3loGino

software & sistema
Il so ware in s le "registratore di cassa touch"
Nella sua semplicità, 3loGino con ene tu e le funzioni
indispensabili alla corre a ges one dell’a vità di
centro-servizi.
FACILE E INTUITIVO nell'uso, con le immagini degli ar coli
sulla tas era touch personalizzabile.
COMODO, con la sua memoria vi ricorderà clien , ar coli
pron , pagamen e giacenze.
PRECISO, nei resocon giornalieri.
VELOCE E AFFIDABILE, pronto a fornirvi l'informazione
opportuna al momento giusto.

3loGino

è

Ideale per attività medio-piccole di centro-servizi

FACILE

ECONOMICO

Le funzionalità di 3loGino sono state studiate e proge ate
assieme a Voi che lavorate nel se ore, per rendere l'uso
semplice, intui vo, immediato ma eﬃcace e produ vo.
Lavanderie, sartorie, calzolerie, centri riparazioni e molte altre
pologie di a vità di centri-servizi hanno trovato in 3loGino la
soluzione ges onale facile ed economica.

www.3logis.it

ed

Funzionalità principali
ANAGRAFICHE
Clien , Ar coli, Varian (dife , materiali, colori,
disegni,
avvertenze,
etc.),
lavorazioni,
marcature (Tag), Pagine-video, tas era, gruppi
merceologici,
modiﬁcatori,
pagamen ,
operatori, movimen a vi e storici.

GESTIONE CREDITI e SALDI-CREDITI
Possibilità di ges re il credito verso il cliente e di
eﬀe uare il saldo in qualsiasi momento.
Registrazione dei movimen
di cassa
(ENTRATE/USCITE).

GESTIONE ACCETTAZIONE ARTICOLI
Mul ar coli, tas era mul pagine, mul prezzo per lavorazione, mul lavorazioni,
azioni,
mul varian , mul pagamen (contan , assegni, cards, credito), data e ora di
res tuzione prevista, stampa manleva.

MARCATURE PRESTAMPATE
Possibilità di creare la lista dei colori con i numeri progressivi che si incrementano automa camente secondo la quan tà
ar coli e vengono stampa sullo scontrino cliente e sulla bolla di lavorazione.
I criteri di cambio colore sono molteplici: manuale, automa co a numero pezzi/numero scontrini, giorno della se mana.

MARCATURE AUTOMATICHE
Da applicare agli ar coli in carta termica e/o IDROFIX lavabile (con apposita stampante), contenen codice e nome/cognome
del cliente, il numero di scontrino/lo o, descrizione degli ar coli, data di acce azione e di res tuzione, lavorazione, eventuali
varian .

GESTIONE PRONTO ARTICOLI

GESTIONE CASSA E PAGAMENTI

Totale, parziale, ﬁne lavorazione, modiﬁca lo o.
È possibile inserire i prezzi degli ar coli ri ra a
zero o modiﬁcare il prezzo preven vato.
Ristampe documen .

È possibile contabilizzare le forme di pagamento
(contan , assegni, carte di credito, bancomat),
o enendo un resoconto de agliato.

STAMPE
Stampa SCONTRINO de agliato per il cliente.
Stampa BOLLA DI LAVORAZIONE de agliata per uso
interno. Stampa / Ristampa documen ﬁscali
(ricevute ﬁscali, fa ure, scontrini ﬁscali).

GESTIONE RESTITUZIONE
Totale, parziale, cumula va.
Ricerche per numero di scontrino, generica,
cliente, numero di marcatura.

LE STATISTICHE

GESTIONE RESOCONTI

Resocon ﬁnanziari giornalieri e periodici (dal/al),
de aglio movimentazione, magazzini, pagamen ,
documen ﬁscali. Ges one sta s che ﬁnanziarie e
merceologiche.

Stampa RESOCONTI ﬁnanziari giornalieri e
periodici (dal/al), merceologici, ﬁnanziari,
de aglio lavorazioni, movimentazione, sta s ci.

STAMPANTE TERMICA
SCONTRINO

STAMPANTE A4

STAMPANTE IDROFIX E

STAMPANTE PER DOCUMENTI

PER DOCUMENTI FISCALI/SCONTRINO

MARCATURE AUTOMATICHE

FISCALI O STAMPANTE FISCALE

SISTEMA
Opzionali: gruppo di
con nuità, le ore o co
barcode, casse o,
moduli so ware di
espansione per la
messaggis ca, per la
fa urazione ele ronica
e molto altro....

