la soluzione che semplifica il tuo business

Gestione completa dei processi commerciali delle aziende di
distribuzione: dalla centrale al punto vendita

un prodotto:

COS’È?
WEB.NET.STORE è la soluzione ideale

un prodotto:

L’utilizzo in architettura web permette:
n l’azzeramento dei costi di gestione;
n l’eliminazione di competenze
specialistiche nei punti vendita;
n la garanzia di omogeneità operativa;
n l’univocità degli assortimenti, delle
politiche commerciali e dei dati di
vendita e finanziari;
n la semplificazione dei processi di
fatturazione;
n il monitoraggio interattivo dei processi.

per tutte le aziende, titolari di una rete
di vendita diretta e/o affiliata grazie alla
quale le esigenze di gestione dei Processi Commerciali trovano una risposta
integrata, semplice ed esaustiva.
E’ disponibile:
in architettura Client-Server e Web
in versione Centrale e Punto Vendita

MODULI E CARATTERISTICHE
Base

Controllo fatture fornitori

√√Registrazione fatture Fornitori
√√Abbinamento carichi contabili alle

√√Articoli, Piano Merceologico, EAN
√√Listini di acquisto, vendita, promozione
√√Clienti e Fornitori
√√Anagrafiche accessorie (C.A.P., figure

fatture ricevute
√√Quadratura on-line e/o batch con
rilevazione e gestione sbilanci
√√Interrogazioni e stampe statistiche

aziendali, banche..)
√√Barriere casse e bilance
√√Tabelle decodifica e personalizzazione
√√Stampe anagrafiche e statistiche

Fatturazione

√√Gestione manuale e/o alimentazione

Etichette

automatica delle proposte di fattura

√√Stampa contestuale o differita di

√√Modelli, tipologie e caratteristiche
√√Generazione e stampa parametrica

documenti di consegna e/o fatture
anche da scontrino
√√Consultazione on-line e/o stampa dei
documenti emessi e/o da emettere
√√Analisi fatturato Clienti
√√Ordini da clienti e liste preparazione

Magazzino e Giacenze

√√Ricevimento merce e carico contabile
√√Movimenti di magazzino (ammanchi,
avarie, rotture, resi..)

√√Giacenza per periodo e progressiva
√√Interrogazioni e stampe statistiche

√√Buoni pasto

Inventari

Acquisti

√√Selezione e registrazione assortimento

√√Assortimenti Fornitori,
√√Condizioni economiche per data
√√Proposta ordine automatica o manuale
√√Formulazione ordini on-line e/o

per rilevazioni complete e/o campione
supporti cartacei e/o
produzione flusso elettronico per
rilevazione mediante apparati dotati
di lettori ottici
√√Registrazione manuale e/o da flusso
elettronico delle quantità rilevate

√√Stampa

generazione da flusso elettronico

√√Fatturato Fornitori
√√Stampe anagrafiche e statistiche

INFO

stampe statistiche

Concorrenza

√√Punti vendita e/o catene concorrenti
√√Definizione e/o selezione assortimenti
da rilevare

√√Stampa

supporti cartacei e/o
generazione flussi elettronici per
rilevazione ottica
√√Registrazione manuale e/o da flusso
elettronico delle condizioni rilevate
√√Analisi on-line e/o cartacee del
posizionamento rispetto ai concorrenti

Webnet-Call

√√Sottosistema basato su web-services,
per l’interazione on-line tra i sistemi
di punto vendita (back-office /
barriere cassa) ed i sistemi di centrale

Comunicazione con sistemi esterni

√√Sottosistema

di
invio/ricezione
gestione ed aggiornamento della
base dati, con flussi elettronici relativi
a: articoli, listini di acquisto, vendita
e promozioni, quantità ordinate/
consegnate

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
CENTRALE

Architettura: Client-Server / Web

PUNTO VENDITA

APPLICATION
SERVER*

DATABASE
SERVER*

HTTP
SERVER*

(Solo per architettura
Client-Server)

2.4 GHz

2.4 GHz

2.4 GHz

2.4 GHz

Memoria RAM

2 Gb

2 Gb

1 Gb

1 Gb

Spazio su disco
disponibile

1 Gb

in funzione dei volumi

1 Gb

1 Gb
ulteriore spazio
in funzione dei volumi

Risoluzione
video

1024 x 768

-

-

1024 x 768

Sistema
Operativo

Windows 2003 Server
o successivi

Windows 2003 Server
o successivi

IIS - APACHE

Windows XP
o successivi

Database

-

SQL 2005 o successivi,
Oracle 10G o successivi

-

SQL 2005 o successivi,
Oracle 10G o successivi

Target: Distribuzione
Processore

Aggiungiamo valore al tuo business..

√√Elaborazione differenze inventariali
√√ generazione e contabilizzazione sbilanci
√√Valorizzazione quantità rilevate e

* Configurazione scalabile: Application Server, Database Server e Http Server possono anche risiedere nello
stesso sistema fisico

Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche.

