MyShopApp
IL SISTEMA GESTIONALE DEL TUO PUNTO VENDITA
IN UNA APP

Soluzione Android, completa, intuitiva e facile da usare

DESIGN MODERNO
E ACCATTIVANTE

COMPLETAMENTE
ADATTABILE
ALLE ESIGENZE
DELLA TUA
ATTIVITÀ

GESTIONE
DELLE MODALITA’
DI PAGAMENTO
PIU’ INNOVATIVE

PENSATO
PER FIDELIZZARE IL
CLIENTE
E PROMUOVERE
LE VENDITE

STATISTICHE
IN CLOUD

Perfetto per ogni tipo di attività

RISTORANTI

BAR

GENERAL RETAIL

ALIMENTARI

CARATTERISTICHE DELLA APP
VENDITA AL BANCO
• Gestione vendite semplice ed intuitiva completa di
variazioni, personalizzazioni, resi
• Ambiente di vendita di facile lettura suddiviso in:
		 - articoli in vendita raggruppabili in categorie
		 - dettagli dell‘ordine
		 - categorie e articoli preferiti
		 - anteprima dello scontrino
		 - chiusura dello scontrino
• Vendita di articoli codificati attraverso lettori barcode e
QR code
• Vendita a peso attraverso bilance compatibili

L’icona del launcher

VENDITA AL TAVOLO/ASPORTO/DOMICILIO
• Gestione degli ordini al tavolo con possibilità di modificare
l’ordine di servizio delle portate
• Layout manager per personalizzare la propria sala
• Unione tavoli
• Gestione degli ordini da asporto e domicilio

FATTURAZIONE ELETTRONICA
E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
• Gestione della fatturazione elettronica attraverso il
servizio Olivetti Nettun@ Cloud
• Predisposizione dei dati per effettuare la trasmissione dei
corrispettivi attraverso le stampanti telematiche Olivetti
PRT80FX e PRT400FX, secondo quanto stabilito dalla nuova
normativa

ANALISI E STATISTICHE
• Monitoraggio costante dell’andamento dell’attività
• Ampia scelta di report e di analisi statistiche corredate
da grafici e tabulati personalizzati
• Analisi mirate per periodo e confronti tra uno o più anni
• Consultazione delle statistiche in locale e in Cloud

GESTIONE PAGAMENTI
L’Applicazione consente la gestione dei metodi di
pagamento più diffusi quali:
• Contante nazionale e valute estere
• Carte di Credito e Debito
• Buoni pasto
• Vendita a credito
• SumUP (convenzione a condizioni agevolate)

FIDELIZZAZIONE DEI CLIENTI
• Gestione delle fidelity card per iniziative promozionali e di
fidelizzazione dei clienti
• Rendiconto immediato sull’andamento delle Promozioni

L’App integra inoltre la libreria Olivetti POS Connector che
consente lo “scambio importo” tra applicazione di vendita
e principali modelli di EFTPOS via USB e via LAN – previo
accordo con la banca del cliente

GESTIONE DEL MAGAZZINO
• Classificazione degli articoli per famiglia e sottofamiglia
• Elenco articoli con immagine e dettaglio di prezzi e
giacenze
• Gestione degli ingredienti e della distinta base
• Mesaaggi di avviso in caso di prodotti sotto scorta

BACK OFFICE
• Supporto multilingue
• Personalizzazione temi layout grafico
• Configurazione sala e tavoli
• Gestione anagrafiche
• Configurazione display secondario

OPZIONI
MyOrderApp
La App a supporto del cameriere per
l’acquisizione dell’ordine e la gestione
delle comande attraverso dispositivi in
mobilità collegati
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Kitchen Monitor
Il display di servizio per la gestione
delle comande in cucina

