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Con ONPos
la barriera e’ gestita con una soluzione P.O.S.
completamente AUTONOMA, aggiornabile via rete
LAN !

TUTTA la logica di
funzionamento e il
database risiedono
COMPLETAMENTE
sulla postazione di cassa
con ONPOS
Interfaccia di vendita
SUPERMERCATO e/o
RISTORANTE: articoli,
offerte, clienti, fatture,
listini, promozioni, punti,
sconti ecc…

La gestione completa della barriera che
permette di gestire TUTTE le
problematiche del punto vendita

Rete LAN

La barriera e’ affidabile e ridondante
anche in caso di mancanza della
comunicazione

Il sistema prevede di
aggiornare
successivamente i dati che
devono essere sincronizzati
tra le casse in barriera
(saldi clienti, stato punti
ecc…)

L’aggiornamento degli archivi
della barriera e la ricezione del
venduto viene effettuato da
MAG3000, come soluzione
gestionale di BackOffice (anche
in cloud)

Rete LAN

ONPOS



Prodotto SOFTWARE per la gestione di un P.O.S. vero e proprio su
base PC; gestisce le periferiche (tastiera, scanner, display, cassa,
lettore tessere chip card, lettore tessere magnetiche, Ingenico per
scambio importo, cassetti automatici);



La postazione cassa si compone di 1 PC (touch pc) e di
una Registratore Telematico (EPSON, RCH); il pc è
collegato in rete LAN.



Interfaccia TOUCH che ne gestisce la totalità delle
sequenze e l’operatività;

ONPOS

Riepilogando…


Interfaccia SUPERMERCATO o TAVOLI (con comande e palmari)



Ogni postazione cassa è AUTONOMA e ha tutta la logica
completa a bordo del PC (su database SQL Server)



Possiamo così configurare una barriera di “n” casse
Ogni postazione di cassa viene aggiornata via LAN




MASSIMA affidabilità della barriera; se si ferma una
postazione le altre sono AUTONOME e complete;



Alcuni dati vengono condivisi tra le casse: saldo cliente,
stato punti, numeratori DDT ecc.



Gestione registratori telematici EPSON e RCH

Reg Telematico (EPSON, RCH)

Software ONPOS
Accessori vari: lettore
ChipCard, lettore badge,
POS Ingenico, …. ecc….
Integrazione SATISPAY,
cassetti automatici
(CasDro, CashMatic e
altri)

Funzionalità dettagliate di vendita ONPos
Vendita prodotti con barcode (scanner) o PLU: referenze illimitate…
Gestione offerte standard: taglio prezzo, MxN, MxN sc. A valore, MxN
sc. %, Sconto %, Sconto valore, Soglia Q.ta, Soglia valore, Coupon
soglia q.ta, Coupon Soglia valore, Coupon sc. %, Offerte con Q.ta
massima di vendita. Scontistiche al subtotale con
esclusione/inclusione prodotti in offerta (con o senza coupon)
Funzionalità di emissione immediata di DDT e fatture da cassa
Sospensione dello scontrino con ripresa conto; esplosione scontrino bilance
(Zenith, Bizerba, Berkel)
Memorizzazione analitica del venduto sul punto cassa per statistiche dettagliate
di back office.
Gestione cliente con memorizzazione analitica della movimentazione; gestione
pagamenti denaro
Listini e scontistiche differenziate per cliente
Scontistiche personalizzabili per periodo e cat. articoli
Blocchi personalizzabili per cliente per sconfino fido
Ricezione completa dati fiscali dalla barriera (modulo RECEX di ricezione integrato)

Funzionalità di vendita ONPos
Opzione FIDELITY completa con iniziative punti e scontistiche da data a data
Collezionamento punti su q.ta o valore scontrino
Maturazione sconti per offerte Taglio prezzo, MxN, Buono sconto
su q.ta, Buono sconto sul valore, con e senza coupon.
Per tot. Scontrino, per reparto, per articolo (o paniere di articoli), per
montante acquisti;
Con scaglioni di valore o q.ta da applicare;
Con esclusione o inclusione della regola e applicazione
sul giorno della settimana, ad orario, a reparto RC e per cassa.
Funzionalità di prenotazione dei premi e consegna
premi con emissione ticket di conferma.
Funzionalità di messaggistica su scontrino legata a
cat. clienti oppure a particolari iniziative.
Funzionalità di condivisione del saldo/punti cliente su
una barriera multicassa.
Funzionalità fidelity certificate per COOP Trentino – 280 punti vendita
Funzionalità fidelity SPLIO

ONPOS

Software



Aperto ad altri gestionali: possibilità di fornire i tracciati a
altre realtà per il caricamento barriera; trasferimento files
via xml, mdb o ascii. Il software AggONPOS (x MAG3000)
può colloquiare direttamente via SQL.



Integrazione con Registratori Telematici, gestione e
monitoraggio delle trasmissioni telematiche corrispettivi
anche con servizio web centralizzato di più negozi.

Grazie per l’attenzione
www.dadosoftware.com
www.mag3000.it

