3logiS

software & sistema
Il so ware in s le “registratore di cassa touch”
FACILE E INTUITIVO nell'uso, con le immagini degli ar coli
sulla tas era touch personalizzabile.
COMODO, vi organizzerà il lavoro, a par re dalle marcature
automa che o prestampate.
POTENTE, con la sua memoria vi ricorderà ar coli, clien e
pagamen , magazzini e giacenze.
PRECISO, nei resocon giornalieri, periodici e nelle sta s che.
VELOCE E VERSATILE, pronto a fornirvi I 'informazione
opportuna al momento giusto. Con una vasta scelta di
conﬁgurazioni e nuovi moduli so ware di espansione.

3logiS
Ideale per attività di centro-servizi
a tutti i livelli, anche con vendita

è

POTENTE
INTUITIVO

3logiS è una pia aforma ges onale potente e ﬂessibile, nata da
esperienza trentennale nel campo informa co e nella
risoluzione dei problemi ges onali applica al mondo dei
CENTRI-SERVIZI anche con vendita, dei negozi e dei laboratori,
delle lavanderie, sartorie, calzolerie, centri di riparazione,
micrologis ca e micromarke ng, ﬁdelizzazione del cliente.

www.3logis.it

e

Funzionalità principali
INTERFACCIA TOUCH SCREEN
L'interfaccia del programma è stata proge ata per
raggiungere un eleva ssimo grado di usabilità e
intui vità. Gli ar coli sono posizionabili e suddivisibili in
“pagine/tas era” sovrapponibili e a vabili al tocco. Tu e
le funzioni u li sono disponibili “al contesto”.

GESTIONE ANAGRAFICHE
Tipi clien , Tipi professioni, Clien , Ar coli, Tipi varian ,
Varian , Gruppi lavorazioni, Lavorazioni, Marcature,
Pagine video, Tas era, Gruppi merceologici, Tipi
modiﬁcatori, Tipi documen , Tipi pagamen , Tipi
magazzini, Magazzini.

GESTIONE PRODUZIONE
Resocon produzione da eﬀe uare, suddivisa per lo
per data di res tuzione prevista.

GESTIONE ACCETTAZIONE
Ges one mul ar coli, tas era mul pagine, mul prezzo,
mul lavorazioni, mul varian (strappato, macchiato,
ecc.), mul pagamen , scontrino cliente, bolla di
lavorazione, documen ﬁscali, marcature automa che
e/o prestampate, giorno di res tuzione ﬁsso e/o
temporaneo, urgenze, note su capi e/o su scontrino,
ristampe scontrini/bolle/marcature.
Ges one del giorno di res tuzione con sca o automa co
al giorno successivo al raggiungimento della soglia.
Pianiﬁcazione delle quan tà produ ve massime
giornaliere/se manali, con calendario.
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GESTIONE ENTRATE/USCITE
Registrazione dei movimen di cassa.
Ges one Saldo Credito. Possibilità di ges re il credito
verso il cliente e di eﬀe uarne il saldo in qualsiasi
momento.

GESTIONE ANNULLI
Possibilità di eﬀe uare annulli di operazioni, anche in
date anteceden . Ges one Storico. Possibilità di
eﬀe uare ricerche su tu a la movimentazione
eﬀe uata.

GESTIONE PRONTO/LAVORATO
Registrazione parziale o totale degli ar coli pron e/o
delle lavorazioni eﬀe uate con eventuale assegnazione
automa ca degli spazi a magazzino.

GESTIONE RESTITUZIONE
Registrazione singola, cumula va, parziale o totale degli
ar coli res tui o delle lavorazioni eﬀe uate, con ges one
del pagamento e del credito.
Ges one ricerche per numero di scontrino, generica,
cliente, numero di marcatura.
Evidenziazione a colori dei lo non pron , pron , in
ritardo, urgen .

RESOCONTI
Finanziari giornalieri e periodici (dal/al), de aglio
lavorazioni, movimentazione, magazzini.

STAMPANTE TERMICA
SCONTRINO

STAMPANTE
POLIAMMIDE

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

MAGAZZINO LOGISTICO
Possibilità di creare e dimensionare magazzini
appendibili e non (nastri trasportatori e/o scaﬀali),
ges one dell’automazione dei nastri trasportatori,
assegnazione automa ca degli spazi.

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

STAMPANTE IDROFIX E

STAMPANTE PER DOCUMENTI

MARCATURE AUTOMATICHE

FISCALI O STAMPANTE FISCALE

SISTEMA
Opzionali: le ore o co
barcode, casse o,
terminale di pronto-ar coli
ﬁsso e mobile, controllore
di nastro trasportatore,
moduli so ware di
espansione per la
messaggis ca, per la
fa urazione ele ronica e
molto altro...

