Evolution Retail
Soluzioni Gestionali per
Supermercati Food e No Food Franchising - Pet Shop - Profumerie Cartolerie - Casalinghi - Giocattoli
RETAIL e GDO

Software Gestionale per il punto vendita

Crono Retail è uno strumento indispensabile per la programmazione delle attività presenti e future nel punto vendita.
Sviluppato su piattaforma DOT.NET su base dati SQL Server Crono Retail si rivela un
potente compagno per pianificare il lavoro di tutti giorni con semplicità ed estrema
precisione. Inoltre è dotato di funzioni specifiche per l’interfacciamento dei documenti
elettronici con moltissimi Distributori e Fornitori nell’ambito Retail, DO e GDO:

- Attività Promozionali locali e da sede
- Ordini Fornitori da scaffale
- Variazioni di prezzo a caldo

- Ordini Clienti
- Preventivi
- Quantità impegnata e ordinata

- Documenti Fatture, Ddt e N.C.
- Magazzino locale e Giacenze Online
- Carico Magazzino multi punto vendita

- Scadenzario Clienti e Fornitori
- Prima Nota Cassa Banca
- Statistiche di Prima Nota

- Importazione Offerte
- Importazione Doc. Elettronici da Cedi
- Importazione cataloghi e listini

- Stampa Etichette personalizzate
- Statisctiche in tempo reale
- Cruscotto delle Vendite OnLine

- Interfacciato ai principali Terminali:
Datalogic, Honeywell, Axon, Symbol,
Opticon, Meteor

- Interfacciato ai principali sistemi di
cassa e bilance: NCR, IBM, Custom,
Epson, Bizerba, Omega, Mettler, Zentih

A CHI SI RIVOLGE:
SUPERMERCATI, PROSHOP, PET FOOD, FERRAMENTA, GIOCATTOLI,
CARTOLERIA, CASALINGHI, ERBORISTERIA, MARKET, BIGIOTTERIA,
DETERSIVI, PROFUMERIA, GIOIELLERIA
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Moduli aggiuntivi ed App

Flussi E-Commerce:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Articoli
Giacenze e qta Esclusione
Prezzi
Ordinabilità
Visualizzazione articolo H.P.
Clienti
Ordini Clienti
Stato dell’ordine
Documenti (Ddt, Fatture)
Immagini
Categorie Merceologiche
Reparti
Pagamenti Carta di credito e PayPal

Crono Shop è la piattaforma E-Commerce
totalemente integrata a CRONO SERVER E CRONO RETAIL.
Finalmente un unico strumento per
gestire ed alimentare il Web tramite una semplice e potente interfaccia gestionale.

Con Crono Shop non dovrai più dedicare le tue risorse per
caricare articoli, prezzi, giacenze, foto ed altri dati sul tuo
sito E-Commerce. Queste attività saranno gestite automaticamente da CRONO SERVER o CRONO RETAIL, dovrai solamente lavorare sul gestionale al resto ci pensiamo noi.

CRONO STAT è l’app per Smartphone e Tablet in grado
di analizzare i dati statistici del punto vendita in tempo
reale ovunque ti trovi.
Analisi dell’incasso giornaliero
suddiviso per punto vendita

Controllo degli storni e degli
scontrini abortiti

Analisi dell’incasso giornaliero
suddiviso per Reparto

Analisi finanziaria dell’incasso
suddivisa per modalità di pagamento

Analisi dell’incasso giornaliero
suddiviso per Fasce Orarie

Analisi dei clienti che hanno fatto
spesa nel puo punto vendita

Analisi dell’incasso giornaliero
suddiviso per Cassa

Analisi dell’incasso giornaliero
suddiviso per Operatore

Customer Care:assistenza@systemlazio.it

Moduli aggiuntivi ed App
Crono Price è un’applicazione che consente di analizzare i listini
dei fornitori.Potente ed affidabile per emettere gli ordini al miglior
fornitore in base alla comparazione dei listini di acquisto importati
con Crono XLS

Crono XLS è un’applicazione per l’importazione dinamica di listini
fornitori. Con Crono Xls si importano automaticamente
le anagrafiche dei fornitori da qualsiasi tracciato Xls senza dover
inserire gli articoli manualmente.

