terminali di cassa e sistemi di identificazione automatica

Winshop
Il registratore di cassa diventa virtuale.
Il punto cassa viene completamente gestito da un software
di front-end di altissime potenzialità.
Installato su sistemi touch screen esprime il meglio delle
performance, offrendo all'utente finale un'interfaccia grafica
completamente configurabile e personalizzabile, piacevole e
immediata da utilizzare.
Il progetto nato e sviluppato da DITRON, è stato realizzato
ascoltando le reali esigenze degli utenti finali, grazie alla
ventennale esperienza nel settore del retail dell'Azienda.
L'evoluzione continua e la disponibilità degli aggiornamenti
fanno sì che il satisfaction level misurato presso gli utenti
finali sia ai massimi valori.
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FRONT END
FRONT END

Funzionalità di base
Il software di front-end risponde a tutte le esigenze tipiche del mondo del retail :
possibilità di modifica dello scontrino prima della sua emissione
gestione degli articoli non fiscali
listini multipli
scontistica ed offerte
gestione della vendite a reparti e a codice a barre
diverse modalità di pagamento
valute multiple
fidelity con tessera e chip-card
possibilità di emissione dello scontrino parlante
gestione di una reportistica immediata su stampante fiscale
stampa di documenti non fiscali e ricevute fiscali su POS Printer
controllo sugli accessi
gestione scontrino sospeso

MANAGER

... controllo completo
Dal punto di vista gestionale, il software dispone di un back-office completo per il controllo del
punto vendita, altamente flessibile e versatile, che offre una piena libertà di configurazione per
l'adattamento agli scenari più vari del mercato retail.Tutte le operazioni di gestione sono
effettuabili anche in controllo remoto da qualsiasi locazione geografica dove sia garantita la
possibilità di connessione in rete.
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MANAGER FRONT-END

... configurazione dell'interfaccia
Nessun software sul mercato offre le potenzialità di customizzazione dell'interfaccia esibite dal
Manager del WinShop . Ogni oggetto dell'interfaccia è un Virtual Device le cui dimensioni e il
posizionamento sono determinate dal trascinamento del mouse. Pochi clic e il cliente finale può
avere la configurazione desiderata.
E' possibile scegliere dimensioni, forme, colori, posizioni di ogni elemento del Front End dal
display allo scontrino, dal tastierino numerico ai tasti articolo o reparto con possibilità di
inserimento di testi ed immagini. Sfondi, cornici e tutto ciò che viene visualizzato a video è
completamente configurabile e personalizzabile.
Il servizio di customizzazione dell'interfaccia può diventare una interessante opportunità di
business per i partner.

INTEGRAZIONE VENDITA ON-LINE ed OFF-LINE
Attraverso il software è possibile gestire i sistemi ibridi, costituiti da sistemi POS evoluti e
barriere di cassa tradizionali, integrando tutti i dati sia provenienti dalla vendita con touch
screen (on line) che dalla vendita tradizionale (off line) garantendo coerenza e correttezza dei
dati.
Con tale prestazione applicata al singolo sistema costiuito da PC, Software ed ECR si garantisce
la robustezza del sistema. Infatti in caso di blocco del PC, l'operatore può continuare ad
emettere scontrini tramite la tastiera dell'ECR. Alla riaccensione del PC, attraverso il modulo è
possibile integrare i dati delle vendita off-line con quelle on line, ripristinando le condizioni di
esercizio.
Particolarmente utile in tutti gli esercizi commerciali dove la vendita da più terminali e la
vendita diretta da ECR è prassi di esercizio.
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LA MODULARITA'
Il software è altamente scalabile, l'utente finale può scegliere tra i diversi moduli per far sì che
il prodotto sia compatibile con le proprie esigenze sia in termini di funzionalità che di
investimenti.
Le funzionalità di base sono molteplici: possibilità di programmazione dei reparti e degli
articoli, gestione dei report statistici, code per la gestione semplificata dei tavoli, gestione del
magazzino, import ed export delle anagrafiche e dei movimenti degli articoli da e verso fonti
esterne, gestione cassetto, personalizzazione dell'interfaccia grafica di vendita, gestione
completa del negozio da remoto con operatore sempre on-line.
Con l'aggiunta dei moduli le features del software si espandono in maniera significativa:
• Gestione di etichette e frontalini
• Report statistici grafici personalizzabili
• Gestione di subcodici, linee di prodotto, gruppi e sottogruppi (taglie e colori)
• Fatturazione
• Gestione clienti
• Controllo delle offerte
• Chip card in modalità prepagata, carta di credito o fidelity
• Gestione fornitori
• Gestione del multibarcode e dell'articolo composto
• Creazione profilo utenti con personalizzazione dei menu
• Interfacciamento con dispositivi mobili per le operazioni di carico e scarico magazzino
• Bilanciamento inventario
• Multistore e franchising

