
IL SOFTWARE PER IL COMMERCIO



L’AUTOMAZIONE DELLA
VENDITA AL BANCO A 360°!  

Punto cassa integrato

Rinnova il punto cassa senza cambiare il tuo gestionale!

Il modulo Area51 per la vendita al banco dialoga con il 

software di back-office: riceve articoli, listini, giacenze, 

clienti, promozioni e restituisce i dati delle vendite, le 

movimentazioni, le chiusure.

Tanti vantaggi:

•  Riduci i tempi e i costi di implementazione e formazione

•  Nessun costo di conversione archivi

•  Continuità con le procedure esistenti

Funzioni tecniche:

•  Possibilità di operare con postazioni “nomadi” in 

condivisione del R.T.

•  Collegamento con le bilance per esplosione scontrino 

multipesata anche QR code

•  Stampa su stampanti di cortesia non fiscali

•  Comunicazione su display aggiuntivo per digital signage

•  Ampia possibilità di personalizzazione grafica e funzionale

Highlights:

•  Vendita a barcode, a reparto, per servizi

•  Resi commerciali, omaggi, sospesi

•  Sospensione / Parcheggio della vendita

•  Sconti / promozioni / offerte

•  Gift card / prepagate

•  Scortino di cortesia

•  Scontrino parlante

•  Pagamenti / controllo valuta / 

    prelievi e versamenti operatori

•  Chiusure fiscali e turno operatore

•  Controllo accessi

•  Vendita prodotti non fiscali

•  Emissione documenti: preconto, 

    certificato di garanzia, D.d.t., 

    fattura accompagnatoria

•  Lotteria degli scontrini
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SINGOLO PUNTO VENDITA 

AreaBack
Area51 organizza il magazzino, le vendite, la gestione 

della relazione con il cliente con strumenti semplici ed 

efficaci.

Highlights:

•  Magazzino e listini prezzi

•  Codici a barre, etichette e frontalini

•  Ciclo passivo (ordine fornitore, ricevimento merce, inventari)

•  Ciclo attivo (dal preventivo alla fatturazione elettronica)

•  Offerte, promozioni, saldi stagionali

•  Statistiche, analisi di sell-out, report online

CATENE DI NEGOZI, FRANCHISING, D.O.

AreaInChain
Un potente strumento in/out per chi gestisce 

realtà aziendali complesse e strutturate.

Highlights:

•  Massima flessibilità configurativa

•  Pianificazione delle operazioni gestionali

•  Sincronizzazione in cloud via SQL Server

•  Statistiche visualizzabili in cloud

AZIENDA COMMERCIALE, 
ARTIGIANA O DI SERVIZI 

Enterprise
Soluzioni per le micro e piccole medie 

imprese per gestire in modo efficiente 

e a 360 gradi il business aziendale.

Highlights:

•  Gestione del flusso delle vendite e Gestione Agenti

•  Magazzino

•  Fatturazione elettronica integrata

•  Contabilità: scadenzario, mastrini, Iva, bilanci, cespiti

•  Gestione impianti e riparazioni
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Fidelity management
La fidelizzazione del cliente è il passepartout per il 

successo nelle vendite.

Highlights:

•  Attiva una campagna fidelity, definisci sconti e condizioni

•  Assegna al cliente una tessera fisica o virtuale

•  Comunica con i tuoi clienti tramite sms o email

•  Ottieni report delle vendite

•  Analizza i comportamenti di acquisto

•  Realizza buoni sconto, gift card e altri moderni strumenti 

   di marketing

Taglie e colori
Il software verticale per abbigliamento, articoli sportivi 

e attrezzature è Area51

Highlights:

•  Gestione illimitati sistemi di taglie e colori

•  Gestione delle stagioni e del continuativo

•  Gestione capi fino a 9 gruppi merceologici /statistici

•  Collegamento a database immagini

•  Possibilità di carico da Ddt / Fattura elettroniche

•  Generazione automatica dei codici a barre /

   Stampa cartellini

•  Gestione della variante prezzo per scarto taglia 

•  Gestione saldi e vendite promozionali

•  Gestione resi a fornitore e fine stagione

•  Analisi delle vendite e report di sell-out e 

   ampi consuntivi statistici

•  Gestione bike: noleggi e officina riparazioni 

Lotti e produzione
Adegua i tuoi sistemi alle moderne esigenze di controllo 

di gestione e traccia i flussi produttivi.

