Area51 è installato con successo presso esercizi commerciali delle piccola e media distribuzione, supermercati e superette
alimentari, gastronomie e pizzicherie. Le funzioni verticali realizzate per il settore sono molteplici:

Punto Cassa
La postazione di vendita (normalmente chiamata Front-End) è il campo d’attività del cassiere.
Offriamo la tradizionale soluzione con il registratore di cassa “intelligente” con archivio articoli residente, attraverso
un collegamento seriale per le funzioni di Invio PLU, Trasmissione Variazioni, Invio Offerte e Promozioni, Chiusura di
cassa giornaliera, Fattura da scontrino.
La soluzione più moderna in questo campo è rappresentata dalla postazione Touch Screen: Un sistema di cassa
intelligente e ergonomico, con un’architettura basata su PC, che riduce enormemente i tempi di addestramento dei
cassieri e fornisce informazioni e supporti di vendita prima impensabili, e con la possibilità di mantenere il misuratore
fiscale esistente, con un significativo risparmio di costi.

Gestione Promozioni / Fidelity Card
Offerte speciali e promozionali sono il cuore dell’attività commerciale.
Con le opzioni disponibili in Area51 si possono gestire operazioni fedeltà a punti o bollini, per ammontare, per
categorie di prodotti. Le promozioni disponibili contemplano sconti percentuali o tagli prezzo, Offerte MxN (tipo 3X2),
Panieri, agendo su singoli prodotti o intere famiglie, definendone il periodo di validità e con la stampa abbinata di
frontalini adeguati.

Display e Comunicazione
Saper comunicare all’interno del punto vendita è molto importante. Con Area51 è possibile stampare etichette
prodotti e frontalini, personalizzare locandine e altri messaggi, inserendo il logo del negozio e scegliendo la grafica tra
i format esistenti (ortofrutta, macelleria, gastronomia, etc.).
Una scheda display dedicata appositamente al settore dispone dei campi per gestire anche le informazioni
obbligatorie per legge: Provenienza, Calibro, Lotto di produzione, Tasto bilancia, etc.

Documenti di Trasporto / Fatture
I documenti di trasporto possono essere compilati automaticamente da Portafoglio Ordini, oppure con Inserimento
manuale di Cliente, Articoli, etc. L’Anagrafica Clienti consente di gestire un Indirizzo di Fatturazione e diversi indirizzi
di destinazione merce. I moduli di stampa sono completamente personalizzabili.
Fatturazione differita:Il Wizard di fatturazione differita opera per intervallo data (da… a …), per cliente, per tipo di
documento, e consente di stampare fatture riepilogative per Articolo/Prezzo, con un significativo risparmio di carta e
di tempo. La stampa delle fatture può essere eseguita su modulo continuo o su foglio A4.

Rapporti e statistiche
L’analisi del venduto consente di stabilire i margini di redditività della propria azienda e di pianificare con efficacia e
senza sprechi il futuro. Area51 offre una completa serie di rapporti di vendita con molti livelli di lettura: per articolo,
marca, categoria, fornitore, etc. Sono possibili indagini sul venduto per operatore o per fascia oraria, rotazione degli
articoli e incidenze percentuali.

Collegamenti Bilance
Il collegamento con i sistemi di pesatura è attivo per i marchi più diffusi: Berkel, Bizerba, Omega, Dibal, etc. Tramite
esso è possibile aggiornare la bilancia con le variazioni PLU e Prezzi, e operare (a seconda dei modelli e marchi) in

modalità on-line per il recupero e l’esplosione dello scontrino in cassa.

Terminalini
Area51 utilizza i sempre più diffusi terminali batch (MSI) per la gestione dell’inventario, il preordine a scaffale ed il
carico merce. Disponiamo di soluzioni adatte ad ogni esigenza, con ampia capacità di memoria, che possono scaricare
i dati su porta seriale o su culla (ad infrarossi).

