Cos’è
E’ il modulo dedicato alle operazioni relative alla vendita al dettaglio, sia verso aziende che privati, e dotato di
un’interfaccia semplice ed intuitiva, utilizzabile anche in modalità touch, che consente di effettuare tutte le
attività tipiche di un punto cassa, dalle operazioni basilari come la lettura del barcode e la gestione degli incassi,
fino a funzionalità più complesse come la contabilizzazione degli stessi e l’utilizzo di tessere di fidelizzazione
clienti. La funzione centrale è la gestione dei movimenti di vendita e la conseguente stampa di scontrino fiscale
oppure la generazione di ricevute fiscali, fatture o documenti di trasporto. Il modulo Vendite al Dettaglio di OS1
permette anche di produrre prospetti di analisi del venduto secondo parametri impostati dall’utente stesso e di
tenere sotto controllo i movimenti effettuati da ogni singola cassa e/o addetto.

Caratteristiche
La caratteristica principale è la possibilità di impostare facilmente i parametri per gestire operazioni complesse in
modo semplice e intuitivo.

Configura
I dati per la gestione del modulo:
- Le impostazioni personalizzabili
- Le causali di vendita
- I barcode strutturati e le etichette per le bilance

Imposta
I dati del punto cassa:
- I reparti
- Gli operatori

Definisci
Le impostazioni per utilizzare:
- I cataloghi premi
- I bonus
- Le promozioni
- Le tessere fedeltà
- Gli articoli preferiti

Effettua
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Contestualmente alla vendita:
- L’evasione degli ordini
- La generazione di qualsiasi documento

Esegui
Dopo la vendita:
- L’analisi del venduto
- Il riepilogo giornaliero
- La stampa dei movimenti per addetto
- La contabilizzazione degli incassi
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Vendite al dettaglio—Funzione Touch
Cos’è
OS1 Sale Point Touch è il modulo per la gestione completa di un punto cassa dotato di un’interfaccia Touch che
rende possibile lo svolgimento di tutte le operazioni con un semplice tocco. Le funzioni previste comprendono
non solo quelle indispensabili per effettuare le vendite al dettaglio, ma anche ulteriori possibilità per semplificare
e velocizzare le attività dell’operatore di cassa come la sospensione di un movimento, la creazione di un preconto, la possibilità di effettuare pagamenti misti e tutti gli aspetti legati a raccolte punti e tessere fedeltà.
Pensato per il settore del Retail è interfacciato con vari modelli di CRF.

Caratteristiche
Le caratteristiche principali di questo modulo risiedono nella sua operatività cash oriented e nella facilità
d’utilizzo.

Semplifica
Le operazioni di vendita utilizzando:
- la tastiera touch
- I prodotti preferiti

Risolvi
Con le apposite funzioni le problematiche relative a:
- Sospensione dei movimenti
- Pagamenti misti
- Emissione di pre-conto

Gestisci

Genera
I documenti che ti servono:
- Scontrino
- Ricevuta fiscale
- Fattura/Ddt
- Brogliaccio
- Pre-conto
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Con un tocco tutte le operazioni relative a:
- Vendite
- Resi cliente
- Sconti
- Omaggi
- Raccolte punti e tessere fedeltà
- Pagamenti

