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D-AppRetailer
APP PER LA GESTIONE
DELL’INVENTARIO DEL NEGOZIO
E PER LA VENDITA DIRETTA
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D-AppRetailer
D-AppRetailerè una app sviluppata per smartphone e palmari e permette la
gestione degli articoli a scaffale direttamente da smartphone o palmare.
Progettata per la vendita assistita e per la gestione dell’inventario in
negozio.
Utilizzabile anche da desktop e offline.
È completamente integrabile con tutti i sistemi gestionali per permettere la
generazione di qualsiasi documento di vendita.

VENDITA
AL BANCO
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UTILIZZI PRINCIPALI

L’app permette tramite uno smartphone o un tablet di assistere il cliente
nella scelta degli articoli mettendoli direttamente nel carrello.
Dopo aver selezionato il tipo di listino del cliente si potrà scansionare
il barcode di ogni articolo desiderato e sarà possibile modificare
immediatamente quantitativo richiesto.
Al termine della lettura si avrà un carrello completo del quale potremo:
- Visionare insieme al cliente l’anteprima dell’ordine.
- Stampare uno scontrino non fiscale (un riepilogo del carrello)
- Procedere con la stampa di un file pdf del riepilogo
- Grazie alla possibilità di collegamento con ogni tipo di gestionale sarà
possibile creare documenti di fatturazione o bollettazione direttamente
dallo smartphone/tablet.

GESTIONE
INVENTARIO
Tramite la funzione inventario è possibile aggiornare e inserire gli articoli
direttamente tramite smartphone, tablet, palmare o da pc solamente
scansionando il prodotto o la confezione da inserire o aggiornare.
Dopo aver selezionato se l’articolo è in confezione o singolo, sarà possibile
leggere il barcode dell’etichetta per inserirlo a inventario, se l’etichetta non
fosse leggibile sarà possibile inserire l’articolo manualmente.
Il quantitativo è sempre modificabile quindi si potrà aumentare e diminuire
la quantità o eliminare l’articolo in qualsiasi momento.
A lato desktop l’amministratore potrà:
- Modificare l’inventario se non concluso
- Creare nuovo inventario
- Concludere e quindi confermare l’inventario.
- Stampare la lista dell’inventario.
- Esportare la lista in formato excel.
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APP PER LA GESTIONE DELL’INVENTARIO
DEL NEGOZIO E PER LA VENDITA DIRETTA
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1. Funzionamento dell’applicazione anche senza
connessione ad internet consente di lavorare senza
interruzioni o pedita di dati
2. Associazione immediata barcode/articolo oppure
possibile ricerca manuale
3. Velocità e semplicità di utilizzo
4. Possibilità di utilizzo anche delle periferiche office,
smarphone - tablet ecc ecc
5. Multilingua, il prodotto gestisce più lingue legate
all’utente
6. Il prodotto scalabile e castomizzabile sulle
esigenze del cliente
7. Integrazione completa con ogni tipo di gestionale
8. Modifica e controllo del dato in tempo reale
9. Consente di avere sempre una visione completa
dell’inventario nel punto vendita
10. Semplifica sia al cliente che all’operatre, la vendita
al banco e la creazione di liste.
11. L’amministratore ha sempre la situazione sotto
controllo

Contattaci per informazioni più dettagliate

deltaviadana.it/d-appretailer
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Strumento che semplifica e velocizza la gestione dell’inventario e la
vendita diretta
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