LA VENDITA AL BANCO
new software

La Soluzione Gestionale specifica nel Punto Vendita

Vendita al Banco
La soluzione informatica di avanguardia per vendita al dettaglio e all’ingrosso.

Il Modulo “Vendita al Banco” è stato progettato su misura per
l’operatore che opera alle barriere cassa, ma anche per chi
vende all’ingrosso e produce documenti di vendita.
Di facile utilizzo con compilazione veloce della lista delle vendite
tramite lettore Bar Code o touch screen e visualizzazione del
conto cliente ivato immediato.
Il modulo “Vendite al Banco”, infatti grazie alle integrazioni
realizzare, è utilizzabile anche da chi opera nel settore della
vendita all’ingrosso consentendo una compilazione
estremamente veloce dei documenti di vendita (DDT e Fatture)
tramite lettore Bar Code o terminalini/palmari oppure per la
compilazione e stampa di preventivi.
Prevede la gestione della “Fidelity Card” completa a gamma dei
moduli attivabili.
Altre procedure contenute nel modulo per il rilevamento del
flusso delle vendite sia monetario che a quantità fanno sì che si
abbia un continuo controllo del trend delle vendite e del
magazzino.
Il software gestionale è stato realizzato a moduli, sempre
integrabili, dando così la possibilità ai nostri clienti di poter
installare e usufruire soltanto delle procedure software di cui
necessitano.

2
LineaFtc S.n.c.
Via Savigliano, 107/c - 12037 Saluzzo (CN) – Via Perrone, 22 – 10019 Strambino (TO)
Telefono: +39 0175.055161

Articoli di Magazzino

I Moduli
Principali

-

Generazione automatica codici articoli di magazzino, secondo la codifica
delle categorie merceologiche;

-

Creazione articoli di magazzino da importazione File del fornitore
(disponibilità database dei più noti Fornitori);

-

Calcolo e inserimento automatico del listino di vendita ivato sulla base del
costo con la possibilità di inserire una % ricarico sul costo;

-

Suddivisione degli articoli in base all’ubicazione;

-

Organizzazione degli articoli di magazzino a Fornitore;

-

Tabella Bar code e codice articolo fornitori;

-

Gestione e Controllo Costi e Prezzi di vendita, con ricerche per fornitore,
per categorie, a fasce di costo e molte altre:
Offre la possibilità di modifica nuovo costo con ricalcalo automatico del
nuovo listino vendita sulla base del ricarico applicato;
Importazione nuovi costi e nuovi listini di vendita da file
fornitore (txt o Excel), esportazione file prezzi di vendita
aggiornati per stampa etichette;

-

Generazione e stampa Etichette su stampanti termiche;

-

Procedure di utilità varie (interrogazioni, statistiche e stampe)
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Gestione Fidelity Card a punti
e Carte prepagate

I Moduli
Principali

 Codifica delle schede Fidelity Card
 Definizione campagne premi e valore dei punti
 Gestione Fidelity prepagate: ricarica con emissione documento
contabile
 Tabella premi (sia a punti che a punti + valore)
 Fidelity a sconto e a sconto maturato, promozioni legate alle
fidelity
 Situazione Premi Fidelity Card con rapporto punti per città,
nominativo ecc.
 Prenotazione Premi
 Elenco Premi prenotati

La Vendita al banco si integra completamente con tutte le procedure
gestionali del modulo OndaiQ fornendo uno strumento indispensabile
per chi opera al banco, di facile utilizzo, veloce e di massima affidabilità.
Può essere personalizzato adattandolo all’azienda qualora le procedure
standard non siano sufficienti a soddisfare le esigenze del cliente.

4
LineaFtc S.n.c.
Via Savigliano, 107/c - 12037 Saluzzo (CN) – Via Perrone, 22 – 10019 Strambino (TO)
Telefono: +39 0175.055161

Vendita al Banco
Prevede la Lettura della Fidelity Card se presente e
visualizzazione dei punti maturati (è possibile inserire la carta
anche durante la stesura degli articoli)

