Per il negozio di Casalinghi e Articoli da Regalo Area51 dispone delle funzionalità standard, arricchite da aspetti specifici che
sono il frutto delle esigenze dei numerosi utenti:

Gestione Magazzino
La Codifica degli articoli può avvenire con:
z Utilizzo del codice fornitore
z Creazione interna di un codice generico o parlante;
z Utilizzo del codice a barre dell’articolo, con gestione di infiniti codici alternativi.

Stampa Etichette
Per ogni prodotto il programma offre la stampa di un’etichetta con o senza il codice a barre, in numerosi formati,
anche personalizzabili. Sono gestite l’immagine dell’articolo ed una sua descrizione tecnica.
Listini prezzi
Area51 gestisce infiniti listini per articolo, la cui creazione parte dal costo (lordo o netto) dal prezzo di vendita, o dal
prezzo consigliato al pubblico. I parametri di gestione sono:
Ricarico, Margine, Sconto, con ampie funzioni di arrotondamento e di aggiornamento automatico.
La stampa dei listini prezzi è molto flessibile, potendo decidere di stampare:
Codice Interno, Codice Fornitore, Barcode (anche in grafica), Prezzo di acquisto, Prezzo di Vendita (imponibile o
ivato), IVA, Giacenza, Margine e/o Ricarico.

Gestione Acquisti/Fornitori
Anagrafica Fornitori e condizioni di acquisto
Caricamento ordini ai fornitori
Creazione guidata dell’ordine a Fornitore (Wizard)
Caricamento bolle/fatture di acquisto
Gestione Terminalino Palmare (per inventari, riordini, fatturazione)

Statistiche
Redditività del punto vendita
Statistica vendite per operatore
Stampe /Visualizzazioni vendite dei negozi
Statistiche varie e personalizzabili per parametri incrociati
Valorizzazioni magazzino sintetiche/analitiche-periodo/inventario
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Vendita articoli con lettura codice a barre (EAN8, EAN13, UPC, 3of9, etc. )
Vendita libera a reparto
Interrogazioni e ricerche di magazzino (per codice, descrizione, marca, fornitore, etc.)
Rientri e resi articolo
Gestione di sconti e promozioni/offerte
Gestione Pagamenti/Valute/Operatori / Commessi
Controllo Cassetto e Incassi
Stampa della fattura / Ddt
Riepiloghi giornalieri dei corrispettivi
Gestione fidelity card, carte prepagate, etc.
Collegamento al Registratore di Cassa

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 Anagrafica Articoli Magazzino
z Listini di Vendita

z
z
z
z

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.

