cliente. Idoneo per la gestione di
stabilimenti balneari, b&b, piccoli hotel, centri estetici e
parrucchieri.
Tutte le prenotazioni sono consultabili semplicemente dalla schermata principale utilizzando la modalità planning
che permette di visualizzarle nel tempo. Ogni prenotazione può essere ripetuta nel tempo, se si tratta di un servizio
periodico richiesto dal cliente. La gestione dei clienti permette di avere un resoconto di tutti i servizi fruiti, questo per
tracciare le abitudini del cliente per offrire soluzioni personalizzate. Ad ogni ‘servizio prenotato’ che sia una camera,
una persona, una struttura o un dispositivo, possono essere associati altri prodotti e pianificati con orari e/o giorni della
settimana.
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PUNTI DI FORZA
1.

Configurazione di periodi e stagioni.

2.

Servizio disponibile per tipologie di prodotti quali: CAMERE per hotel e B&B, OMBRELLONI e LETTINI per stabilimenti balneari,
MACCHINARI o SERVIZI per centri estetici;

3.

Vista del tableau con stato delle prenotazioni;

4.

Gestione varianti del servizio;

5.

Differenziare i prezzi in base al tipo di servizio;

6.

Inserimento di altri servizi e prodotti offerti;

7.

Prenotazioni: si presenta in gran parte dello schermo con la doppia visualizzazione dell’area di lavoro o di planning giornaliero.

•

Anagrafica articoli con note e immagini, infiniti listini, gestione di un numero illimitato di articoli

•

Gestione multiutente e multimagazzino

•

Gestione clienti e fornitori con situazione contabile

•

Gestione operatori con permessi, password

•

Emissione scontrino, DDT, fattura, fattura accompagnatoria, fattura riepilogativa

•

Carico di magazzino da DDT e fattura fornitore con creazione diretta della scheda articolo

•

Gestione codici a barre, creazione e stampa tramite stampanti dedicate e A4 standard

•

Stampa frontalino termico e A4 con logo, diciture relative a sconti, promozioni, logo

•

Stampa volantino per promozione, offerte, sconti

•

Visualizzazione immediata delle disponibilità di magazzino

•

Agenda / Scadenzario fornitori con avviso

•

Gestione saldi con sconti, listini, promozioni

•

Vendita tramite barcode, codice articolo, touch screen

•

Reso, sconto a valore e percentuale, modifica riga

•

Stampa scontrino, DDT, fattura, proforma

•

Maschera banconote/monete per gestione resto

•

Gestione tessere cliente, sconto tessera, variazione listino, tessera punti

•

Stampa statistiche di vendita su ECR, termica, A4

•

Stampa di giacenza magazzino, sotto scorta, valore magazzino

•

Personalizzazione dei moduli di Ricevuta, Fattura, DDT, Fattura accompagnatoria, Proforma

•

Sistema di backup manuale o automatico

•

Gestione proforma indipendente

MINIMARKET

ABBIGLIAMENTO

SPIAGGE

www.systemretail.it - info@systemretail.it

