3logiS
Software e sistemi modellati per il business
Il software in stile “registratore di cassa touch”
FACILE E INTUITIVO nell'uso, con le immagini degli articoli
sulla tastiera touch personalizzabile. La visualizzazione si
adatta automaticamente, secondo le dimensioni disponibili,
dal tablet al grande schermo.
COMODO, vi organizza il lavoro, a partire dalle marcature
automatiche o prestampate.
POTENTE, con la sua memoria vi ricorda articoli, clienti e
pagamenti, magazzini e giacenze.
PRECISO, nei resoconti giornalieri, periodici e nelle statistiche.
VELOCE E VERSATILE, pronto a fornirvi I'informazione
opportuna al momento giusto. Con una vasta scelta di
conﬁgurazioni e nuovi moduli software di espansione.

Un mondo pensato su misura
per il

CENTRO-SERVIZI

Lavanderie, Sartorie, Calzolerie,Tacchi e Chiavi,
Centri Riparazioni, Centri Lavorazioni, Negozi, Laboratori

3logiS è un software gestionale potente e ﬂessibile, nato nel
mondo dei centri-servizi evoluti (anche con vendita),
dei negozi e dei laboratori, delle lavanderie, sartorie,

calzolerie, tacchi e chiavi, centri-riparazioni,
centri-lavorazioni e, in generale, nell’automazione del
punto-cassa.
3logiS è totalmente modulare e, partendo dalla
conﬁgurazione minima stile “registratore di cassa” per piccole
attività, può crescere gradualmente secondo le Vostre esigenze,
mantenendovi sempre in contatto con i vostri clienti.

www.3logis.it
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Funzionalità principali
INTERFACCIA TOUCH SCREEN
L'interfaccia del programma è stata progettata
per raggiungere un elevatissimo grado di
usabilità ed intuitività. Gli articoli sono
posizionabili e suddivisibili in “pagine/tastiera”
sovrapponibili e attivabili al tocco.

ANAGRAFICHE PRINCIPALI
Tipi clienti, Tipi professioni, Clienti, Articoli,
Tipi varianti, Varianti, Gruppi lavorazioni,
Lavorazioni, Marcature, Pagine video, Tastiera,
Gruppi
merceologici,
Tipi
modiﬁcatori,
Tipi documenti, Tipi pagamenti, Tipi magazzini
Magazzini.

GESTIONE ACCETTAZIONE
Accettazione
e
registrazione
degli
articoli,
varianti,
modiﬁcatori
(sconti,
buoni,
ecc.).
Assegnazione multipla contemporanea di lavorazioni con relativi prezzi (es. Lavato, Stirato, Cerniera, Tacchi, ecc.).
Cruscotto cliente con assegnazione manuale o con ﬁdelity-card, selezione delle forme di pagamento, calcolo del
resto. Assegnazione o produzione delle marcature interne e/o esterne, urgente, note manuali su articolo,
scontrino promemoria e bolla di lavorazione. Stampa della Manleva per accettazione di lavorazioni a rischio.
Suddivisione automatica degli scontrini emessi per tipologia di articoli in base a vari criteri (appendibili/non
appendibili, per gruppi merceologici, per pagine video, per quantità, per magazzino di destinazione). Gestione
del giorno di restituzione previsto, con scatto automatico al giorno successivo al raggiungimento della soglia.

GESTIONE DELLE VARIANTI

GESTIONE MARCATURE

È possibile associare agli articoli più varianti
descrittive riportanti difetti, note, marche,
tessuti, ecc. (es. manca bottone, di cotone,
marca ABC).

Gestione
di
tag/marcature
colorate
prestampate (descrizione, colore, numero
massimo raggiungibile, ecc.), con vari
automatismi di cambio (1 colore al giorno, per
quantità di marcature, per quantità di articoli,
ecc.). Con apposita stampante si possono
produrre Tag (o tickets) su carta lavabile
IDROFIX o supporto TNT (poliammide), in
diversi formati (sintetici, dettagliati, etc.).

