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EASYEVOLVER ADVANCE KEY
GESTIONALE DEDICATO AL MONDO RETAIL

Gestionale dedicato al mondo Retail, con focus specifico 
sulla gestione del magazzino e la fidelizzazione del 
cliente: EasyEvolver Advanced Key è progettato per 
creare e implementare campagne fidelity e promozioni 
speciali, volte a incentivare l’afflusso all’interno del punto 
vendita. 
Il software è inoltre in grado di coordinare i molteplici 
parametri di un negozio di abbigliamento, relativi al 
prodotto, come la taglia, il colore e il materiale con il 
quale è stato realizzato.



PUNTI DI FORZA

• Configurazione di varianti (taglie/colori) dedicati ai periodi e alle stagioni;

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

• Gestione multi-utente e multi-magazzino;

• Gestione clienti e fornitori con situazione contabile; 

• Gestione operatori con permessi e 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 promozioni, offerte, sconti;

• Visualizzazione immediata delle disponibilità di magazzino; 

• Agenda e scadenzario dei fornitori con avviso integrato;

• Gestione saldi con sconti, listini, promozioni; 

• Vendita tramite barcode, codice articolo e touch screen; 

• Reso, sconto a valore e percentuale, modifica riga; 

• Stampa scontrino, DDT, fattura, proforma; 

• Maschera banconote e monete per gestione del resto;

• Gestione tessere cliente, tessere sconto, variazione listino e tessere 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 e automatico;

• Gestione proforma indipendente.



ABBIGLIAMENTO
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