
www.systemretail.it - info@systemretail.it

APPLICAZIONI EVO

Sono applicazioni aggiuntive rispetto alle funzionalità base della licenza software EVO attivabili da server.

Scale checkout
La funzionalità permette di gestire i reparti a peso, e di controllare le variazioni peso (con bilancia a reparto e 
controllo del peso in cassa o senza bilancia a reparto e pesatura in cassa) oppure di effettuare la pesatura della merce 
direttamente in cassa con bilancia-scanner checkout, con vassoi e codici dedicati.

Esplosione scontrino - articoli a peso QR Code
Stampa il dettaglio dei singoli articoli riportati all’etichetta di pesatura della bilancia dei reparti freschi, per dare 
maggiore visibilità all’utente degli acquisti fatti. La lettura può essere fatta anche per i codici QR Code, codici che al 
loro interno contengono maggiori informazioni.

Gestione credito
L’applicazione consente di gestire il pagamento a credito da parte del cliente e ne deduce il sospeso; può essere 
configurata in modo tale che solo alcuni cassieri siano autorizzati ad utilizzarla.

Gestione lettura prezzi da verificatore certificate



Movimentazione merce 
L’applicazione consente di gestire: 
• la vendita in cassa di articoli non presenti nel negozio e ne controlla la disponibilità a magazzino; 
• le operazioni di acconto, saldo, consegna ed eventuale trasporto;
• l’operazione di reso, dentro e fuori dalla vendita dello scontrino fiscale, con procedura guidata in cassa.

Gestione EFT POS pagamento elettronico Ingenico Protocollo 17
Il Protocollo 17 consente lo scambio importo tra cassa e banca, utilizzando la stampa scontrino in cassa per stampare 
la ricevuta di pagamento del pos. Il terminale PinPad viene utilizzato per il solo passaggio della carta/chip/contactless 
e per la digitazione del pin dal tastierino numerico. 
I vantaggi per il retailer sono una maggiore velocità di comunicazione tra cassa e pos e di stampa in fase di pagamento, 
un minor ingombro nel banco cassa e un maggior risparmio economico.

Gestione servizi Argentea 
• Gift Card – AMoney Gift.
• Ricariche telefoniche.
• BP e BPE.
• Alternative Payments – Integrazione con Satispay (Modalità Match Amount).

Gestone buono chiaro e buono chiaro elettronico

Gestione Cesti
L’applicazione consente di legare un gruppo di articoli ad un unico codice (“Codice Cesto”), per la gestione dei cesti 
regalo. All’interno del “Codice Cesto” sono contenuti i singoli articoli, che mantengono le proprie caratteristiche, 
comprese eventuali offerte.

Richiesta CAP in cassa



SYS@UPDATE
Con questa applicazione è possibile mantenere sempre aggiornati all’ultima revisione firmware Evo, tutti i punti cassa 
della catena.

Gestione sacchetti BIO

Commercio online
L’applicazione consente di offrire ai clienti la possibilità di effettuare un ordine di spesa, utilizzando un App o 
attraverso un sito web, che in seguito alla preparazione da parte di un operatore, verrà ritirata in negozio e scontrinata 
alla cassa comunicando il numero ordine.

Plug In Cerca PLU
Il Plug-In permette, tramite interfaccia Touch la ricerca e vendita dei prodotti in anagrafica. Durante l’esecuzione 
del Plug-In, il software di cassa resta attivo consentendo, con estrema rapidità, di eseguire la vendita degli articoli 
selezionati dallo strumento di ricerca. La vendita può proseguire con strumenti di input tradizionali (tastiera e/o 
scanner), oppure ricercare ulteriori articoli in anagrafica anche a transazione in corso (scontrino aperto).

Plug In Imposta sconto
La funzione d’impostazione degli sconti permette di eseguire, all’interno di un operazione di vendita, uno sconto di 
diverse tipologie impostandone liberamente il valore. Nell’area commento c’è la possibilità d’inserire una nota per 
il quale lo sconto viene eseguito. Le informazioni sullo sconto applicato e il relativo commento sono informazioni 
tracciate anche nel datacollection.
Le tipologie di sconto previste sono:
• percentuale su articolo: applica uno sconto in “PERCENTUALE” impostato su singolo articolo;
• percentuale su Spesa: applica uno sconto in “PERCENTUALE” impostato sul totale della spesa;
• valore Articolo: applica uno sconto in “AMMONTARE” impostato sul valore dell’articolo;
• valore Spesa: applica uno sconto in “AMMONTARE” impostato sul totale della spesa.

Plug In EVO FATTURA 2.0
Adeguato alla normativa fiscale in termini di 
generazione del file XML per la Fatturazione Elettronica. 
Consente di emettere o ristampare fatture emesse in 
precedenza, e di gestire le “Note di credito”.
Il Plug in EVO FATTURA 2.0, include:
• Plug In Gestione Clienti.
• Plug In Conto Reso.
• Gestione Nota Dicredito.
• Fattura P.A.

APPLICAZIONI FRONTEND EVO (PLUG IN)



Plug In Evo Coupon
Gestione dei Coupon, coupon bruciato/libero/al portatore, possibilità di integrazione centralizzata.

Plug In Cassetto Glory
Consente la configurazione delle casse con il cassetto elettronico modello GLORY collegato.

Plug In Evo Satispay
Con la soluzione Sys@Satispay è possibile procedere al pagamento delle transazioni in cassa, mediante autorizzazione 
“Match Amount” eseguita dall’app Satispay.  Tale modalità prevede che l’acquirente, selezioni dalla sua APP il punto 
vendita (mediante ricerca testuale, scansione QR Code esposto nel punto vendita, o geolocalizzazione) ed inserisca 
l’importo della spesa, comunicato dall’operatore in cassa. Dopo immissione importo e convalida da parte del cliente, si 
potrà in cassa avviare l’operazione di pagamento e se il totale della spesa coincide con l’importo immesso dal cliente, 
la transazione verrà autorizzata. 
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