GESTIONE PAGAMENTI
È possibile contabilizzare le forme di pagamento
(Contanti, Assegni, Carte di Credito, Bancomat,
ecc.) ottenendone anche un resoconto
dettagliato a ﬁne giornata e/o di un periodo.

GESTIONE RESTITUZIONE
Registrazione singola, cumulativa, parziale o totale
degli articoli restituiti o delle lavorazioni eﬀettuate,
con gestione del pagamento e del credito.
Gestione ricerche per numero di scontrino,
generica, cliente, numero di marcatura.
Evidenziazione a colori dei lotti non pronti,
pronti, in ritardo, urgenti.

GESTIONE PRONTO/LAVORATO
Registrazione parziale o totale degli articoli
pronti e/o delle lavorazioni eﬀettuate.

LAVORO PROGRAMMATO
Resoconti della produzione da generare, suddivisa
per lotti e per data di restituzione prevista.

GESTIONE CASSA
Registrazione dei movimenti di
(Entrate, Uscite) e dei Saldi Crediti.

cassa

GESTIONE ANNULLI
Possibilità di eﬀettuare annulli di operazioni,
anche in date antecedenti.

GESTIONE VENDITA A BANCO
Possibilità di registrare articoli in vendita
con tutte le funzionalità tipiche della
vendita a banco, con relativa emissione di
documenti commerciali e gestionali,
scontrini promemoria o fatture proforma,
resoconti giornalieri separati.

RESOCONTI E STATISTICHE
Resoconti
giornalieri,
periodici,
merceologici, ﬁnanziari, storici, statistici,
generali e per singolo operatore.

GESTIONE ARCHIVIO STORICO
Gestione
dello
storico
della
movimentazione eﬀettuata.
Possibilità di eﬀettuare ricerche per numero di
scontrino, generica, cliente, numero di
marcatura.

GESTIONE TELECAMERA
Consente di acquisire foto di articoli e clienti
nonchè codici a barre lineari e/o
bidimensionali
(es.
QrCode),
tramite
telecamera integrata o esterna (anche
smartphone, tramite App dedicata).

Funzionalità principali

Moduli di espansione

GESTIONE FATTURA ELETTRONICA

GESTIONE BASE DEI MAGAZZINI
LOGISTICI

Gestione
fatturazione
elettronica
standard.
Creazione del ﬁle XML come da standard richiesto e
inoltro via email o deposito in cartella Cloud.

Possibilità di creare e dimensionare 4 magazzini
appendibili e non (nastri trasportatori
e/o scaﬀali). Gestione dell’automazione dei
nastri trasportatori. Assegnazione automatica
degli spazi di allocazione.

COLLEGABILITA’ RT
Gestione Registratore Telematico. Documenti
commerciali, documenti e tag gestionali, pannello di
stato RT. Collegabilità nativa o via driver WPos1 con la
quasi totalità dei RT in commercio.

GESTIONE AVANZATA DEI
MAGAZZINI LOGISTICI

GESTIONE QRCODE AG. ENTRATE

Possibilità di creare e dimensionare più
magazzini logistici appendibili e non (nastri
trasportatori
e
scaﬀali),
gestione
dell’automazione, magazzini riservabili a
gruppi di articoli, possibilità di eﬀettuare la
ricomposizione automatica su nastro
trasportatore di restituzione o dedicato.

Gestione QrCode cliente emesso dall’Agenzia delle
Entrate. Inserimento automatico dei dati del cliente
per
memorizzazione
veloce
e Fatturazione Elettronica.

GESTIONE TESSERA SANITARIA
Funzioni di ﬁdelity, memorizzazione rapida del codice
ﬁscale del cliente per successive ricerche veloci.

