
 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i nomi e i marchi riportati su questo depliant appartengono ai legittimi proprietari

produttori, nomi di prodotti o servizi, nomi commerciali, nomi corporativi e di società, nomi 

piattaforme di vendita, nomi di cataloghi prodotti, citati, di proprietà dei rispettivi tito

utilizzati a puro scopo esplicativo, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti

 

• Catalogo dei TABACCHI
• AGGIORNAMENTO 

immediatamente all’apertura della 
• Vendita dei TABACCHI
• Gestione delle quantità dei prodotti per tabacchi in 

MAGAZZINO/ TABACCHI
• Carico ed aggiornamento
• Generazione automatica

“A4”  o DIGITALE (pdf)
collegamento diretto al sito 

• Carico AUTOMATICO
della merce mancante
sigarette presenti in magazzino

•  
• Catalogo dei  GRATTA E VINCI
• Vendita dei GRATTA E VINCI
• Gestione dei GRATTA E VINCI

controllo della q uantità in tempo reale del 
• Aggiornamento delle nuove uscite dei

 

• Utilizzo come un REGISTRATORE DI CASA
• Tastiera VIRTUALE  programmabile 

a 25 tasti per pagina 
reparto   
 

• Gestione dei TAVOLI 
l’invio delle COMANDE
correnti  e gestione  
raggruppamento degli  scontrini  emessi
 

• Collegabile a registratore di cassa per l’emissione di
• STAMPE dei report giornalier
• STAMPE dei repport di vendita e statiscica su stampante A4
• STAMPA della fattura  

 

• ASSISTENZA: D iretta 
 
 

Possibilità di integrazione con 
per la gestione approfondita del magazzino

 
• Esportazione/Importazione
• Gestione magazzino, inventario, carico e scarico merci
• Gestione Clienti e Fornitori 
• Gestione RIASSORTIMENTO 
• Calcolo dell’utile derivato dalla 
• Inventario di Magazzino con s
• Report gi
• Connessione di più

OLIVETTI 

 

appartengono ai legittimi proprietari: marchi di 

produttori, nomi di prodotti o servizi, nomi commerciali, nomi corporativi e di società, nomi di 

di proprietà dei rispettivi titolari sono stati 

violazione dei diritti di Copyright vigenti 

 

atalogo dei TABACCHI  precaricato con descrizione, prezzi, codici 
GGIORNAMENTO automatico del LISTINO PREZZI dei tabacchi

apertura della tabaccheria direttamente sul desk-top del sistema
TABACCHI  direttamente tramite il lettore di codice a barre

Gestione delle quantità dei prodotti per tabacchi in “PEZZO” o in
/ TABACCHI  con AVVISO di SOTTO SCORTA  

aggiornamento  AUTOMATICO del magazzino TABACCHI
automatica ORDINI in KG con modello U88 e U88-FAX

(pdf)  oppure generazione del FILE/ORDINE da inviare 
diretto al sito AMS/LOGISTA  

AUTOMATICO del magazzino tabacchi all’arrivo della merce
ante  - Controllo della quantità in tempo reale del numero dei pacchetti di 

presenti in magazzino 

GRATTA E VINCI  precaricato con descrizione, prezzi 
GRATTA E VINCI  direttamente tramite il lettore di codice a barre
GRATTA E VINCI  con carico diretto dei lotti acquistati 

uantità in tempo reale del venduto e delle scorte present
lle nuove uscite dei GRATTA E VINCI  manualmente o 

REGISTRATORE DI CASA  per tutti i prodotti che non 
programmabile TASTO/REPARTO  , posizione, prezzo, colore, disegno 
 in 30 pagine PERSONALIZZABILI  dall’utente – 

TAVOLI della SALA BAR – WINE BAR - Gestione delle stampanti remote per 
COMANDE in CUCINA – BAR – CANTINA - Gestione dei

gestione  TICKET - Gestione  della  FATTURAZIONE DIFFERITA
degli  scontrini  emessi. 

registratore di cassa per l’emissione di SCONTRINI e FATTURE
giornalieri direttamente dalla stampante sul banco

dei repport di vendita e statiscica su stampante A4 
della fattura  TICKET direttamente dalla stampante sul banco

iretta presso VS. sede o tramite (internet) con collegamen

Possibilità di integrazione con nostro “ MAD-STORE
per la gestione approfondita del magazzino  

Esportazione/Importazione  delle anagrafiche e dei prodotti
Gestione magazzino, inventario, carico e scarico merci 
Gestione Clienti e Fornitori – Pagamenti e scadenze – Banche 
Gestione RIASSORTIMENTO – RESO MERCE  

dell’utile derivato dalla vendita dei prodotti e stampa dei report giornalieri
Inventario di Magazzino con statistiche acquisto e vendita 

giornaliero o periodico dei costi e del fatturato 
Connessione di più postazioni in rete -  Collegabile con  - 
OLIVETTI – EDIT -   Manuale utente completo in formato pdf

Rivenditore di zona 

 

codici AMS e codice a barre  
dei tabacchi tramite internet pronto 

top del sistema 
codice a barre per pacchetto o stecca 

o in  “KG” - della CAMBUSA 

TABACCHI  all’arrivo della merce 
FAX – CARTACEO su foglio 

da inviare direttamente tramite 

tabacchi all’arrivo della merce  - Evidenzia del sospeso 
uantità in tempo reale del numero dei pacchetti di 

codice a barre 
con carico diretto dei lotti acquistati all’arrivo della merce con il 

present i in magazzino 
manualmente o tramite internet 

non hanno un codice a barre  
zione, prezzo, colore, disegno fino 

 Tastiera per vendita prezzo 

Gestione delle stampanti remote per 
Gestione dei PAGAMENTI nelle forme 
FATTURAZIONE DIFFERITA   con 

SCONTRINI e FATTURE 
sul banco 

sul banco 

con collegamento da remoto  

STORE” 

prodotti 

Banche – Carte Fedeltà 

e stampa dei report giornalieri 
acquisto e vendita di tutti i prodotti 

 CUSTOM -DITRON - RCH  - 
in formato pdf 