Crono Dbase è uno strumento indispensabile per l’analisi della
produzione di piatti preparati in un supermercato.
Con Crono Dbase si può finalmente conoscere il costo
del gastronomo, delle materie prime e delle risorse ed avere l’icidenza sul venduto.

Crono Mobile, è l’applicazione per teminali Mobile e CE.
Un vero e proprio gestionale in un palmo della mano.

- Ingresso Merce
- Ordine a Fornitore
- Reso a Fornitore

- Anagrafica Articoli
- Anagrafica Fornitori
- Anagrafica Clienti

- Fatture di vendita
- DDT
- Ordine Cliente

-
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Inventario
Etichette scaffale
Variazione Prezzo
Controllo Giacenze

Software Front End Touch Screen
CRONO TOUCH è la suite di applicazioni per la gestione della vendita al dettaglio per il mercato del Retail e della Grande Distribuzione
Organizzata e Franchising.
Per la GDO EVO è il software gestionale che comprende la raccolta
delle applicazioni, residenti nelle casse, nel server del punto vendita
e nel server di sede, utilizzate per la gestione della vendita e per il
governo della barriera casse.
EVO è un frontend completo ed evoluto, che nella sua esperienza nel
tempo e nelle capacità espresse vanta numerosi vantaggi per ogni
protagonista della catena della vendita nella GDO. Può essere installato su monitor Touch Screen o classico con tastiera

EVO ha moltissime funzionalità standard che lo paragonano ad un potente backoffice:
o Programmazione delle più innovative azioni promozionali;
o Report statistici dettagliati e personalizzabili su tutte le anagrafiche del frontend;
o Gestione operativa e finanziaria per le quadrature cassieri e gestione delle distinte per un corretto
controllo di gestione
o Monitor Casse, l’agente che cura l’allineamento e la circolarità delle informazioni tra cassa e server di
sede.
CRONO Touch è il Front End ideale per Franchising di tutto il mondo,
totalmente personalizzabile alle specifche esigenze del cliente anche per
ogni singolo punto vendita, anche in ligua inglese.
- Profilo Utenti e Operatori, decidi chi fa cosa
- scegli il menu da visualizzare ed il design
- scegli le tipologie di offerta da attivare
CRONO è parte integrante del Gestionale CRONO RETAIL e direttamente
collegato al suo Data Base.
Data Base su server e replica nel punto cassa lo rendono inarestabile
anche a server spento o guasto.

Esplosione scontrino Bilancia, Bizerba, Omega,
Mettler, Zenith, Italiana Macchi
Scambio Importo fra cassa e POS Bancario
Ingenico, anche con protocollo 17 Ethernet
Fidelity Card anche per Cluster Cliente,
raccolta Punti, Sconti, Omaggi
Coupon, Gift Card e Prepagate, Ricariche
Telefoniche, Gestione dei CAP
Smaterializzazione Buoni Pasto,
Qui, Day, Sodexo, Pellegrini, Repas, Compas
Servizi in cassa: Ricariche Telefoniche,
Pagamento Bollette
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Poiché il cliente ha un bisogno, noi abbiamo un
lavoro da fare.
Poiché il cliente può scegliere, noi dobbiamo
essere la scelta migliore.
		
		

Poiché il cliente ha una sensibilità,
noi dobbiamo tenerla in considerazione.

Poiché il cliente ha una urgenza, noi dobbiamo
essere veloci.
				
Poiché il cliente è unico,noi dobbiamo
				essere flessibili.
		
		

Poiché il cliente ha aspettative molto alte,
noi dobbiamo accelerare.

					Grazie al Cliente, noi esistiamo.

SYSTEM LAZIO S.R.L.

Sede: Via Lucrezia Romana, 35/37 00043 Ciampino (RM)
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FAX. +39 06 89281378
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