MAGAZZINO MERCEOLOGICO
Giacenze, scorta minima, inserimento ordini,
distinta base, prima nota, inventario.

CODICE LOTTERIA SCONTRINI
Gestione del Codice Lotteria degli Scontrini.

GESTIONE AVANZATA
FATTURA ELETTRONICA

GESTIONE RISTAMPE DOCUMENTI
Possibilità di ristampare ogni tipo di documento del
lotto selezionato: scontrini promemoria, documenti
commerciali e gestionali, marcature.

Gestione avanzata fatturazione elettronica, via
Intermediario certiﬁcato, con archiviazione sostitutiva.

Alcuni vantaggi importanti di 3logiS...

Principali dispositivi addizionali
CASSA AUTOMATICA

STAMPANTE
SCONTRINO
PROMEMORIA

STAMPANTE
MARCATURE
BARCODE
POLIAMMIDE

STAMPANTE
MARCATURE
IDROFIX

REGISTRATORE
TELEMATICO

LETTORE OTTICO

TERMINALE
PRONTO-ARTICOLI

Moduli di espansione
MESSAGGISTICA SMS, eMAIL,
WHATSAPP*, TELEGRAM, myAPPs
MARKETING AUTOMATICO
Funzionalità di messaggistica verso i clienti,
con servizi automatici o a richiesta.
Messaggi Sms, eMail, Telegram, WhatsApp(*) di
appuntamenti, promemoria, promozionali,
programmabili con ﬁltri (clienti in ritardo,
non più attivi, compleanni, etc.).
*NOTA. Il funzionamento con WhatsApp(*) è
soggetto a limitazioni d’uso dovute ai termini di
servizio del produttore che ne vietano
l’automazione completa e massiva.

GESTIONE AVANZATA CLIENTI
MARKETING AUTOMATICO
Promozioni con accumulo di punti ed emissione
di buono-ticket programmabile, sconto
personalizzato, gestione dei ﬁdi, gestione
fatturazione diﬀerita cumulativa.

GESTIONE AVANZATA OPERATORI
È possibile conﬁgurare più operatori (anche con
disposizione video per mancini) con diversi livelli di
accesso, che possono lavorare simultaneamente in
sessione di lavoro separata.

GESTIONE MULTILISTINI
Creazione di più livelli di listini di prezzi,
assegnabili a speciﬁche lavorazioni e/o clienti e
selezionabili anche manualmente.

GESTIONE AVANZATA DELLE
POSTAZIONI
Possibilità di operare in più postazioni di
lavoro (banco, laboratorio, ecc.) condividendo
e centralizzando i dati registrati.

GESTIONE DEI LABORATORI DI
DESTINAZIONE
Possibilità, per una ﬁliale, di indirizzare gli
articoli al laboratorio di destinazione, con
relativa produzione di bolla DDT e condivisione
dei dati via Server Cloud.

GESTIONE PRODUZIONE
Comprende:
Gestione tempi di lavorazione.
Gestione statistiche produzione operatori.
Gestione articoli in lavorazione per data di
restituzione.
Gestione avanzata lavoro programmato.
Gestione avanzata giorni di restituzione, con
visualizzazione carico di lavoro giornaliero, articoli
non pronti, già consegnati e urgenti non pronti.
Gestione calendario giorni di apertura e chiusura.

GESTIONE AVANZATA RESOCONTI
Esportazione e invio automatico resoconti
giornalieri via email in formato CSV e/o
intelleggibile anche da smartphone.

GESTIONE DELLE FILIALI
Gestione laboratorio, condivisione dati con le
ﬁliali
via
Server
Cloud,
gestione
pronto/articoli e lotti e smistamento
magazzini interni in modalità mista,
registrazione degli articoli eﬀettivamente
riconsegnati sia in locale che alle ﬁliali.

GESTIONE AVANZATA
MARCATURE
Marcature in vari formati secondo il tipo di
articolo, associabili a colori, con gestione
codice a barre. Gestione marcature esterne.

