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  è  una  soluzione 

software per l’automazione dei negozi su 
piattaforma Microsoft.  Dot.Net, nata per 
utilizzare al meglio ogni servizio presente 
su Internet, risolve sia attività di Front-
Store che di Back-Store. 
• La prima risiede direttamente nel 

Punto Vendita, si occupa della gestione 
delle vendite, compresa la ricerca di 
prezzo e descrizione, le promozioni, la 
fidelizzazione del cliente ecc.. 

• La seconda, cioè il Back Store, gestisce 
invece il magazzino, gli ordini ai 
fornitori, il carico della merce, la 
contabilità generale, ecc.. 

 

CashDesk.Net     risolve     entrambe    le    
situazioni proponendo la  versione Small 
Business per  il  Front Store e  la 
versione  Professional  per  il Back Store. 
Le  aree  sono indipendenti e  allo stesso 
modo completamente integrate  tra loro, 
in  modo  da poter soddisfare esigenze di 
aziende di dimensione e strutture 
differenti. 
Su tutta la configurazione sono 
disponibili tools e strumenti a supporto 
dell’attività quotidiana, quali: 
• navigazione interattiva tra dati; 
• gestione della sicurezza; 
• tracking delle transazioni eseguite; 
• report anche in formato MS Office e 

PDF; 
• possibilità di invio automatizzato 

tramite e-mail e fax di documenti 
contabili. 

 
 

CashDesk.Net rappresenta la più efficace 
evoluzione della soluzione hardware Web 
Pos di Olivetti, infatti ne semplifica e 
amplia l’operatività attraverso una 
interfaccia grafica particolarmente 
intuitiva. 

 
 

Il display touch screen e una grafica 
professionalmente curata simulano tutte 
le operazioni comuni di un normale 
registratore di cassa per rendere a 
chiunque  ( Operatori, Commesse )  
semplice  e veloce l’attività di vendita al  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

banco,gestire i resi e i bonifici. Con la 
stessa facilità è possibile emettere 
documenti di trasporto, fatture e 
ricevute,oppure registrare ordini da clienti. 
 

Ogni operazione è visibile a video ed 
eventualmente modificata direttamente, 
per essere poi stampata contestualmente 
riga per riga o raggruppata a fine 
operazione. 
 

Proprio questa interattività lo fa apprezzare 
nelle normali vendite, per le quali, oltre al 
lettore di codici a barre rende disponibili 
tutte le diverse forme di pagamento. 

 

Opportuni moduli estendono l’attività di 
vendita alle realtà del fashion con la 
gestione nell’ anagrafica e nei movimenti a 
magazzino tenendo conto della  taglia e dei 
colori.  

 

Il modulo che permette l’emissione e la 
gestione di Smart Card integra nella 
soluzione la gestione della fidelizzazione dei 
clienti attraverso logiche diverse quali : 
raccolta punti, prepagato, sconto fedeltà, 
accumulo spesa,combinandoli anche tra 
loro mettendo a disposizione del 
negoziante una vasta articolazione  della 
gestione. 

 

La tecnologia utilizzata permette la 
gestione   di   più   negozi    distribuiti    sul  
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territorio o vere e proprie catene di negozi 
sia di proprietà che in  franchising. 
La struttura basata su tecnologia XML 
permette l’utilizzo dei dati residenti sul 
Server centrale anche alle sedi periferiche 
con cui scambia costantemente dati, 
attraverso strumenti standard quali 
Windows Terminal Server, , in modo che 
siano allineati i dati di vendita,le 
anagrafiche dei nuovi articoli, le variazioni 
di prezzi, i trasferimenti di merce, ecc. 

In questo modo la sede centrale è in 
grado di controllare ogni sede e, per ogni 
articolo, conoscere la giacenza e il venduto 
in ogni negozio, per decidere in modo 
ottimale tutte le operazioni strategiche da 
adottare. 
Cash Desk.Net è inoltre dotato di un 
potente strumento di reportistica 
(integrato con Excel) per tutti i dati di 
vendita di un negozio o di una intera 
catena sia localmente che centralmente 
dalla sede principale. 
 
 
 
 
 

Questo strumento è indispensabile e 
permette di analizzare di volta in volta i 
dati in modo da poter decidere strategie di 
vendita riguardanti le promozioni, gli 
assortimenti, i prezzi ecc..,tracciare la 
redditività del punto vendita,personalizzare 
ogni tipo di statistica. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

La Gestione del Punto Vendita 
non è mai stata così semplice. 

     ……ed elegante!! 

CashDesk.Net® 

Requisiti minimi di sistema: 
- O.S. Microsoft Windows Xp Professional
- RAM 512 Mb 

Facile e Pratico, dal design accattivante!
Olivetti Explor@

 Moduli versione Small Business 
 Moduli versione Professional 
 Moduli Applicativi 
 Moduli Componenti Sistemistici 


