3shopS

software & sistema

Il software in stile "registratore di cassa touch"
Con funzionalità e metodi di lavoro per l’organizzazione
quotidiana del negozio con vendita a banco.
FACILE E INTUITIVO nell'uso, con le immagini degli
articoli sulla tastiera touch personalizzabile.
La visualizzazione si adatta automaticamente, secondo
le dimensioni disponibili, dal tablet al grande schermo.

10”

POTENTE, con la sua memoria vi ricorderà clienti,
vendite, pagamenti e giacenze.

15”

PRECISO, nei resoconti e nelle statistiche.
VELOCE E AFFIDABILE, pronto a fornirvi
l'informazione opportuna al momento giusto.

3shopS
Ideale per attività di vendita

è

19”

FACILE
AFFIDABILE

e

3shopS è un software POTENTE E MODULARE con funzionalità
e metodi di lavoro atti a soddisfare le necessità organizzative
quotidiane del negozio CON VENDITA A BANCO
e relativo magazzino.
Gestione del negozio e micromarketing si fondono in sinergia
a contributo della FIDELIZZAZIONE.
Ottimizzato per touch screen con tastiera a video totalmente
configurabile "a pagine".

www.3logis.it
3.0.0

Funzionalità principali
ANAGRAFICHE

Clienti, articoli, trattamento, prodotti, varianti,
lavorazioni, pagine-video, tastiera, gruppi merceologici.
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GESTIONE DETTAGLIATA CLIENTE

Con scheda anagrafica e foto, storico movimenti, acquisti.

GESTIONE VENDITA A BANCO

Gestione vendita a banco con complete funzionalità
di cassa a codice manuale e/o scontrini promemoria.
Note manuali su articolo o su intero scontrino.

GESTIONE SCONTI E MAGGIORAZIONI
A cifra/percentuale e annulli.

GESTIONE STORICO

GESTIONE ENTRATE/USCITE
Movimenti di cassa, prima nota.

GESTIONE CREDITI A SALDI-CREDITI
GESTIONE SALDACONTI
Gestione magazzino articoli con aggiornamento
automatico e resoconto giacenze, carico e scarico
bolle, stampa inventario, scorta minima.

GESTIONE DISTINTA BASE

Gestione distinta base, generazione, vendita
e scarico di articoli composti da altri articoli base.

RESOCONTI

Resoconti finanziari giornalieri e periodici (dal/al),
dettaglio trattamenti, movimentazione, magazzini,
pagamenti, documenti fiscali.

GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA
Gestione fatturazione elettronica cliente, standard
e avanzata.

GESTIONE MESSAGGISTICA
PROMOZIONALE SMS E EMAIL
GESTIONE QRCODE AdE

Gestione QrCode cliente emesso dall’Agenzia delle
Entrate. Inserimento automatico dei dati del cliente
per memorizzazione veloce e Fatturazione Elettronica,
Lotteria Scontrini, ecc. Da telecamera integrata
o da lettore ottico 2D.

CASSA
AUTOMATICA

per

GESTIONE STATISTICHE

Gestione statistiche finanziarie e merceologiche.

GESTIONE MAGAZZINO

VERIFICATORE
PREZZI

Gestione storico movimentazione
ricerche e statistiche storiche.

LETTORE
OTTICO
BARCODE

GESTIONE FIDELIZZAZIONE E
MICROMARKETING

Fidelity card, punti accumulati, sconti
personalizzati, fido, prepagato, coupon
compleanni, fatturazione cumulativa diﬀerita.

GESTIONE AVANZATA RESOCONTI
Gestione
avanzata
resoconti
con
esportazione su supporto esterno e/o
inviato via mail.

GESTIONE VERIFICATORE PREZZI
Price-Checker con terminale dedicato.

COLLEGABILE RT

Gestione Registratore Telematico.
Documenti commerciali, documenti gestionali,
pannello di stato RT.
Collegabilità nativa via driver WPos1
con la quasi totalità dei RT in commercio.

GESTIONE TESSERA
SANITARIA

Funzioni di fidelity, memorizzazione rapida
e gestione del codice fiscale del cliente.

REGISTRATORE
TELEMATICO

SISTEMA
Opzionali: PC o schermo

touch screen, lettore
ottico barcode, cassa
automatica, moduli
software di espansione
per messaggistica,
fatturazione elettronica,
Registratore Telematico
e molto altro....