I Moduli
Principali

Compilazione automatica della griglia vendite tramite
diverse modalità:
 Inserimento manuale (ricerca per codice articolo, codice fornitore,
codice EAN fornitore o descrizione);
 Lettura Bar Code (tramite il riconoscimento automatico sia del codice
interno che del codice EAN Fornitore: è possibile inserire anche più
codice EAN Fornitori);
 Acquisizione dei buoni d’ordine da teminalini o inserimento articoli di
vendita da file esterni (es: da schede ordini generate da programmi
esterni);
 Lettura di codici particolari derivanti da etichette generate da bilance
(es: viti, chiodi)
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È previsto un Controllo su quantità, prezzo di vendita e
scontistiche in base a parametri stabiliti (per evitare la
digitazione di prezzi errati.);
Possibilità di operare in contemporanea con Touch Screen;
Prevede l’applicazione di sconti sul singolo articolo o su tutto il
corrispettivo.
Si può effettuare il Parking Scontrini, consiste nella
sospensione temporanea degli scontrini provvisori per poi
riprenderli al termine della vendita (es: un cliente che arriva alla
cassa, ma si accorge di aver dimenticato qualcosa);
Questi dati “parcheggiati” sono legati alle singole postazioni in
modo indipendente e vengono persi alla chiusura del modulo
principale o dopo essere stati importati.
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Generazione e Utilizzo dei Buoni Vendita
Questa opzione permette di generare dei buoni vendita, da tutte le
postazioni di lavoro abilitate (casse predisposte), che verranno richiamate
dalle casse per il pagamento con corrispettivo o fattura.

I Buoni Vendita vengono memorizzati fin quando non vengono
richiamati per essere utilizzati in una vendita. In tal modo il buono
vendita può essere utilizzato anche come Preventivo.

Inoltre vi è la possibilità di richiamare anche buoni di vendita precedenti e possono
essere scalati in un'unica vendita.
È prevista la gestione dell’acconto a fronte di un preventivo che verrà scalato nello
scontrino finale o documento di vendita finale.
Il Buono Vendita può prevedere la generazione di una stampa
personalizzata su formato A4.
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TOTALE
CORRISPETTIVO

prevede una serie di forme di pagamento come contanti,
bancomat, carta di credito, ticket, abbuoni, acconti con eventuali
annotazioni per segnalare informazioni rilevanti come il mancato
pagamento.
Tali modalità di pagamento sono parametrizzabili in base alle
necessità del cliente.

Gestione dello sconto sul totale del corrispettivo;
Controllo del limite pagamento con contanti con valore di soglia parametrizzabile.
Prevede l’impostazione della partita iva cliente per stampare scontrino fiscale così detto
“parlante” in sostituzione della fattura;
Inserimento codice lotteria scontrini;
Gestione dello scarico di magazzino in tempo reale direttamente dalla Vendita al Banco;
Gestione dei resi con emissione scontrino non fiscale;
Ristampa degli scontrini emessi (in modalità non fiscale);
Sono previsti degli avvisi per il registratore di cassa ad esempio all’esaurimento carta;
Stampe dei preventivi o bolle di consegna su apposite stampanti termiche.
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Quali Documenti di Vendita
si possono generare?
 Scontrino Fiscale su registratori di cassa
attualmente certificati predisposti per l’invio
telematico

 Documenti di trasporto (Bolle)

 Fatture di Vendita

 Buoni Vendita (Buoni, Preventivi, Acconti)

 Ordini Cliente

 Fatturazione scontrini emessi
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Carichi di Magazzino

I Moduli
Principali

Compilazione automatizzata dei carichi di magazzino sia tramite lettura dei
codici a barre degli articoli in arrivo che tramite l’importazione da
terminalino.
Compilazione documenti di acquisto (DDT e Fatture).
Controllo immediato della variazione di costo e possibilità di rigenerare il
listino di vendita in base ai ricarichi stabiliti per ogni articolo.
Permette di calcolare l’incidenza dei costi fissi sul carico con il ricalcolo del
costo e del prezzo di vendita.
Cruscotto di controllo giacenza degli articoli.

Chiusura di cassa
Procedura di chiusura di cassa con relativa stampa rapporto evidenziando il valore delle vendite. Con
scontrino suddiviso nelle varie tipologie di pagamento.
Chiusura di cassa giornaliera suddivisa per casse, per aliquota iva con contabilizzazione degli
scontrini e scarico del magazzino che no attivo in tempo reale.
La contabilizzazione della chiusura serale, se impostata da
parametro, può generare scritture contabili suddivise per la modalità
di pagamento (contante, bancomat, assegni, corrispettivi non pagati)
riportando le opportune annotazioni.
Infine vi è la stampa rapporto serale con annotazione suddiviso per
cassa del flusso monetario.
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Controllo Flussi di Vendita

I Moduli
Principali

Prevede la consultazione di un rapporto in tempo reale suddiviso
per cassa e per magazzino e di un rapporto generale in cui
vengono analizzate molteplici informazioni, come:
 Il numero dei clienti che hanno acquistato;
 Valore degli scontrini;
 Valore delle Fatture Emesse;
 Totale Venduto;
 Valore Medio dello scontrino;
 valore dei resi e delle note di Credito Emesse;
 Totale punti Fidelity Card maturati e Totale sconti effettuati.
 Giornale dei rapporti giornalieri suddiviso per giorno, e anno con
raffronto anno precedente;
 Valori a consuntivo;
 Previsione fatturato sul numero di giorni lavorati
 Riepilogo generale del valore del venduto suddiviso in mesi,
trimestri e raffronto con l’anno precedente.
 Percentuale di incremento rispetto all’anno precedente.
 Riepilogo punti maturati dalle Fidelity Card
 Dettaglio rapporti giornalieri
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 Statistiche di magazzino globale per fornitore, per articolo, per
categorie di prodotti (qta venduta ultimi prezzi di acquisto e vendita,
utile derivato, percentuale di ricarico medio)
 Riepilogo Rapporti Generale a mese, trimestre e anno suddiviso a
magazzini e raffrontato con anno precedente
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Piattaforme WEB per Presa Ordini e E_Commerce

