TEAM SHOP SU iPad* PER LA GESTIONE
DEL PUNTO VENDITA
CARATTERISTICHE FUNZIONALI
* iPad è un prodotto del marchio Apple.
Tutti i marchi citati e i loghi riprodotti in questa brochure
appartengono ai legittimi proprietari.
Per informazioni sulle caratteristiche e funzionalità di iPad si
rimanda al sito www.apple.com
Tipo di soluzione:
Applicazione per iPAD*
Settore di riferimento:
Tutti i settori
Moduli necessari:
A seconda delle esigenze
Codice interno:
IN-TS-SH2

Grazie all’applicazione Team Shop® sarà
possibile gestire in maniera semplice e sempre
aggiornata il punto vendita.
Ciò significa che:
ü cassieri
ü funzionari commerciali
avranno sempre a disposizione i dati necessari
in tempo reale per poter inserire, stampare e
inviare scontrini in azienda.
Oltre a questo, il personale del punto vendita ha
la possibilità di consultare all’interno
dell’applicazione Team Shop® tutta una serie di
informazioni sul cliente, sullo storico degli ordini
e sulle statistiche di vendita.

Esempio di visualizzazione
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CATALOGHI E ARTICOLI
In Team Shop® è possibile caricare gli articoli venduti, anche raggruppati per cataloghi.
La ricerca delle anagrafiche Prodotti può essere effettuata facilmente selezionando il bottone corrispondente.
In alcuni casi è possibile anche configurare la ricerca dell’articolo per parte iniziale e per contenuto del codice o della
descrizione. Ciò significa che l’operatore ha sempre a disposizione i listini aggiornati per il cliente, raggruppati per
Classe Merceologica.

Esempio di visualizzazione della maschera Cataloghi

MISURE ARTICOLI
In Team Shop® è possibile gestire alcune MISURE sugli articoli venduti come ad esempio il LOTTO, il Numero di
Pezzi e la CAPACITA’

Esempi di visualizzazione della maschera LOTTI articolo e attributi dimensioni dell’articolo

LISTINI
In Team Shop® è possibile caricare alcuni
Listini e selezionarli al momento della
creazione del documento di vendita

CLIENTI
In Team Shop® è possibile caricare l’anagrafica Clienti per
tipologia e identificarli al momento della creazione del
documento di vendita .
INFORMAZIONI CLIENTI
Nella maschera di selezione dei Clienti è possibile inoltre
visualizzare oltre al Nome, Cognome e Codice Cliente altre
informazioni aggiuntive.

.

Esempi di visualizzazione della maschera LISTINI

Esempi di visualizzazione della maschera CLIENTI

SCONTRINI FISCALI e RICEVUTE
Team Shop® consente di stampare direttamente gli scontrini fiscali e le ricevute su stampanti portatili già integrate
con l’Applicazione.
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PAGAMENTI CON POS E CARTA
Con Team Shop® è possibile accettare il pagamento anche con moneta elettronica utilizzando un apposito
dispositivo già integrato con Team Shop. Inoltre è possibile integrare il cassetto contanti

STATISTICHE
Team Shop® permette di impostare statistiche e
reports a supporto della forza vendita nel Server
gestionale eventualmente integrato.

SICUREZZA
Team Shop® risponde perfettamente a tutte le
esigenze di sicurezza dell’informazione aziendale.
Team Shop® infatti funziona attraverso il nuovo
sistema di autenticazione Apple (iOS7 e iOS8) per
iPad che garantisce sia la privacy che la
visualizzazione solo delle informazioni di
competenza.
STRUMENTI
Team Shop® permette di:
ü effettuare backup del database per motivi di
sicurezza o per sostituzione del dispositivo;
ü ripristinare agevolmente il database;
ü inviare gli ordini in modalità web (SOAP/XML)
o via e-mail;
ü condividere file;
ü importare allegati (cataloghi, brochure..).
VANTAGGI iPad

Esempio di report di Clienti e articoli venduti

EVENTUALI PERSONALIZZAZIONI
Caratteristica rilevante di Team Shop® è la
possibilità di personalizzazione delle maschere e
delle funzioni per aderire alle specifiche esigenze
aziendali. Ciò significa che in Team Shop® è
possibile ad esempio:
ü inserire negli articoli contenuti di vario genere
(descrizioni, presentazioni, schede tecniche,
immagini…)
ü creare eventuali categorie, famiglie.
ü gestire i Clienti identificandoli al momento del
pagamento

L’iPad è uno strumento flessibile e potente.
Rispetto ad una comune Cassa o ad un Personal
Computer:
ü azzera i tempi di accensione / spegnimento;
ü è più piccolo e meno ingombrante;
ü non necessita di competenze informatiche
per essere utilizzato;
ü forte impatto visivo / emozionale sul cliente;
ü interfaccia semplice ed intuitiva;
ü possibilità di zoomare con un tocco di dita i
contenuti e di visualizzare agevolmente in
formato orizzontale / verticale.

Contattaci per maggiori informazioni
INFO TEAM SOFTWARE ENGINEERING
Via Guerrazzi, 1
33074 Fontanafredda (PN)
Tel: 0434 565758
Fax: 0434 565991
commerciale@info-team.net