DAL SINGOLO PUNTO CASSA AL FRANCHISING
Le scelte tecnologiche all'avanguardia che caratterizzano il progetto del software consentono
ambiti di applicazione che vanno dal semplice punto vendita con un solo punto cassa, fino a
soluzioni in rete LAN o WAN per la gestione dei punti cassa multipli, dei multistore o del
franchising. La gestione in rete, supportata da un'infrastruttura di comunicazione adeguata,
consente il controllo remoto in real time.
L'utente finale che utilizza il software deve concentrarsi unicamente sul proprio core business,
anche senza know-how informatico, riuscirà a gestire le proprie sedi a distanza come se
fisicamente si trovasse in ognuna di esse.
Tali funzionalità sono garantite dal modulo franchising, che offre in particolare la gestione del
carico da remoto, il controllo delle giacenze nei punti vendita della catena e dei relativi
documenti di trasporto, la gestione del consolidato, la sincronizzazione delle anagrafiche
garantendo la reale circolarità per la fidelity in ogni sede.
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AMBITI MERCEOLOGICI

•

Abbigliamento con la gestione delle taglie e colori / Franchising / Multistore

• Bar con la gestione degli articoli non fiscali / Multistore, con possibilità di gestione
semplificata dei tavoli
• Tabacchi con gestione fornitori
• Profumerie con gestione del carico magazzino con dispositivi mobili
• Calzature
• Panetteria / Franchising
• Vinerie
• Vivai
• Edicole
• Self-Service con la gestione della fidelity
• Supermercati con gestione del carico con dispositivi mobili e fidelity
• Articoli da regalo
• Articoli casalinghi con gestione del carico con dispositivi mobili
• Alimentari
• Telefonia con gestione dei numeri seriali
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REPORT

Il modulo Report estesi prevede un ampliamento della reportistica di base inclusa nella
versione base del programma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Statistica di vendita per ore
Venduto per totale Operatori
Venduto per Operatore (intervallo di giorni)
Rendiconto Cassetti (divisione per Tender)
Rendiconto Singolo Cassetto ( div. Per Tender)
Report vendita
Articoli con Subcodici
Visualizzazione sottoscorta e sovrascorta
Visualizzazione sottoscorta e sovrascorta diviso per reparti
Rendiconto vendita per totale Reparti
Anagrafica Articoli per Stagione.
Report di vendita sintetico relativo agliarticoli stagionali.

Grazie all'acquisto del Modulo Report Estesi è inoltre possibile inserire, nella lista dei report
fruibili con WinShop, anche i Report creati ed aggiunti dal cliente al fine di ottenere stampe di
resoconti e statistiche.

ETICHETTE E FRONTALINI

Una delle richieste di implementazione più frequente, da parte degli utilizzatori di SW che
gestiscono contemporaneamente Magazzino e Punto Cassa (quale appunto il WinShop), è
quella di poter catalogare autonomamente gli articoli del magazzino secondo una codifica
interna, salvo poi stampare delle etichette che riportino il codice dell'articolo oltre alla sua
descrizione e prezzo. Tali etichette possono essere gestite sia nel formato etichetta (da
applicare sul prodotto) che frontalino (da applicare lo scaffale dove la merce sarà esposta).
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Una volta in cassa, la semplice lettura del codice a barre, creato dal WinShop e riportato
sull'etichetta dell'articolo, ne permetterà il riconoscimento automatico del prezzo e della
descrizione; la vendita dell'articolo corrisponderà allo scarico contestuale dello stesso dal
magazzino.
I codici stampati (codifica EAN o CODE 39) sulle etichette, saranno quindi quelli generati in
automatico dal Software WinShop, sulla base dei dati immessi nella scheda Articoli.

