WinAbacus© Negozio
per gestire in modo integrato il collegamento con il tuo Registratore di Cassa, il sito
internet e la contabilità di magazzino
Ecco una soluzione pratica e semplice da realizzare, all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e dal costo
adeguato e accessibile a qualsiasi realtà.



WinAbacus Negozio è il software per la tua impresa
L’applicazione WinAbacus Negozio consente di gestire, con un semplice personal computer, il tuo negozio in
modo innovativo, dotandolo di tutte quelle funzionalità già utilizzate dalla grande distribuzione e dai grandi gruppi
commerciali.



Gestione con Codici barre
Con l’utilizzo di economici e funzionali lettori di codici a barre puoi trasformare il tuo negozio dotandolo di capacità
e possibilità straordinarie. Potrai caricare e scaricare il tuo magazzino con l’utilizzo di lettori wireless o a filo. La
vendita diventa un piacere, la rilevazione dell’inventario uno scherzo.



Gestione intelligente di varianti, taglie e colori
WinAbacus Negozio è progettato per le necessità del tuo negozio.
Consente una gestione intelligente e personalizzata di varianti, taglie, colori, misure, dimensioni secondo le vostre
necessità.



Schede Prodotto
Con la gestione delle schede prodotto potete visualizzare all’atto della vendita la foto o una immagine del
prodotto, una scheda illustrativa ed eventualmente stampare il depliant del prodotto davanti al cliente in un attimo,
con un semplice click.



Fidelity CARD
Alla portata di tutti, questa funzionalità integrata consente di gestire al meglio le tue campagna promozionali, i
prezzi riservati su particolari prodotti o categorie di prodotti, le tue campagne a punti e quant’altro vorrai inventarti
con la tua fantasia. Con il collegamento con il registratore di Cassa puoi stampare messaggi e informazioni
aggiuntive come il totale dei punti raccolti o altri messaggi a tua discrezione. Puoi inviare le tue promozioni per
particolari campagne mirate, secondo il profilo di ogni cliente.



Contabilità di magazzino
Le funzioni di contabilità di magazzino sono integrate nella procedura.
Le giacenze sono sempre aggiornate in tempo reale.



Collegamento con il tuo Registratore di cassa
Con questa funzionalità puoi collegare il tuo registratore di Cassa al tuo pc consentendo di gestire
automaticamente lo scarico di magazzino, tracciare le vendite in modo dettagliato.



Aggiornamento automatico del tuo sito WEB
Se hai già un sito web corredalo immediatamente della possibilità di gestire la vendita on-line di tutti i tuoi prodotti.
Non devi fare nulla di più di quanto serve alla gestione integrata e intelligente che WinAbacus già offre.
Con un click WinAbacus ti prepara quanto serve per gestire la vendita on-line, con tanto di carrello, gestione
ordini, gestione dei pagamenti, motore di ricerca integrato e generazione completa delle pagine con tecnologia
ASP e HTML.

Richiedi maggiori informazioni per realizzare nel tuo negozio le tue idee.
®

Il costo di WinAbacus Negozio sarà una gradita sorpresa.
Il rivenditore nella tua città è in grado di fornirti un servizio completo, dalla realizzazione del Sito WEB (se già non ne hai uno) alla fornitura
accurata dell’hardware al collegamento con il tuo registratore di cassa.
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SCHEDA TECNICA
WinAbacus Negozio è una realizzazione software sviluppata su piattaforma
Windows™ e supporta tutti i sistemi operativi di fascia professionale della
famiglia Windows™
- MS Windows™ 2000 Server e Professional
- MS Windows NT Workstation e Server
- MS Windows™ XP
- MS Windows™ 2003 Server
- MS Windows™ Vista
- MS Windows™ 7 (in fase di certificazione)
WinAbacus è multiutente
Può essere installato in un server ed essere utilizzato
contemporaneamente da diversi client collegati in rete locale.
Gestione di catene di negozi
È possibile gestire più negozi in diverse luoghi geografici, con invio automatico dei dati a fine giornata e
sincronizzazione della base dati con particolare riferimento alle movimentazioni di magazzino.
WinAbacus è versatile
Può collegare la maggior parte dei lettori di codici a barre oggi disponibili sul mercato, collegati alla porta seriale o
USB. Può collegare i registratori di cassa dotati di interfaccia di collegamento con il pc.
Qualora il vostro registratore di cassa non fosse tra quelli certificati dal produttore del software, i vostro rivenditore è in
grado di realizzare per voi appositamente il driver di comunicazione con il vostro Registratore di Cassa.
WinAbacus aderisce agli standard
Le recenti disposizioni sulla privacy obbligano chi tratta anche solo dati personali ad adeguare la propria struttura
informatica con metodologie opportune. WinAbacus implementa nativamente sistemi di protezione dei dati, profili
utente per le installazioni in rete e crittografia sicura dei dati.
WinAbacus è aggiornato
Aggiornamenti costanti del prodotto assicurano le massime prestazioni, l’adeguamento alle disposizioni di legge e la
compatibilità tecnica con i più svariati componenti hardware e di sistema operativo
WinAbacus è completamente personalizzabile
WinAbacus offre numerose possibilità di configurazione e personalizzazione, anche su specifica del cliente

Oggi la capacità di rispondere alla sfida che il mercato ci propone è una necessità improrogabile.
Portare il tuo negozio su internet è aprire un nuovo punto vendita, avere una vetrina esposta ad un numero immenso
di visitatori e clienti.
Il mercato di oggi è un mercato globale, dove anche il piccolo negozio come la grande distribuzione devono fare i
conti con un pubblico esigente ed informato, in grado scegliere in autonomia.
WinAbacus© Negozio ti offre la possibilità di aprire il tuo negozio su internet adesso, senza ulteriori indugi.
Potrai aggiornare la tua vetrina sul mondo, il tuo sito internet in pochi minuti, senza necessità di specifiche
conoscenze.
In più WinAbacus© Negozio ti consente una gestione intelligente ed accurata del tuo negozio, con codici a barre,
fidelity card, gestione del magazzino e delle scorte, taglie, colori, varianti secondo la tua necessità.
E, se vuoi, il collegamento con il tuo registratore di cassa.
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