
EasyRetail 
Permette di gestire le anagrafiche di base (reparti, articoli, fornitori, clienti), di 

gestire uno o più magazzini (carico/scarico, inventario, sottoscorta, giacenza 

valorizzata), di stampare frontalini ed etichette, di programmare campagne 

promozionali e gestire tessere fidelity, di effettuare statistiche del venduto, di 

curare una contabilità di base (DDT, fatturazione, gestione conti, scadenze e 

pagamenti, bilancio IVA e prima nota). E' un applicativo client-server, installabile e 

utilizzabile simultaneamente su più computer collegati ad una stessa rete locale. 

EasyRetail è disponibile in quattro versioni, Light, Plus, Pro e Full, differenziandosi in 

base alle funzionalità offerte, combinando semplicemente la disponibilità della 

gestione di magazzino (nella versione Plus e Full) e la presenza del motore 

promozionale e la gestione delle carte fedeltà (nella versione Pro e Full). E' possibile 

poi dal menù di configurazione interno al software, Parametri di Configurazione 

sezione Personalizzazioni, di personalizzare l'applicativo rendendo disponibili o 

disabilitando alcune funzioni e punti di menù non necessari all'attività in cui è 

installato. 

 

 



EasyRetailPOS 
l’interfaccia di vendita, totalmente personalizzabile, collegabile a diversi registratori 

e stampanti fiscali per l’emissione di scontrini. EasyRetailPOS si abbina 

generalmente al programma gestionale e di configurazione EasyRetail, fornito a 

corredo in diverse configurazioni in base alle necessità del punto vendita, oppure 

può essere attivato in una particolare versione chiamata ALONE per il 

funzionamento completo senza l'uso del gestionale. La forza di questo applicativo 

sta nella semplicità nel costruire le maschere di vendita e di conseguenza un rapido 

apprendimento per l’operatore addetto. E’ stato testato già dalle prime installazioni, 

che una buona configurazione dell'interfaccia di EasyRetailPOS permette a qualsiasi 

addetto di essere operativo in pochi minuti. L’interfaccia può essere suddivisa in più 

pagine dando la possibilità di posizionare molti tasti PLU rapidi e suddividerli per 

categorie. Inoltre il programma guida nell’utilizzo dell’operatività, disabilitando i 

tasti non utilizzabili in quel momento (rendendoli 'grigi'), per una battuta veloce e 

sicura, senza possibilità di errori. Con questo nuovo concetto si abbandonano 

definitivamente i vecchi e sgradevoli codici di errore (errata sequenza, 

superamento limiti, etc.) tipici dei registratori di cassa precedenti. I tasti che 

potrebbero far nascere errori vengono quindi preventivamente grigiati e non 

saranno utilizzabili dall’operatore. 

 

 


