Area51 offre all’utente esigente le soluzioni più complete per:
z
z
z
z
z

Abbigliamento uomo/donna;
Attrezzatura ed Articoli sportivi;
Calzature;
Abbigliamento premaman, bambini e ragazzi
Tendaggi e biancheria per la casa.

Sono molte le esigenze specifiche del settore che sono soddisfatte da Area51:

Magazzino
z Impostazione di infiniti sistemi di taglie (americano, italiano, inglese, calzature, etc.) con 32

varianti per ogni sistema;
Gestione colori per codice Pantone, per descrizione, per codice fornitore;
Ampie possibilità di ricerca articoli e movimenti
Gestione della Stagione, con scarico su file delle rimanenze a fine stagione
Possibilità di classificazione degli articoli con 3 livelli gerarchici e numerose altre opzioni di
assegnazione statistica o merceologica (marca, fornitore, collezione, tipologia, fantasia, etc.)
z Gestione Immagini
z
z
z
z

Acquisti
z Gestione della fase d’ordine: carico commissione, evasione parziale, visualizzazionedello scarto tra ordinato e
z
z
z
z

ricevuto, stampa etichette
Carico articoli e codici da file fornitore (se disponibili) o manuale
Gestione dello Scarto Taglia (variante prezzo)
Generazione automatica dei codici a barre
Stampa etichette e cartellini su modulo A4 o continuo

Vendite
z
z
z
z
z

Scarico con codice a barre
Gestione incassi e vendite per commesso / venditore
Gestione Saldi e Vendite Promozionali
Gestione Resi a Fornitore
Analisi di vendita con percentuali di sell-out, prezzi medi, consuntivi statistici personalizzabili

Catene di negozi
Lo scambio di informazioni tra punti vendita appartenenti ad una catena è cruciale.
Il modulo SINCRONET® di Vulcano Team Software svolge in modo automatico lo scambio e l’aggiornamento di dati
relativi a:
z
z
z
z
z
z

Anagrafica Articoli Magazzino
Listini di Vendita
Offerte e Promozioni
Dati di vendita
Movimenti di Magazzino
Anagrafiche e movimenti Fidelity

Il servizio si avvale del supporto Internet offerto da Vulcano Team attraverso un server FTP, accessibile in modalità
protetta, presso il quale è possibile effettuare operazioni di upload (invio dati sotto forma di file archivio) e di
download (scarico dati preventivamente inviati).

Il sistema non utilizza la posta elettronica, né un collegamento diretto al PC destinato a ricevere i dati:
semplicemente, i file oggetto del trasferimento vengono copiati dal PC di origine (PC Mittente) su una directory
(cartella) su un server remoto (gestito da un Internet Provider), dal quale il PC Destinatario potrà scaricarli in
qualunque momento.
L’utilizzo di questa forma di trasferimento file "triangolare" consente invii e ricezioni asincrone, indipendenti dalla
disponibilità di un PC (server) sempre in ricezione. La sicurezza dei dati è garantita dalla protezione NT a mezzo
password.
Le operazioni di upload e download sono governate dai PC Mittente e Destinatario; possono essere eseguite
attraverso semplici eseguibili (o comandi batch) sul desktop, che richiamano la Connessione di Accesso Remoto
predefinita (o eventualmente una connessione creata ad hoc). Il software Area51 è in grado di gestire
contestualmente l’invio e la ricezione di informazioni: per esempio la filiale potrà ricevere gli aggiornamenti dei listini
di vendita e contemporaneamente inoltrare i propri dati di vendita.
Non sono richieste configurazioni hardware o software specifiche, a parte la disponibilità di un Personal Computer
con sistema operativo Windows98 o superiore, dotato di Modem (analogico o ISDN) e un accesso Internet.

