OASI-NEGOZIO
SOLUZIONE PER LA GESTIONE
DELLA VENDITA AL DETTAGLIO
L’applicativo è stato progettato per rispondere alle esigenze
delle aziende che vendono al banco i propri prodotti, sia a
privati che ad aziende e professionisti.
La scelta di informatizzare il punto vendita con un software gestionale completo come OASI permette di migliorare il
servizio al cliente ed ottimizzare l’impiego del personale.
Il prodotto OASI-Negozio è frutto di molti anni di esperienza instaurati
con i nostri clienti che ci hanno permesso di migliorare nel tempo le
funzionalità. Il software ha un’interfaccia molto semplice ed intuitiva
che agevola notevolmente le operazioni anche agli utenti meno
esperti. OASI permette di gestire le operazioni di ordine, acquisto
e vendita, carico e scarico di magazzino con estrema precisione e
semplicità.
Le procedure di carico e scarico si velocizzeranno grazie all’utilizzo
del codice a barre e del lettore ottico. In qualsiasi momento potrete
visualizzare la situazione in tempo reale del vostro magazzino con la
possibilità di elaborare anche statistiche complesse, dettagliate ed
esportabili in MS Excel.
Il software puo’ essere installato su un solo computer o in rete,
permettendo anche la comunicazione con postazioni dislocate
all’esterno del punto vendita. Per qualsiasi esigenza mettiamo a
disposizione un efficace servizio di assistenza clienti: telefonica,
remota (tramite internet) o direttamente presso la sede del cliente.

facile ed intuitivo anche per operatori non
esperti;
Interfaccia ottimizzata per utilizzo in modalità
touch-screen;
quadro completo ed aggiornato sulle disponibilità
e movimentazione dei prodotti;
miglioramento del servizio al cliente;
statistiche ed analisi del venduto integrate con
MS Excel;
possibilità di gestione promozioni e fidelity
card.

OASI-Negozio consente di avere il controllo completo ed immediato del
il riordino o l’inventario. L’interfaccia di OASI-Negozio è stata
magazzino (carichi, scarichi, ordini, arrivi, resi), degli acquisti ( fatture, note
ottimizzata per l’utilizzo in modalità touch screen, rendendo
di credito, scadenze e pagamenti), degli incassi (fiscali e reali) e della
così più facile ed immediato l’utilizzo del software da parte degli
clientela.
operatori.
E’ possibile l’importazione degli articoli da file esterni forniti dai fornitori e
l’associazione di foto che possono essere usate per la visualizzazione in
OASI dispone di un modulo che permette al gestionale di
fase di vendita o stampa brochure e listini prezzi.
comunicare con il negozio-online permettendo di gestire in
E’ prevista l’etichettatura degli articoli di magazzino oppure l’utilizzo del
completa autonomia la sincronizzazione tra le due piattaforme ed
codice a barre del produttore.
abbattere in modo significativo i costi di gestione.Un altro modulo
Le etichette stampate da OASI possono riportare differente
semplice e flessibile è quello per la gestione delle fidelity card. Sarete
informazioni tra le quali il codice a barre che servirà per la lettura
in grado di gestire la raccolta punti dei vostri clienti che potranno poi
dell’articolo con lettori EAN o terminali portatili per lo scarico merce,
ottenere dei buoni sconto sulla spesa effettuata.

Semplice, intuitivo e completo,
OASI-Negozio non si limita solamente
alla gestione del punto vendita ed
all’emissione dello scontrino.
Comprende molteplici funzionalità
e statistiche per monitorare
l’andamento dell’attività.

il software è un prodotto realizzato interamente da noi, siamo in grado di
effettuare qualsiasi richiesta di personalizzazione in base alle specifiche esigenze
del cliente.
Caratteristiche e funzionalità principali:
Integrazione ai piu diffusi registratori di cassa e stampanti
fiscali;

gestione di prezzi e sconti, associati a clienti, articoli, classi di
articoli, classi di clienti;

emettere documenti quali scontrino fiscale, ricevuta fiscale,
fattura ricevuta fiscale, fattura proforma;

possibilità di verificare la disponibilità di prodotti anche su
magazzini diversi da quello corrente (per un negozio remoto,
tramite terminal server, verificare se di un prodotto è disponibile
una giacenza in un altro punto vendita o in sede);

gestione articoli a taglie e colori e con aliquote iva differenti;
gestione lotti e matricole;
gestione di punti cassa multipli;
anagrafica clienti privati;
utilizzo con lettore ottico barcode (lettura di barcode, di codici
articolo attribuiti dall’utente o attribuiti dal fornitore);
possibilità di analisi e statistiche dati;
gestione prezzi/listini ivati e non ivati;

possibilità di visionare eventuali articoli accessori o sostitutivi
disponibili a magazzino;
possibilità di stampare etichette e frontalini con codici a barre;
integrazione con siti e-commerce professionali;
invio automatico di SMS ed Email informative e/o promozionali
a clienti;
gestione ordini fornitori/clienti.

OASI dispone di una versione con gestione taglie e colori per negozi di abbigliamento e calzature
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