Soluzione Cartolibrerie
Abbiamo verificato a fondo le esigenze del negozio di cartolibreria e riteniamo di poter offrire una soluzione adeguata e
completa. Con Area51 è possibile:
Gestire il magazzino con scarico automatico dal punto cassa
z Emettere in modo automatico lo scontrino fiscale, con l’opzione di emissione di un D.d.t. o di una fattura

accompagnatoria
z

Il richiamo degli articoli può essere fatto con lettore di barcode o da menù

Il collegamento al registratore di cassa può essere effettuato in modalità stampante fiscale o in bidirezionalità . Vuoi
saperne di più?
z Registrare le vendite di registri fiscali e predisporre la comunicazione telematica da inviare all’Agenzia delle

Entrate
z Gestire il conto visione presso le scuole
z Creare, mantenere e stampare listini di vendita con estese opzioni di configurazione grafica, di scelta e di

ordinamento degli articoli
z Gestire gli ordini a fornitori, il carico del magazzino, i codici a barre dei prodotti
z Gestire gli ordini da clienti, le prenotazioni e i riordini a fornitore
z Utilizzare il terminalino per preparare l’inventario di magazzino, l’ordine a fornitore o per un preconto
z Le ricerche di magazzino sull’anagrafica articoli sono disponibili, tra l’altro, per:

Editore
Autore
Titolo
Gruppo Merceologico

Touch Screen
La novità nel settore del retail non alimentare è rappresentata dall’utilizzo di postazioni di cassa dotate di monitor
LCD touch screen. Ciò significa che l’operatore può comandare il PC semplicemente agendo con il proprio dito. Il
vantaggio immediato di questa interfaccia utente veloce e sicura è rappresentato dalla riduzione dei costi per
l’addestramento del personale, mantenendo comunque un alto livello di qualità del servizio.
La combinazione tra touch screen e codici a barre semplifica le operazioni, riduce le code alle casse, assicura una
elevata precisione dei dati gestiti.

Contabilità Generale
Le funzioni di gestione contabile sono molto estese e soddisfano le esigenze di spacci e grandi magazzini con
elevate movimentazioni e frequenti fatturazioni.