GESTIONE ARTICOLI in
ENTI/STRUTTURE RICETTIVE con
MARCATURE PERMANENTI
RIPETIBILI
Gestione della tracciabilità e del ciclo logistico
degli articoli di clienti, nominativi, ospiti di enti
o strutture ricettive, attraverso l’uso di
marcature permanenti ripetibili barcode
termosaldanti o chip RFID. Conteggio dei
trattamenti eﬀettuati su ogni singolo articolo.
Inventario articoli di clienti, nominativi, ospiti.
Creazione di etichette termosaldanti con
descrizioni e codice a barre. Gestione di Tag
RFID. Gestione della ripetibilità della
marcatura una volta generata o catalogata.

GESTIONE AVANZATA DELLE PROMOZIONI - MARKETING AUTOMATICO
Creazione di attività promozionali che scattano in fase di accettazione al raggiungimento del requisito stabilito.
Parametri della promozione:
Delimitazione temporale, per deﬁnire quando la
promozione sarà attiva: es. da giorno a giorno, da ora
a ora, in che giorno della settimana.
Per tipologia di cliente (Tutti, Clienti Schedati, Solo Clienti Tesserati).
Per quantità o importo del singolo articolo/gruppo merceologico:
es. ogni 3 camicie, ogni 50 euro di biancheria ritirata.
Emissione di un buono con il relativo periodo di validità.
Sconto% su un determinato articolo o gruppo merceologico.
Boniﬁco (sconto a valore).
Omaggio. Il prezzo della quantità di articoli conﬁgurata
e/o del gruppo merceologico conﬁgurato, sarà azzerato.
Es. ogni 3 camicie o 5 pantaloni, 1 lavaggio di camicia in omaggio.

Funzionalità speciali:
Compleanno. Durante il giorno del compleanno
del cliente si potrà attivare in automatico
una promozione di quelle precedentemente esposte.
Fedeltà. È possibile conﬁgurare una quantità
di visite, pezzi o importo che il cliente dovrà
fare in un numero conﬁgurabile di giorni per
avere una delle promozioni esposte
precedentemente. Es. se il cliente spende
almeno 20 euro a settimana ha diritto ad uno
sconto del 5% oppure se il cliente viene 2 volte a
settimana verrà emesso un buono omaggio
spendibile entro 1 mese.

3MOBS
3mobS è il software palmare per ricomposizione e pronto-articoli.
3mobS permette di movimentare gli articoli in modo facile e
veloce, da ogni punto della vostra attività, attraverso l'utilizzo
dei codice a barre. Fornisce un'ulteriore postazione per il
pronto-articoli, rendendo più facile la lettura delle marcature,
anche in posizioni scomode o nascoste.
Qualora siano collegati nastri trasportatori automatizzati, questi
si posizioneranno opportunamente nella casella libera più vicina.
Permette di decidere la posizione (box/magazzino) dell'articolo
o del lotto di appartenenza al quale si intende dare il Pronto o
il Fine-Lavorazione.
Può essere abbinata una stampante portatile di etichette
riportanti le informazioni dell’articolo, del lotto e la locazione
assegnata a magazzino.

ATHOS
AthoS permette la gestione completa sulla
ricomposizione e lo smistamento degli articoli
di abbigliamento (lavanderia, sartoria, stireria,
laboratori, ecc.), movimenta e organizza i magazzini
mobili (nastri trasportatori), traccia e controlla la
produttività degli operatori e organizza la produzione.
In autonomia e/o grazie alla sua piena integrazione con
3logiS consente una rapida individuazione dello stato
degli articoli permettendo, ad esempio, di riconsegnare
articoli ancora in ricomposizione senza ulteriori passaggi
Grazie al codice a barre stampato sulle marcature e ai
terminali ﬁssi e mobili (palmari), è possibile
ricomporre i lotti, di articoli appendibili,
automaticamente su grucce di ricomposizione
triangolari numerate, su nastro trasportatore
dedicato, su nastro trasportatore di restituzione.
Novità importante è la registrazione degli eventi in
un dettagliato registro storico che ne permette, anche
in caso di disguidi, la ricostruzione.
È stato introdotto inoltre un algoritmo di carico
ottimizzato che riduce drasticamente i movimenti in
fase di carico degli articoli.
Sempre grazie all'integrazione con 3logiS, si hanno a
disposizione numerose funzioni, una volta riservate
soltanto alla gestione banco:

