Gestione Edicola 4
Soluzione con codice a barre per gestire carico, scarico, reso e vendita a banco di un’edicola
Tutte le riviste vendute in edicola ormai sono stampate con il codice a barre indicante il titolo della rivista
ed il numero.
Utilizzando questo programma con un normale personal computer ed un lettore di codice a barre in grado
di leggere i codici sulle riviste, è ora quindi possibile
effettuare in modo automatizzato tutte le operazioni;
dal carico delle riviste, alla gestione dei resi, passando per l’importantissima fase della vendita dove il
programma viene in aiuto sostituendo la calcolatrice
per il calcolo del totale delle riviste acquistate.
Potete procurarvi Pc e lettore barcode anche in modo
autonomo in quanto è possibile acquistare il solo software. Consigliamo però di acquistare abbinato al
software anche il lettore di codice a barre che vi verrà
fornito già configurato.
I nostri lettori di codici a barre sono inoltre particolarmente studiati per funzionare anche su pc portatili,
sicuramente molto adatti a risolvere il problema di
edicole situati in chioschi.
Il programma, oltre a gestire la normale vendita delle riviste, permette di gestire anche merci diverse,
come per esempio caramelle, libri o tabacchi.
Permette inoltre di tenere un conteggio separato del materiale in conto deposito.
Il programma stampa riepiloghi dettagliati di tutte le operazioni di carico,
reso e vendita permettendo così un continuo costante controllo del flusso
delle riviste, aiutando nella ricerca degli ammanchi e nella ricerca delle riviste
“datate”, da rendere per evitare che vengano addebitate.
Furti e mancati resi di riviste vecchie all’interno dell’edicola sono voci che
incidono in modo talvolta notevole sul bilancio; questo programma permette
di controllare e quantificare il primo fenomeno e di eliminare il secondo.

Caloisoft dispone inoltre di molti altri software applicativi:
Gestione Cantina : per ristoranti ed enoteche, ma anche per gestire la
vostra cantina privata.
Cantina Facile : per piccole cantine vinicole, fatturazione e tenuta dei
registri di registri di commercializzazione ed imbottigliamento.
Obelix : Gestione Cucina. Tutta la gestione dei costi sotto controllo con
la gestione della cambusa, del ricettario e dei menu.
Gestione Manutenzioni : tenete sotto controllo tutte le schede e le
manutenzioni effettuate sul vostro parco apparecchiature. Flessibile e
personalizzabile.

Caloisoft di Claudia Caloi
Via Verona, 11
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Il programma viene fornito con un
archivio di quasi 8000 riviste.
Sistema operativo :
Windows XP / Windows Vista
Versione dimostrativa su:
http://www.caloisoft.com

Listino prezzi (iva esclusa)
Programma Gestione Edicola

€ 299,00

Lettore barcode USB

€ 175,00
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