
Organizzazione
Il Software Visual Retail è in grado di migliorare

l'organizzazione di tutte le attività di Ristorazione,
Bar, Gelaterie, Pasticcerie o negozi Retail, grazie al

monitoraggio delle scorte di Magazzino e alla
tracciabilità dei propri prodotti.

Innovazione

Personalizzazione

Il Software Visual Retail è in grado di innovare la
gestione del proprio Magazzino e Scorta Minima, in
modo da facilitare le operazioni di gestione e avere

un'attività proiettata verso il futuro.

Semplicità

Visual Retail è caratterizzato da un'interfaccia
semplice ed intuitiva, in grado di facilitare le

operazioni di tracciabilità dei prodotti all'interno di
un negozio/punto vendita. Riuscendo ad

organizzare la propria attività in modo semplice, si
riesce ad avere un miglioramento della qualità del

proprio lavoro.

Statistiche e Report
Importante è la possibilità, per l'operatore, di avere
un controllo costante delle proprie vendite. Visual

Retail permette all'operatore di scaricare statistiche
e report sul venduto, giornaliere, mensili o annuali e

di avere a disposizione tutta la parte di reportistica
grafica, indispensabile per le analisi della propria

attività.

Grafica personalizzabile a seconda delle esigenze

Ottimizzazione della gestione della Scorta Minima

Compatibile con i più diffusi Registratori Telematici

Il Software Gestionale per la
gestione del Magazzino

VANTAGGI:

Il Software Visual Self è il gestionale dedicato alle postazioni di Cassa
Self Service, che permette all'utente di procedere in piena autonomia
con il suo processo di acquisto o di ordinazione.
Attività più innovativa, per un'esperieza originale di acquisto!

Statistiche e reportistica grafica sempre disponibili

Il software Visual Retail è personalizzabile a
seconda delle esigenze di ciascuna attività e/o
punto di vendita, con colori, loghi e immagini

rappresentativi del luogo in cui sarà installato.



Funzionalità:

Gestione di Articoli e Servizi dell'attività
Gestione Clienti e Fornitori
Gestione del Personale e degli Operatori di Cassa
Interfaccia e tasti personalizzabili
Gestione Stampa Etichette e Frontalini
Gestione Carico e Scarico Merce
Sconti e Maggiorazioni, anche personalizzati
Fatturazione Elettronica e Differita
Gestione Listini e Listini Temporizzati
Stampe Buoni Spesa

Gestione Base del Magazzino e Scorta Minima
Split Payment e Gestione Carte Prepagate
Gestione Prenotazione Articoli
Gestione Anagrafiche articoli Bilancia
Report e Statistiche, reportistica grafica e
statistiche finanziarie e logistiche
Gestione ottimale del Cassetto, grazie al
controllo sui Versamenti e sui Prelievi
Gestione Fidelity e Gift card
Sicurezza dei dati e Backup in locale o su
periferica esterna

Categorie consigliate:

Hardware per ogni esigenza

POS Touch Screen Stampanti Telematiche

Ristoranti e
Franchising

Fashion e
Calzature

Negozi di
Gastronomia

Bar, Paninoteche e
Tabacchi

Negozi per
Celiaci

Retail e
GDO

Moduli Aggiuntivi
Modulo Integra

Visual Intelligence

Stampanti Non Telematiche