NUOVE
INTEGRAZIONI
SOFTWARE

E’ previsto un tool di integrazione al mondo web sia per ordini che per
E_Commerce. Il tool prevede una selezione degli articoli per la piattaforma
web, la gestione del listino associato poi l’esportazione. Fornisce la
disponibilità in tempo reale degli articoli pubblicati sul web.
E’ possibile ricevere gli ordini di vendita
e generare i corrispondenti documenti.

Collegamento a Bilance
Possibilità di leggere le etichette emesse da bilance sia con prezzo che con peso
e possibilità di interfacciare bilance che producono uno scontrino riepilogativo
dei prodotti pesati (es. Banco salumi e formaggi in un supermercato)

Gestione Fast Food
Di nuova implementazione la gestione del fast food realizzata per dei
punti vendita di panini preconfezionati e da confezionare. Gestita a
touch screen.

Sincronizzazione Punti Vendita
Gestione punti vendita con procedure di sincronizzazione (in/out) schedulabili e
personalizzabili. I principali dati sincronizzati sono: magazzino, listini, anagrafiche in
genere, vendite, scontrini, fidelity card, ecc.
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Modulo Terminalini
La Vendita al Banco prevede un’integrazione con l’utilizzo di Terminalini.
I quali permettono sia la lettura di Bar code interni che Bar code Fornitori per:









la Consultazione articoli e prezzi;
il Rilevamento sottoscorta per
ordine a fornitore;
l’inventario di magazzino;
l’annotazione di nuovi codici
articoli fornitori;
la compilazione buono d’ordine
del cliente direttamente nel
magazzino;
la visualizzazione valore della
merce acquistata;
l’esportazione dati verso un Personal Computer per compilazione
diretta di scontrino fiscale, ddt, fattura, preventivo o semplice rimesso;
Ordini a fornitore; Stampa Etichette.

Automazione Vendite Con Terminalini
Il Modulo “VVend Park” è stato studiato per velocizzare le operazioni di
vendita (ddt, fatture, preventivi, buoni di vendita) ove c’è la necessità
di operare direttamente nel magazzino o nelle serre, prelevando la
merce, per poi essere venduta al banco.
E’ prevista la possibilità di preparare la merce in più fasi, parcheggiando
i buoni di prelievo di volta in volta in un file di comodo per poi arrivare
ad un documento di vendita cumulativo (vengono salvati in un’apposita
cartella con la ragione sociale del cliente).
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La compilazione dei buoni di prelievo nel magazzino viene
effettuata tramite terminalino e poi scaricata nel gestionale
dove sarà possibile parcheggiarli oppure emettere
direttamente un documento di vendita.
L’implementazione del documento di vendita può avvenire
anche al banco tramite lettura Bar code o con inserimento
manuale oppure richiamando il buono di prelievo
parcheggiato, con possibilità di aggiungere altri articoli.
Nel modulo VVEND Park è prevista anche una stampa del
modulo di prelievo (Opzioni: Con dettaglio articoli, Valorizzata
entrambe con intestazione Nome cliente a scelta)
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Versione Touch Screen
La vendita al banco nella versione con Touch Screen per la
compilazione della lista della spesa, può operare sia con
lettura bar code che manualmente tramite i bottoni oppure
con tastiera.

Se si utilizza il touch screen per semplificare la ricerca degli articoli,
diamo la possibilità di creare delle categorie a cui sono associati i vari
articoli.
Dopo aver scelto la categoria, se non ci altre sottocategorie
(parametrizzabile) compaiono i bottoni degli articoli con una
colorazione diversa.
Pigiando sul bottone o leggendo il Bar code, viene compilata la lista
della spesa ed è possibile intervenire direttamente sulla griglia per
modificare la qta anche tramite i tasti “+QTA e –QTA” e il prezzo, si
possono eliminare righe dello scontrino, si possono fare ddt e fatture
e prevede la gestione della fidelity card.
L’operazione finale prima della stampa dello scontrino, è
l’indicazione della modalità di incasso, e se l’importo versato è
superiore all’importo di spesa, viene indicato il resto.
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