
Versatilità
Il Software Visual Shop è adatto a tutte le attività di

Vendita al Dettaglio.
Grazie alla sua interfaccia personalizzabile è in

grado di soddisfare le esigenze di tutti i settori di
vendita.

Completezza
Grazie al Software Visual Shop è possibile avere un

controllo completo della propria attività, a partire
dalla gestione dei clienti e fornitori, passando dalla

gestione dello staff, fino ad arrivare alla gestione
delle promozioni con Fidelity e Gift card e al

controllo del Magazzino.

Innovazione
Completamente interfacciato con i sistemi per il

collegamento ai POS Bancari, è in grado di gestire
con efficienza tutti i Pagamenti Elettronici (con

Carta di Credito, di Debito e Prepagate)..

Sicurezza
Il sistema efficiente di Visual Shop permette

all'attività di avere la garanzia di sicurezza dei propri
dati e dei propri risultati giornalieri. Grazie al

Backup dei dati, effettuato quotidianamente su
periferica esterna, il cliente può mettere al sicuro le

proprie informazioni.

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

Shop 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.

Interfaccia personalizzabile a seconda delle esigenze

Scontistiche e Maggiorazioni, anche personalizzate

Compatibile con i più diffusi Registratori Telematici

Il Software Gestionale per la
Vendita al Dettaglio

VANTAGGI:

Il Software Visual Shop è l'applicativo per la gestione della postazione di
Cassa che ti garantisce un'efficiente controllo dell'attività e
un'organizzazione puntuale del lavoro tuo e del tuo staff. 
Fidelizza i tuoi clienti garantendogli un servizio di qualità!

Integrato con l'innovativa Cassa Automatica



Funzionalità:

Categorie consigliate:

Gestione di Articoli e Servizi dell'attività
Gestione Clienti e Fornitori
Gestione del Personale e degli Operatori di
Cassa
Interfaccia e tasti personalizzabili
Stampa Documenti Commerciali, Scontrini
e Tallons
Sconti e Maggiorazioni, anche personalizzati
Fatturazione Elettronica e Differita
Gestione Listini e Listini Temporizzati

Gestione Base del Magazzino e Scorta
Minima
Gestione Pagamenti Elettronici e Carte
Prepagate
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 su periferica
esterna

Hardware per ogni esigenza

Sistemi Touch Screen Stampanti Telematiche Cassa Automatica

Modulo Integra

Modulo Celiachia

Modulo 730

Modulo Tabacchi

Modulo B2B

Modulo Promotion

Moduli Aggiuntivi

Bilance

Supermercati Panetterie Gastronomie

Negozi per Celiaci Bar e TabacchiMacellerie

Profumerie FerramentaNegozi per Animali


