
Easy Retail Shop Automation 
è il software per l’automazione del punto cassa facile, intuitivo, con inter-
faccia utente completamente personalizzabile. 
Può essere collegato con qualsiasi cassa o stampante fiscale.
Permette di utilizzare qualunque lettore di codici a barre e di stampare 
etichette Barcode e cartellini prezzo.

VIENE VENDUTO ESCLUSIVAMENTE DA RIVENDITORI AUTORIZZATI IN GRADO DI 
FORNIRE ASSISTENZA TECNICA QUALIFICATA E CONSULENZA PRE E POST VENDITA.

LA TUA ATTIVITA’
IL NUOVO MODO DI VIVERE



Easy Retail Shop Automation è il registratore di cassa del futuro composto da 
un sistema Touch Screen e una stampante fiscale. 
È il software per una postazione di lavoro che integra moduli specifici in grado di 
soddisfare tutte le particolari esigenze delle piccole attività nel mondo del Retail.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ModuLI AggIuNTIvI INCLuSI

Operatività
Gestione della vendita al banco con collegamento 
ai registratori di cassa o stampanti fiscali
Interfaccia grafica con tasti e immagini personaliz-
zabili in diverse dimensioni, colori e contenuti
Lettura e gestione dei codici a barre
Generazione automatica del Barcode
Gestione delle diverse aliquote IVA
Collegamento con display di cortesia collegato al PC

Gestione sul Pc delle interrogazioni obbliga-
torie del registratore di cassa (lettura o stam-
pa memoria fiscale, stampa storico chiusu-
re da data a data o da numero a numero)
Anagrafica clienti e fornitori
Gestione operatori con limitazioni di accesso e d’uso
Gestione dei venditori
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Funzioni scontrino
Subtotale
Sconti e maggiorazioni sull’articolo
Sconti e maggiorazioni sul subtotale
Storni e resi

Scontrino parlante
Scontrino di cortesia
Scontrino “non fiscale” per gli articoli esenti
Stampa opzionale preconto
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Operatività articoli e reparti
Vendita sia per articoli sia per reparto
Anagrafica articoli con tre diverse descrizioni: prin-
cipale, per il pulsante, per lo scontrino
Gestione illimitata dei reparti
Separazione automatica degli articoli fiscali da 

quelli esenti (es. bar-tabacchi) con eventuale dop-
pia stampa scontrino proforma
Gestione dei listini prezzo sull’articolo
Elenco articoli e stampa del listino prezzi
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Operatività di vendita
L’interfaccia di vendita permette all’operatore di com-
pletare, modificare o annullare i dati della transazione 
in corso, prima dell’emissione dello scontrino o fattura
Cambio listino

Memorizza scontrino (sospensione conti)
Ricerca parametrica articoli in fase di vendita
Blocco postazione per cambio operatore
Apertura cassetto
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Statistiche
Statistiche su aliquota IVA operatore e venditori
Statistiche per tipologia di pagamento

Statistiche sul venduto per articolo e/o per reparto•
•

•

RICEVUTE E FATTUREMAGAZZINO

STAMPA ETICHETTE BARCODE
E FRONTALINI

FIDELITY E PROMOZIONI

permette la stampa della fattura sul registratore di cassagestione magazzino con inventario

gestione carta fedeltà e promozioni

Operatività di cassa

Gestione dei pagamenti in contanti, carta di credito, 
bancomat
Totali e parziali giornalieri
Prelevamenti e versamenti

Chiusura fiscale
Invio automatico via email al titolare dell’azienda, 
i dati della chiusura della cassa e le statistiche di 
vendita
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