GESTIONE SUBCODICI
Modulo Gestione Subcodici, Gruppi, Stagioni.

Alcune categorie merceologiche (abbigliamento, calzature, ricambi) hanno l?esigenza di
vendere articoli particolari che, a partire da una radice univoca, gestiscono una serie di
variabili che si combinano tra loro.
Tali variabili, sono gestite sia in fase di vendita che in fase di carico magazzino, per cui le
giacenze e la reportistica associata risulta differenziata per le particolarità definite.
Un esempio calzante di questo tipo di attività è il negozio di abbigliamento.
Nell?abbigliamento si ha infatti la gestione sia della stagionalità (primavera, estate, etc.), sia
dei gruppi (uomo, donna, bambino, etc.), che infine, delle taglie, colori, tessuti etc...
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FATTURA CLIENTE E FATTURA SU SCONTRINO

Oltre alla fattura immediata, a cui può accedere l'operatore di cassa dal front end, il WinShop
permette la fatturazione da Manager degli scontrini emessi per i Clienti del negozio.
Con tale funzione è possibile eseguire la stampa di una fattura immediatamente dopo l?
avvenuta vendita, a prescindere dal documento emesso dal Register, sia esso uno scontrino
fiscale, un preconto, o semplicemente una vendita conclusa con il tasto FINE.
Qualora la fattura sia richiesta dal Cliente successivamente all?emissione del documento fiscale
da Register, sarà possibile richiamare gli scontrini emessi durante il giorno e, identificati quelli
relativi alle vendite da fatturare al Cliente, emettere la Fattura.
Infine è prevista anche la fatturazione differita di più documenti (ad esempio scontrini o
preconti) tutti identificati dai dati fiscali di un singolo Cliente. In pratica si possono emettere
documenti durante un arco di tempo delimitato, (ad esempio un mese) identificando di volta in
volta il Cliente; a fine periodo emettere un unico documento (riepilogativo) Fattura che riporta
i dati delle vendite riferite al Cliente in oggetto.

SCADENZIARIO

La vendita effettuata tramite il Software WinShop, prevede la modalità di pagamento a credito,
con possibilità di pagamenti differiti.
A tale scopo, in aggiunta al modulo Clienti del WinShop, è stato inserito un modulo
Scadenziario che consente di visualizzare la condizione debitoria dei clienti e di effettuare
pagamenti relativi a rate o a documenti sospesi.
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REPORT ESTESI

Il modulo Report estesi prevede un ampliamento della reportistica di base inclusa nella
versione base del programma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Statistica di vendita per ore
Venduto per totale Operatori
Venduto per Operatore (intervallo di giorni)
Rendiconto Cassetti (divisione per Tender)
Rendiconto Singolo Cassetto ( div. Per Tender)
Report vendita
Articoli con Subcodici
Visualizzazione sottoscorta e sovrascorta
Visualizzazione sottoscorta e sovrascorta diviso per reparti
Rendiconto vendita per totale Reparti
Anagrafica Articoli per Stagione.
Report di vendita sintetico relativo agliarticoli stagionali.

Grazie all'acquisto del Modulo Report Estesi è inoltre possibile inserire, nella lista dei report
fruibili con WinShop, anche i Report creati ed aggiunti dal cliente al fine di ottenere stampe di
resoconti e statistiche.
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GESTIONE CHIP CARD

Con la gestione delle chip-card il software si arricchisce di funzionalità per il punto vendita tra
cui:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

fidelizzazione del cliente;
velocizzazione della transazione di vendita;
individuazione del cliente e input automatico dei suoi dati fiscali;
sconti automatici;
promozioni sui clienti abituali;
circolarità nell'ambito di multistore o fanchising;
garanzia della sicurezza delle transazioni;
memorizzazione ed estratto conto dei movimenti del cliente;
funzioni automatiche di chiusura transazione.

