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GESTIONE
ARTICOLI
CLOUD

Vuoi sapere
tutto subito?

La Software Solution nasce nel 2002 con la realiz-
zazione di un programma di magazzino creato su 
misura per un amico.
Negli anni successivi si realizzano numerosi pro-
getti ancora tutti attivi, in quanto nostra mission è 
performare sempre il prodotto attorno al cliente.

Oggi Software Solution e tuo partner e rivendito-
re leader nazionale nei software per gestione co-
mande e Registratori di Cassa, con un servizio di 
assistenza 7 giorni su 7.

Facile
Essenziale

Indispensabile

GESTIONE ARTICOLI
CLOUD
Il Software per la gestione del
magazzino e del punto vendita

Il Software per la gestione del 
magazzino e del punto vendita 
rivolto alla gestione di qualsiasi 
attività commerciale come:

- Abbigliamento
- Calzature
- Erboristerie
- Profumerie
- Ferramenta
- Superstore
- Casalinghi
- Ortopedie sanitarie
- Ricambi e accessori
  e altri settori similari

www.software-solution.it



Gestionale di magazzino e
POS retail totalmente in CLOUD

• Totalmente in cloud, nessuna perdita di dati in caso di disastro informatico
• Possibilità di accesso da qualsiasi dispositivo connesso a internet
• Dati in tempo reale
• Fidelity card con soglie premio e operazioni di marketing tramite email e SMS
• Permette di controllare i margini di guadagno con le stampe di Sellout
• Gestione terminale per operazioni automatiche di spostamento merce e controllo inventario
• Etichettatura automatica con barcode EAN13 della merce su Etichettatrici e stampanti A4
• Generazione automatica etichetta saldi
• Permette di fare l’inventario con un clic.
• Esportazione automatica in XLS di qualsiasi stampa
• Connessione a sistemi E-Commerce di terzi.
• Gestione Stampanti Fiscali
• Generazione di DDT e Fatture

FUNZIONI E PUNTI DI FORZA 
DEL SOFTWARE:

Fai un click e
SAPRAI TUTTO!

Certificato con i principali brand 
di registratori di cassa Telematici

- Carico/Scarico merce
- Gestione Vendita
- Inventario immediato
- Stampe di Sellout
- Fidelity Card/Marketing

Il software è stato progettato intera-
mente in CLOUD. questo permette di 
avere i dati dell’attività aggiornati in 
tempo reale, visualizzabili su qualsiasi 
dispositivo connesso a Internet.
Se si hanno più negozi è possibile con-
trollare in tempo reale tutte le movi-
mentazioni.

Per la vendita, il sistema utilizza un mo-
dulo locale che garantisce l’operativi-
tà di cassa qualora si manifestasse un 
disservizio sulla linea internet. Inoltre, 
include la gestione di tutte le funzio-
nalità necessarie per la vendita, come 
resi da cliente, sconti, fatturazione im-
mediata, promozioni, Fidelity Card, 
Gift Card e molto altro.


