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Fidelizzazione Clienti, raccolta valore / punti
Gestione resto Ticket
Gestione abbonamenti
Gestione Offerte promozionali (taglio prezzo, M x N, sconti
%, cambio listino)
Gestione Cassieri, distinta di versamento
Varie modalità di incasso + dettaglio ticket incassati.
600 prodotti collegabili con pulsanti virtuali + vendita da
codici a barre + codici a barre a peso/prezzo variabile
Emissione scontrini fiscali, Fatture
Gestione monopolio
Statistiche sul venduto,
• Prodotti venturi per data
• Affluenza oraria
• Vendite per gruppo merceologico, scontrino medio,
prodotto medio
Collegamento statistiche con condizioni meteo

UN GRANDE SISTEMA GESTIONALE
UN PICCOLO PREZZO!!!!!

NOLEGGIO
€ 143,00 X 24 Mesi
Oppure

€ 110,00 x 36 Mesi
+ I.V.A.

Interamente
deducibili

Principali campi di impiego;
o Bar / Bar Tabacchi:
o
o
o
o
o
o
o
o

Aggiornamento automatico prezzi monopolio
Gestione automatica resto dei Ticket e gestione pre-pagato
Suddivisione vendite in Fiscale e non Fiscale (articoli di Monopolio)
Gestione abbonamenti (caffè, cappuccio + brioche, ecc.)
Emissione immediata di Fatture
Gestione dei Cassieri con stampa distinta di versamento
Statistiche affluenze orarie
Analisi precisa dei prodotti e servizi venduti

o Esercizi commerciali in genere:
o Gestione Fidelizzazione Clienti con possibilità di raccolta Punti o Valore. Saprete
in qualsiasi momento quello che i Vs. Clienti acquistano e potrete organizzare il
magazzino, senza acquisti inutili e dispendiosi.
o Gestione automatica dell’emissione di buoni sconto e incasso degli stessi.
o Gestione Offerte di vendita, M x N, taglio prezzo, sconti percentuali, offerte su
confezioni, gestione paniere, impostabili per data.
o Gestione semplice di prodotti a peso variabile o a prezzo variabile, con controllo
preciso delle quantità vendute.
o Storicizzazione delle statistiche di vendita, per una consultazione futura.
o Stampa fatture a Clienti o su Registratore di Cassa o da Stampante Esterna (*)
o Gestione incasso Acconti e storno a saldo pagamento
o Gestione Resi merce
o Gestione Cassieri, ogni cassiere che smonta dal suo turno, compila la distinta di Versamento e procede con la stampa
di quanto ha incassato.

Volevate avere uno strumento efficiente che Vi aiutasse nel Vs. lavoro…
ma il prezzo Vi ha sempre spaventato????
Chiamate il +39 0239211130 oppure commerciale@ecrsystem.it
(*) non compresa nell’offerta