- Ristampa documenti;
- Rendicontazione completa;
- Ristampa documenti;
- Rendicontazione completa;
- Gestione della messaggistica SMS e/o email;
- Gestione della produzione;
- Visualizzazione dei magazzini;
- Gestione delle ﬁliali.

PORTHOS
PorthoS, prodotto speciﬁco per lavanderie abbinato a
3logiS, permette di gestire la restituzione automatica
degli articoli al cliente con tessera Fidelity, sia all'interno
del negozio in orari di apertura al pubblico che, con
adeguate soluzioni d'arredo, 24 ore su 24.
Gestisce inoltre avvisi visuali e vocali che indicano chiaramente
al cliente lo stato dei suoi articoli (pronti, non pronti)...
Il VANTAGGIO principale di questo sistema consiste
nell'ottimizzazione della condivisione dei tempi di
pronto/ﬁne-lavorazione e restituzione articoli al ﬁne
di evitare, sia per il cliente che per l'operatore addetto al
carico del nastro, tempi morti o lunghe attese.
Importante è anche la registrazione degli eventi in un
dettagliato registro storico che permette, anche in caso
di disguidi, la ricostruzione degli avvenimenti; è inoltre
integrabile con un sistema di registrazione video.

Il sistema è espandibile con il modulo di
restituzione 24 ore su 24, arrivando così ad avere
le funzionalità di restituzione e veriﬁca articoli pronti
anche durante gli orari di chiusura.

App 3logiS
my3logisPronto
Grazie a questa App potrete collegare uno smartphone o un tablet a
3logiS per registrare il pronto-articoli al termine della loro lavorazione.
Utilizzatela subito nella vostra attività per localizzare, tracciare e
identiﬁcare gli articoli o i trattamenti dei vostri clienti.
Permette di movimentare gli articoli in modo facile e veloce, da ogni
punto della vostra attività, anche attraverso l'utilizzo dei codici a
barre che si possono acquisire dalla telecamera del dispositivo, se
idonea.
Fornisce un'ulteriore postazione per il pronto-articoli, rendendo più facile
la lettura delle marcature, anche in posizioni scomode o nascoste.

Imminente... my3logisManager
Grazie a questa App potrete accedere a funzionalità e
informazioni del vostro sistema 3logiS, il tutto in mobilità,
direttamente sul vostro smartphone.
E’ possibile:
- Visualizzare statistiche.
- Accedere al listino articoli e modiﬁcare i prezzi.
- Creare nuove promozioni.
- Inviare messaggi ai clienti (SMS e notiﬁche push).
- Gestire il calendario degli appuntamenti a domicilio.

SMS

my3logisApp
Grazie a questa App sarete sempre in contatto con i vostri clienti.
Essi avranno a disposizione un “taccuino online” consultabile sul
loro
smartphone,
contenente
tutte
le
informazioni
che riguardano loro e la vostra attività: lo scontrino elettronico
promemoria, la tessera virtuale, gli articoli in giacenza, lo stato
di lavorazione, la data di restituzione prevista, le promozioni, i
punti accumulati, il prepagato residuo e molto altro.
Riceveranno messaggi automatici push di avviso quando gli articoli
saranno pronti. Potrete inviare loro anche messaggi personalizzati
promozionali o semplicemente gli auguri per le festività.

www.3logis.it

