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L'interfaccia di vendita al dettaglio è estremamente semplice ed intuitiva. La progettazione si è indirizzata alla 

massima ergonomia di funzionamento  , con lo scopo di:

• Semplificare tutte le operazioni ordinarie o ripetitive

• Ridurre al minimo i tempi di addestramento

• Eliminare le possibilità di errore degli addetti alla vendita

A questo scopo si è scelto di fornire un ambiente touch screen, 

supportato da tutti i sistemi di cassa più moderni, su monitor da 15" o 17" 

pollici.

In questa configurazione il registratore di cassa opera come semplice 

terminale di stampa fiscale, ovvero in passività; tutte le operazioni sono 

controllate dal sistema di cassa PC-based, che quindi gestisce la fase di 

vendita, l'applicazione di offerte e promozioni, l'abilitazione dei 

commessi, la tessera fedeltà, l'interfaccia con gli apparati hardware.

Ecco le principali funzionalità della vendita al banco:

• VENDITA ARTICOLI CON LETTURA CODICE A BARRE

(EAN8, EAN13, UPC, 3OF9, ETC. )

• VENDITA LIBERA A REPARTO

• GESTIONE DI PIÙ VENDITE APERTE IN CONTEMPORANEA

• INTERROGAZIONI E RICERCHE DI MAGAZZINO (PER DESCRIZIONE, CODICE ARTICOLO, EAN, MARCA, 

FORNITORE, CLASSE, ETC.)

• GESTIONE ARTICOLI NON FISCALI (TABACCHI, VALORI BOLLATI)

• RESI DI MERCE / OMAGGI / TRASFERIMENTI

• GESTIONE DI SCONTI E PROMOZIONI/OFFERTE (TAGLIO PREZZO, SCONTO PERCENTUALE, MXN, 

PANIERE, PUNTI JOLLY)

• ACCONTI E SOSPESI CLIENTE

• GESTIONE DEL NON RISCOSSO

• GESTIONE PAGAMENTI/VALUTE/TICKET RESTAURANT/TAX FREE

• GESTIONE OPERATORI / COMMESSI

• CONTROLLO CASSETTO, INCASSI, REPORT FINANZIARI

• EMISSIONE DELLO SCONTRINO "PARLANTE" PER LA DEDUCIBILITA' FISCALE

• EMISSIONE DI SCONTRINO CON FATTURAZIONE DIFFERITA / FATTURA IMMEDIATA / DDT

• RIEPILOGHI GIORNALIERI DEI CORRISPETTIVI

• GESTIONE LOYALTY E FIDELITY CARD

• UTILIZZO IN BARRIERA DI CASSE

• COLLEGAMENTO AL REGISTRATORE DI CASSA (VEDI DETTAGLI)

• COLLEGAMENTO ON-LINE ALLE BILANCE (SCAMBIO PESO/PREZZO/ IMPORTO)

• COLLEGAMENTO A TERMINALE POS

Inoltre, il modulo di vendita al banco dialoga con il vostro sistema gestionale, con il quale può scambiare dati per 

l'aggiornamento articoli e per la restituzione del venduto (il Data Collection).

In questo modo Area51 si integra con il vostro software di back-Office ed è in grado di ricevere e restituire i dati in 
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ingresso ed in uscita nel formato a Voi più congeniale. Con Area51 non è un problema far convivere soluzioni e 

pacchetti diversi!

Un pannello di operazioni giornaliere (inizio e fine giornata) assiste l'operatore nell'esecuzione delle operazioni quotidiane.
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