• Archivio e analisi delle vendite
• Giacenze dei prodotti a magazzino con relativo carico e
scarico

Via V. Fiorentino, 12 - 83100 Avellino (Av)
Tel 0825 34001 - Fax 0825 24547
www.novisoft.it - info@novisoft.it

Pos ( Point of Sale)

• Gestione vendita al banco con scarico automatico
di trattamenti e prodotti anche da abbonamenti
con consultazione rapida dei sospesi

Negozi...

Funzionalità principali

• Gestione listini personalizzati Vendita/Acquisti per
singoli clienti

• Archivio e analisi delle vendite e degli acquisti
• Invio automatico SMS ai Clienti per auguri e
campagne promozionali
• Gestione Fidelity Card Clienti anche con lettura veloce
tramite lettore barcode (accumulo punti, campagne
sconti, etc.)
• Stampe personalizzate con il vs logo Aziendale
• Stampa di fatture, ricevute e scontrini con controllo
giornaliero dell'incassato e stampe statistiche di
periodo
• Gestione, stampa ed archiviazione contratti personalizzati
per Clienti con controllo automatico dei servizi residui da
usufruire e controllo incassi ricevuti e sospesi
• Gestione, stampa ed archiviazione preventivi
• Analisi e stampe di controllo sulla redditività con
rapporto dettagliato sulla produttività dei singoli
collaboratori
www.primosoftware.it

Primo Partner
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• Gestione fornitori con relativa registrazione dei
pagamenti

il software semplice, efficace ed economico per i Negozi e le piccole Attività
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• Giacenze dei prodotti a magazzino con relativo carico
e scarico anche con l'ausilio di lettori di codici a barre
e stampe di avviso per prodotti in sottoscorta

ficati in
tta Italia

• Gestione agenda appuntamenti organizzabile
per ogni singolo collaboratore
(solo con modulo Attività e Servizi)
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• Planning Giornaliero delle attività ottimizzazione dei
tempi di occupazione dei collaboratori
(solo con modulo attività e servizi)
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• Stampe personalizzate con esportazioni in pdf ed invio
e-mail automatico

programma per la gestione della Vendita al Banco e controllo di magazzino

• Scheda dettaglaita cliente con storico movimenti

gestionale completo, modulare e personalizzabile che si rivolge principalmente ai Negozi che
hanno la necessità di avere una gestione veloce della vendita a banco e magazzino, facile da usare

I Vantaggi di PRIMO

Non perdere altro tempo!!!
È arrivato il momento di automatizzare la tua attività
ad un costo bassissimo ma ad altissima redditività.
PRIMO rende efficace e più produttivo il tuo lavoro
una soluzione semplice e completa per emettere tutti
i documenti di vendita (DDT Fatture) e per tenere sotto
controllo il tuo magazzino con pochi semplici click del mouse

• Economico e funzionale
• Di facile utilizzo e gestione
• Protezione e sicurezza dati
con chiavetta USB o dischi esterni
• Stampa lettera di consenso
alla Privacy
• Facile da usare, intuitivo e con
funzionalità touch screen

E’ semplice e di facile utilizzo con un’intuitiva interfaccia grafica Touch Screen

Fidelity Card

Collegabile a tutti i
registratori di cassa
in commercio

Vesifica saldo punti
Fidelity Card Cliente

Piccola Attività

il software semplice, efficace ed economico

Negozio

Cooperative ed Associazioni

Contattaci per scaricare
la tua demo gratuita

Soluzioni Fiscali

