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

Telefonia Cellulare;
Informatica e Computer Shop;
Hi-Fi, dischi, videogames;
Elettrodomestici.

Magazzino / Seriali
La vendita di beni durevoli comporta esigenze particolari, legate al riconoscimento del singolo prodotto venduto, per
assicurare la tracciabilità dei movimenti e quindi la certezza del magazzino e delle garanzie.
Area51 possiede un modulo "Serial Number" grazie al quale è possibile la gestione del numero di matricola dei
prodotti, la loro rilevazione con il codice a barre, e la completa integrazione con il magazzino e la fase di vendita e di
inventario.

Assistenza / Riphone
Riphone è un modulo semplice e completo per la gestione degli ingressi per le riparazioni di apparecchi elettronici,
telefoni cellulari e simili.
Attraverso maschere intuitive sono gestiti:
z I dati identificativi dell’appa-recchio (Tipo, Marca, Modello, Matricola, Documento di Acquisto, Accessori,
z
z
z
z

Stato, Difetto, etc.)
I dati anagrafici del cliente
Lo stato di garanzia del prodotto, e l'eventuale consegna di apparecchi di cortesia al cliente.
La Stampa di una ricevuta e la predisposizione per l’invio al centro assistenza.
Il monitoraggio costante dell’avanzamento dei lavori e la localizzazione del prodotto.

Vendite / Preventivi
Spesso i clienti richiedono offerte, ordinano prodotti non a magazzino, si informano sui prezzi di prodotti a catalogo.
Area51 dispone di un modulo configuratore, per realizzare in poco tempo offerte commerciali e preventivi,
trasformarli in commissioni clienti, impegnando il magazzino.
Attraverso un database dedicato - List51 - è inoltre possibile consultare i listini dei fornitori, confrontare i prezzi,
importare intere anagrafiche di magazzino.

Punto Cassa
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

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.)
Gestione articoli Non Fiscali
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

