
GESTIONE PUNTI VENDITA

 • Gestione completa del punto vendita.
 • Controllo del business.
 • Semplice da usare per tutti gli operatori.

È la soluzione di back office dipartimentale per 
i punti vendita delle catene della Distribuzione 
Organizzata.
Supporta le attività commerciali, marketing e di 
controllo commerciale del punto vendita gestito 
dall’imprenditore associato ad una catena.

STORE SOLUTION è una soluzione modulare che consente di gestire con facilità tutti i processi operativi 
e commerciali del punto di vendita. Svolge l’importante ruolo di integratore dei flussi informativi tra i sistemi di campo 
(barriere cassa, bilance, terminali palmari) e la centrale commerciale attraverso un sistema di connettori che garantisce 
il controllo e la qualità del dato.
Offre al gestore del punto di vendita un ventaglio completo di funzionalità per la gestione commerciale ed operativa. 
Integra al meglio la gestione degli assortimenti suggeriti dalla centrale con l’assortimento locale gestito direttamente 
dal dettagliante.
Allo stesso modo consente la gestione congiunta di promozioni promosse e gestite dalla catena con le iniziative 
promozionali autonome che l’imprenditore deve o vuole realizzare per ottimizzare la propria gestione.
Dà un supporto completo alla gestione operativa dei processi di punto vendita, dalla gestione delle etichette, 
alla gestione delle attività di inventario, di vendita fuori cassa e di gestione di magazzino.
Si integra con la maggior parte dei sistemi di cassa presenti sul mercato, con i sistemi di Self scanning e self check-out 
e con i sistemi di etichettatura elettronica degli scaffali.

Piccole catene di negozi o singoli negozi affiliati a catene distributive o punti vendita indipendenti.

A COSA SERVE

A CHI SERVE

BENEFICI



STORE SOLUTION ha una base dati completa che consente di gestire, con la semplicità richiesta dall’utente di punto 
vendita, la ricchezza informativa messa a disposizione dalle centrali commerciali e dai fornitori. Un collaudato sistema 
di interfacce consente di acquisire con il massimo controllo, variazioni assortimentali e prezzi, iniziative promozionali 
e flussi elettronici in ingresso per DDT e fatture.
Tutte la variazioni sono gestite per data applicazione e questo consente al punto vendita di lavorare sia sull’oggi  
(ciò che è in cassa) sia sui giorni futuri, organizzando per tempo aggiornamenti prezzi, lancio e chiusura 
delle iniziative promozionali. Il tutto senza mai perdere traccia delle modifiche gestite.
Il colloquio con i sistemi di campo (barriere cassa, etichette elettroniche, barriere bilance, totem, etc..) è gestito 
con protocolli di sicurezza affidabili sia in alimentazione dei sistemi sia in ricevimento da questi dei dati delle transazioni.
Per le referenze soggette a tracciabilità offre uno specifico modulo di gestione che consente di ricevere e gestire 
i dati previsti dalle normative e di implementare le procedure interne relative.
Tutte le attività operative sono supportate su device mobili, dai tradizionali terminalini ai più recenti smartphone o tablet. 
Per una gestione ottimizzata delle operazioni mobile utilizza la componente WI-FI Store di Di.Tech.

Di.Tech S.p.A. via Giambologna 18, 40138 Bologna, Italy · Tel. +39 051 6033311 · Fax +39 051 6033209 · info@ditechonline.it · www.ditechonline.it

 • Completezza: consente di gestire tutti processi operativi e tutti flussi informativi tipici delle più moderne 
organizzazioni commerciali della Distribuzione Organizzata.

 • Modulare: il ventaglio funzionale è organizzato in moduli applicativi specifici, questo consente di configurare 
lasoluzione sulle reali esigenze del punto vendita.

 • È integrato con la maggior parte dei sistemi di cassa, di etichette elettroniche, di bilance e di sistemi Self presenti 
sul mercato italiano.

 • Consente il controllo completo del business grazie ad un sistema di reportistica e di gestione di magazzino 
che consente di avere semplicità e tempestività nel controllo quotidiano, completezza e profondità di analisi  
per i controlli più complessi.

Nordiconad, Conad Adriatico, Gruppo Baiano, Pilmarket, Coop Legler, Isa, C.I.D., Ce.Di. Marche, Etruria,  
F.lli Cambria, Realco.

COME FUNZIONA

CARATTERISTICHE

LO HANNO SCELTO