E' possibile utilizzare la chip-card in tre modalità:
• Fidelity:
per la gestione di promozioni e punti.
• Prepagata: utlizzata in tutti quegli esercizi in cui si vuole limitare la circolazione di
contanti, quali ad esempio i villaggi turistici.
• A credito: molto utile negli esercizi a circuito chiuso con più punti cassa quali ad
esempio discoteche.
Le operazioni di inizializzazione della chip card, vengono effetuata da Manager. La gestione
viene effetuata direttamente dall'operatore in fase di vendita. Da front-end, gli operatori oltre
alle operazioni di riconoscimento cliente o di chiusura, possono effettuare le operazioni di
carico scarico della chip-card.
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CAMBIO MERCE E ORDINE AL FORNITORE

Il modulo consente funzioni avanzate nella gestione degli ordini al fornitore, dal controllo del
minimo ordinabile, sino alla gestione degli ordini pendenti o del sottoscorta per fornitore.
E' possible gestire le politiche di scontistica sull?articolo e sul totale sugli ordini effettuati.
Attraverso tale modulo è possibile gestire gli ordini con Layout variabile, consentendo l'utilizzo
di qualsiasi modulistica utilizzata dai fornitori.
Un esempio di utilizzo è il modulo dela Logista, già disponibile nel programma, per la gestione
degli ordini dei tabacchi

INVENTARIO IMPOERT EXPORT
Funzionalità

Con tale modulo il WinShop si configura come un sistema aperto, pronto ad interfacciarsi con
qualsiasi gestionale, consentendo l'import/export dei dati in qualsiasi formato: file, database,
documento elettronco o dispositivo mobile.
Sono disponibili inoltre le funzionalità più avanzate per la gestione del magazzino,
dall'inventario al bilanciamento del carico automatico.
Il modulo consente l'interfacciamento verso qualsiasi dispositivo mobile wireless per le
operazioni di Carico/Scarico magazzino.
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Gestione casse off-line

Integrazione vendite on-line off-line
Attraverso il software è possibile gestire i sistemi ibridi, costituiti da sistemi POS evoluti e
barriere di cassa tradizionali, integrando tutti i dati sia provenienti dalla vendita con touch
screen (on line) che dalla vendita tradizionale (off line) garantendo coerenza e correttezza dei
dati.
Con tale prestazione applicata al singolo sistema costiuito da PC, Software ed ECR si garantisce
la robustezza del sistema. Infatti in caso di blocco del PC, l'operatore può continuare ad
emettere scontrini tramite la tastiera dell'ECR. Alla riaccensione del PC, attraverso il modulo è
possibile integrare i dati delle vendita off-line con quelle on line, ripristinando le condizioni di
esercizio.
Particolarmente utile in tutti gli esercizi commerciali dove la vendita da più terminali e la
vendita diretta da ECR è prassi di esercizio.

GESTIONE FRANCHISING

Il modulo offre le più avanzate funzionalità per il mondo del Franchising. I requisiti sui quali si
è sviluppato tale modulo sono emersi da un'approfondita analisi su un ampio campione di
clientela, selezionata tra i brands più rappresentativi del mondo del franchising.
Tra le funzionalità si evidenziano:
• la gestione di anagrafiche distinte per ogni sede
• la gestione degli ordini e degli impegni per il trasferimento di merci tra magazzino e
sedi e tra le diverse sedi
• la generazione dei documenti di trasporto
• il consolidamento dei dati nella sede centrale e in ogni filiale.
Ognuna delle funzionalità è completamente configurabile secondo le esigenze del cliente.Da
ogni sede sarà possibile verificare la disponibilità e la giacenza delle merci in tempo reale in
ogni filiale. Il controllo gestionale è completamente indipendente dall'operatività del cassiere e
non richiede alcuna modalità di stand-by; le operazioni di consolidamento dati sono
completamente trasparenti agli operatori.La robustezza e l'affidabilità del sistema sono
garantite dalla completa indipendenza di ogni punto cassa che, a seconda della configurazione,
può lavorare in maniera completamente autonoma dagli altri. In caso di interruzione della rete,
un software di sincronizzazione provvederà a riallineare tutte le postazioni.
CAMF di Taboni Romano Via Iseo 6/A 25030 ERBUSCO (BS) P.IVA IT03085090987 - C.F. TBNRMN68E13G264T
Tel. 030.7241395 Fax 030.7704871 Internet:www.camf84.it www.camf84.com www.camf84.eu e-mail: info@camf84.it
Consulenza Distribuzione Assistenza per Sistemi di Identificazione Automatica - Lettori e Stampanti per codice a barre
Etichette RfID - Terminali Palmari Radiofrequenza – Sistemi e terminali per il punto cassa - Registratori di cassa collegabili - Bilance elettroniche

