ADCstore Master
Una soluzione nuova, frutto di un’esperienza consolidata, per il punto cassa del Retail Italiano. In un contesto
tecnologico innovativo, una soluzione software con funzionalità adeguate al mercato, con concetti di flessibilità
e di modularità che permettono di sfruttare al meglio le risorse a disposizione dei punti vendita della piccola e
media distribuzione organizzata italiana.
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ADCstore
La soluzione ADCstore è sviluppata dal Gruppo Alfacod, società con esperienza ventennale nel mercato del
Retail, curando con attenzione i concetti di stabilità, flessibilità, scalabilità e possibilità di crescita funzionale
seguendo le evoluzioni del mercato.
È distribuita in differenti versioni chiamate MyPos, Full e Master, e consente di gestire e soddisfare in modo
ottimale le esigenze della moderna distribuzione organizzata.
È una soluzione in linea con la tecnologia attuale ma ha un basso impatto verso le risorse impegnate, con
abbattimento notevole dei tempi d’installazione, velocità operativa e di apprendimento delle funzionalità.

Architettura tecnologica
La soluzione software, sviluppata in ambiente standard Microsoft .NET utilizzando tecniche di sviluppo e
strumenti software mirati a garantire il massimo della continuità di servizio dell’applicazione, è utilizzabile su
sistemi operativi standard Microsoft Windows XP, 7, PosReady 7, 8, 10; utilizza database Sql Server e, di base,
necessita di basse quantità di risorse del sistema.
La soluzione ADCstore si compone di due differenti moduli che coesistono e si integrano tra loro; uno è un
completo back office e l’altro è il front-end di cassa MyPos.
I due moduli possono essere installati sulla stessa unità centrale o, per motivi di praticità operativa, possono
essere installati in due diversi computer, uno per il back-office e l’altro nel front-end di cassa.
Il modulo Master permette la gestione centralizzata dei punti vendita direttamente dalla sede.
È possibile installare questo modulo anche su server cloud dedicato, per una maggiore protezione dei dati e
continuità del servizio.
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Il modulo Master di ADCStore è flessibile e personalizzabile, per assolvere le esigente dei CEDI e di tutte quelle
realtà che hanno bisogno di concentrare i dati dei punti vendita in un’unica postazione. E’ la soluzione perfetta
per gestire punti vendita di proprietà, affiliati e associati.
È un frutto nato e cresciuto da una pluriennale esperienza dello staff di progettazione, sviluppo e
commercializzazione del Gruppo Alfacod, presso CEDI, società commerciali e/o catene di supermercati; questo
staff si è occupato, nel tempo e nelle diverse esperienze professionali, di gestire e organizzare al meglio tutti
i processi operativi tipici di un punto vendita del settore, gestendo al meglio il rapporto tra sede/distributore
e punto vendita, salvaguardando, quando previsto, l’eventuale autonomia gestionale del gestore del punto
vendita stesso.

ADCStore Master è perfettamente integrabile con tutti gli ERP aziendali più conosciuti, per uno scambio dati
preciso e puntuale.
Permette inoltre di pianificare attività promozionali direttamente dalla sede, con la possibilità di chiudere/
modificare/riattivare una promozione in tempo reale, gestire in maniera centralizzata la circolarità delle
campagne fidelity attive, visualizzare le giacenze dei prodotti in tempo reale su ogni singolo negozio e modificare
i parametri di ogni singolo punto cassa direttamente dalla postazione in sede.
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Le principali funzionalità
•

Configurazione della rete dei punti vendita gestiti con assegnazione dei listini di assortimento e dei
parametri operativi di gestione, compresa la barriera casse MyPos

•

Gestione dei prodotti con possibilità di configurazione di più listini di vendita e di acquisto, di diverse
categorie statistiche/merceologiche configurabili (anche con strutture gerarchiche)

•

Gestione di più listini “Distributori” da usare in parallelo alla propria anagrafica dei prodotti con la
possibilità di identificare il listino “di riferimento” per tipologia di articolo, con la possibilità di avere a
disposizione le informazioni dell’assortimento completo dei distributori

•

Gestione dell’agenda commerciale, con la pianificazione delle variazioni di listino e promozioni (MxN,
taglio prezzo, soglia, sconto in % o sconto a valore, paniere promozionale, promozioni massive etc.),
assegnandole al singolo o a gruppi di punti vendita, sulla base del listino

•

Gestione della fidelity sia in versione di base (punti o bollini sul totale scontrino) che evoluta (con regole
di promozione per categoria di clienti, punti jolly, etc.), con possibilità di gestire la circolarità del cliente e
la gestione delle informazioni di estratto conto e di ritiro/prenotazione del premio direttamente al punto
vendita alla cassa

•

Configurazione di modelli diversi di frontalini, associabili ai prodotti, con possibilità di stampare anche i
frontalini per i banchi freschi (ortofrutta con le informazioni specifiche, banco gastronomia con ingredienti
e ricette consigliate.). Integrazione con i più diffusi modelli di etichette elettroniche

•

Gestione e monitoraggio delle divulgazioni dati fatte ai punti vendita gestiti

•

Integrazione “spinta” con la barriera bilance, per vendita a sacchetto o single ticket

•

Stampe statistiche sui dati di vendita dei prodotti, sulle promozioni e sui resoconti finanziari rilevati
direttamente dalla barriera casse

•

Gestione completa del magazzino con la possibilità di caricare i documenti di acquisto e generare/
acquisire movimenti di trasferimento merce tra punti vendita

•

Gestione dei documenti fiscali attivi (DDT, fatture) con l’emissione di fattura direttamente in cassa con il
modulo MyPos

•

Integrazione con eventuali CEDI/Distributori per invio/ricezione dati relativi ai prodotti, ai documenti di
acquisto, promozioni, ordini, etc.

•

Con le applicazioni della serie ITShop ViewAPP possibilità di monitorare via web, sia pc che mobile
(tablet e smartphone), l’andamento degli incassi dei punti vendita in tempo reale, con accesso profilato
e con visualizzazione personalizzabile dei dati per singolo utente (punti vendita visibili)
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Requisiti minimi di sistema ADCstore Master
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•

Server fisico o virtuale, sistema operativo Windows Server 2012 o superiore

•

Possibilità di utilizzo di server cloud messo a disposizione da Alfacod

•

Backup locale e in cloud

•

Configurazione minima: 4 GB Ram, 1 TB Hard Disk
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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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