ADCstore MyPos
Una soluzione front-end nuova, frutto di un’esperienza consolidata, per il punto cassa del Retail Italiano.
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ADCstore - Soluzioni per il Retail

Il modulo di vendita in cassa
Il modulo di vendita di front-end MyPos, sviluppato dal Gruppo Alfacod, è una postazione di cassa integrata
ad ADCstore.
È stato concepito, studiato e realizzato per essere utilizzato all’interno di un hardware POS All-in-One con
touch screen o di una postazione con hardware modulare e per integrare stampanti fiscali multi brand.

Tutto orientato al minor impatto di occupazione di risorse di sistema; non necessita di conoscenza tecnologica
specifica da parte degli utilizzatori e si avvale anche di una elevata qualità del servizio di assistenza specializzata
sulla soluzione.
Include funzionalità adeguate al Retail italiano, con un’attenzione particolare alla flessibilità e all’ergonomia
per rendere pratico e semplice il lavoro dell’operatore di cassa.
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Le principali funzionalità
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•

Vendita di prodotti con scanner o configurabili con richiamo diretto da più pannelli su touch screen.

•

Gestione dei reparti fiscali e non fiscali

•

Lettura e gestione dei nuovi codici GS1 Databar

•

Gestione assistita dei buoni pasto con calcolo automatico del subtotale buoni pasto, con l’esclusione
eventuale di alcuni reparti

•

Gestione clienti per campagne fidelity e per fatturazione

•

Gestione del cassiere (entrate, prelievi, dichiarazione di cassa)

•

Tipologie di promozioni princiapli gestite: taglio prezzo, sconto in % o in Euro a soglia, MxN, paniere di
prodotti con sconto in Euro, bollini regalo, bollini Jolly.

•

Sospensione e ripresa scontrini

•

Fatturazione in cassa

•

Funzioni di servizio: ristampa DGFE

•

Gestione couponing interno e couponing AppVantages

•

Il software è in grado di auto aggiornarsi via Internet
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Requisiti minimi di sistema ADCstore MyPos
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•

Pc modulare o All-in-One con touch minimo 12’’ con sistema operativo Wepos (suggerito Windows XP
Professional 32 bit, 7 Professional 32 bit)

•

Configurazione minima: processore 1.6 GHz INTEL Atom N270, 1 Gb di Ram (suggerito processore
almeno 2.0 Ghz e 2 Gb Ram)

•

Stampante fiscale collegabile (seriale, usb, ethernet), display cliente, tastierina, cassetto. Sono gestiti in
modalità stampante fiscale i principali marchi presenti e distribuiti sul mercato italiano

•

Scanner fissi da banco o brandeggiabili con collegamento seriale, usb, emulazione PS2
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Automazione

WiFi Enterprise

Cyber Security

Logistica e Magazzino

RFID

Voice

Lettura

Mobile

Stampa

Verifica Codici

Retail

Consulenza

Il Gruppo Alfacod sviluppa soluzioni di identificazione automatica, mobile computing e tracciabilità dal 1986.
È in grado di fornire al mondo Retail tutta la tecnologia necessaria per realizzare il negozio del futuro, essendo
considerato fra i maggiori esperti nella progettazione e realizzazione di architetture Wi-Fi Enterprise ad
alta velocità, sistemi di identificazione automatica e cattura dei dati in mobilità, sistemi RFid, soluzioni di
geolocalizzazione (RTLS e FGS), sistemi di automazione del fine linea, soluzioni di tracciabilità e rintracciabilità
e vanta trent’anni di esperienza nel campo della stampa digitale.
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