Highlights:

•  Gestione distinta base o ricetta

•  Carico lotti di acquisto – Generazione lotti di produzione

•  Acquisizione pesi da bilancia – prezzatura ed etichettatura

•  Calcolo costi di produzione

•  Calcolo valori nutrizionali

•  Gestione panifici

AD
D 

ON
 E

 O
PZ

IO
N

I



AreaCloud
Soluzione cloud multipiattaforma, 

accessibile da qualsiasi browser.

Dashboard:

•  Classifiche dei prodotti più venduti e dei clienti più attivi

•  Grafici per l’analisi del venduto, responsivi ai filtri

•  Flessibilità nella selezione delle filiali e dei periodi

Analisi dei dati:

•  Esportazione Excel e invio via mail dei dati

•  Controllo del venduto in tempo reale

•  Analisi dettagliata dei documenti di vendita emessi, 

    chiusure fiscali, corrispettivi e movimenti

•  Visione dati di più punti vendita

Web & e-commerce
Scopri come integrare le vendite in negozio 

con lo shop on line.

Highlights:

•  Pubblicazione automatica e programmata

•  Gestione promozioni e offerte

•  Acquisizione automatica degli ordini clienti e 

   aggiornamento magazzino

•  Ampia possibilità di configurazione della piattaforma

•   Aggiornamenti costanti e integrazione con i marketplace

Sincro VPN
La tua azienda  è in cloud

Highlights:

•  Implementiamo sistemi per il controllo remoto

•  Forniamo soluzioni in cloud in ambiente SQL 

    Server per: sincronizzazione dati, per sistemi di 

    storage e per catene di negozi

•  Forniamo consulenza per esigenze particolari
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MAGAZZINO
Inventario 
OnniAPP Magazzino è la procedura più completa 

per eseguire l’inventario della tua attività 
commerciale in totale velocità e sicurezza. Le 

funzioni sono ottimizzate per l’uso più intensivo: 
nel frattempo, un pannello di informazioni 

anagrafiche ti permette di controllare la precisione 
e la completezza del tuo magazzino!

Etichette 
La stampa dei frontalini è uno stress?

Con OnniAPP Magazzino puoi andare allo scaffale, 
digitare o scannerizzare il prodotto, riconoscerlo 

oppure codificarlo ex novo, aggiornare i prezzi 
e mandare in stampa le etichette o i cartellini 

prezzo, secondo la tipologia di etichetta desiderata.

Ordine Fornitore
& Ricevimento Merce

Prepara l’ordine a scaffale o dal listino, visualizza 
le pezzature ed i tuoi costi, invia il documento al 

fornitore tramite Web Service, FTP o da Area51.

Picking di magazzino
OnniAPP è uno strumento prezioso nell’attività 

di approvvigionamento delle giacenze, nella 
selezione e prelievo di merci, per ottimizzare il 

percorso degli operatori e ridurre le distanze da 
percorrere.

Shelf Analysis
Ti piacerebbe che il tuo scaffale ti “parlasse”, 

indicandoti giacenze di magazzino, marginalità, 
rotazioni, dati di vendita? 

Con OnniAPP un codice a barre diventa una “storia” 
commerciale di analisi e statistiche!

MOBILITY
Hai una forza vendita in mobilità?

Fornisci ai tuoi agenti, commerciali e 
tecnici un vero strumento di lavoro!

Con OnniAPP Mobility puoi gestire 
il magazzino del furgone, creare al 

momento e ovunque tu sia la la fattura o 
il rapportino d’intervento .

Grazie alla sincronizzazione con Area51 
potrai accedere all’elenco clienti, 

visualizzare lo storico delle vendite, 
applicare i listini associati, assegnare la 

vendita ad un agente, e con la massima 
semplicità produrre il documento, 

stamparlo (o inviarlo a mezzo email) e 
consolidarlo in tempo

reale nel gestionale,
per le successive pratiche 

amministrative e di 
magazzino.

Soluzioni
ANDROID per 
gestire l’azienda:

il magazzino, 
la tentata vendita,
il punto cassa e
la ristorazione.


