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Altri Prodotti

Il nostro impegno quotidiano è lo studio accura-
to delle soluzioni sia software che hardware atte 
a soddisfare tutte le esigenze di automazione dei 
nostri Clienti. Vantiamo un’esperienza ultraventen-
nale nella progettazione e realizzazione di reti, sia 
locali che geografiche. Siamo leader per la proget-
tazione e realizzazione di portali per e-commerce, 

la gestione magazzino tramite terminali wifi per 
la tracciabilità a lotti e scadenze, il document 
management, l’automazione delle reti distribu-
tive di prevendita e di tentata vendita e altri an-
cora. Logicamente questi moduli sono integrati 
sia con gli applicativi Igesa sia con altri applica-
tivi del cliente.



Overview

Food manager consente una gestione a comple-
ta del punto vendita al dettaglio Food e No Food 
a libero servizio e del negozio tradizionale quale 
macelleria, ortofrutta, minimarket di prossimità e 
piccoli centri di distribuzione.
Gestisce inoltre il magazzino a lotti e matricole 
con stampa etichette per scaffali, la fatturazione, 
le statistiche, lo scadenzario, l’emissione ordini e 
riordini sia manuali che automatici e quant’altro 
possa essere previsto da una efficiente gestione 
dell’attività, proponendo un quadro generale 
sempre aggiornato di ogni situazione. 
Prevista inoltre, grazie a specifici moduli, una ge-
stione contabile e finanziaria completa di bilanci 
d’esercizio in vari formati, compresa la IV Diretti-
va CEE (Xbrl).

Flussi Gestiti

•	 da e per  le casse con possibilità quindi di rior-
dino automatico ed immediato

•	 con i diversi modelli di bilance, quali Bizerba, 
Omega, Toledo Metler, Zenith, etc. con i più 
diffusi software POS: Mwcr, Wincor, Nixdorf, 
Ncr, Ibm, Casio, Sarema, Sico, con emissione 
di fattura su scontrino;

•	 con primarie marche di terminalini per l’invio 
di ordini, carichi e inventari di magazzino;

•	 importazione archivi e/o aggiornamento listi-
ni vendita;

•	 importazione bolle fornitori per carico ma-
gazzino;

•	 possibilità di interfacciare il software 
gestionale della Sede (Geda se software 
Igesa) nel caso di realtà superiori ai 3-4 punti 
di vendita.

Architettura

Food manager dispone altresì di una sofisticata 
procedura di gestione autorizzazioni e password 
per l’accesso operatori alle diverse funzionalità 
nel rispetto della normativa sulla privacy.  L’inte-
grità del dato è garantita dal data base e da tec-
niche di backup ridondanti, che garantiscono il  
recupero immediato delle informazioni in caso di 
crash.

Nuove Funzionalità

•	 	 nuova	 interfaccia	 friendly	di	 tipo	grafico,	 con	
una grande semplicità di inserimento in un’unica 
videata di tutti i dati anagrafici dell’articolo:  dal 
codice articolo al codice EAN (più di uno sullo 
stesso prezzo), prezzi, categoria  merceologica, 
imballi, ecc.

•			possibilità	di	individuare	le	giacenze	in	tempo	
reale a livello di singolo Pv con gestione scorta 
minima

•	 	possibilità	di	gestire	il	catalogo	prodotti	asso-
ciando un’immagine ad ogni articolo;

•				interfaccia	Web	per	e-commerce;

•				Fidelity	Card,	con	varie	funzionalità	collegate	e	
interfaccia web per essere usufruibile sui diversi 
punti vendita in tempo reale;

Modulo Fidelity

•	Con	funzionalità	tipiche	quali	 l’aggiornamento	
in tempo reale delle informazioni legate alla fide-
lity indipendentemente dal negozio dove viene 
usata, dematerializzazione della carta, integra-
zione con i Social Network ed altri canali di co-
municazione verso a clienti, etc.

•	funzionalità	Azienda,	quali	il	monitoraggio	della	
situazione vendite collegate alla Fidelity, il lancio 
di offerte personalizzate, analisi e la classificazio-
ne Clienti, politiche di raccolta punti e politiche di 
premio personalizzate;

•	 funzionalità	 Cliente,	 con	 la	 gestione	 di	 raccol-
ta punti attraverso l’accesso ai Social Network e 
applicazioni mobili, gestione del catalogo premi, 
etc.

Pre-requisiti Hardware:

Pc Client:

personal computer con sistema operativo
•	 Windows 7 o successivi
•	 Mac IOS
•	 Linux ubuntu/debian, 32/64  bit, 2gb RAM

Rete: 

•	 ADSL/XDSL/HDSL  per le connessioni con
      l’esterno
•	 WiFi per le connessioni lan interne.

Assistenza

È disponibile un servizio di assistenza tecnica 
telefonica (help-desk) e di teleassistenza (remo-
te-control). La nostra azienda garantisce gli ag-
giornamenti di legge e le continue migliorie al 
software.
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Formazione

Forniamo servizi di addestramento e formazio-
ne personalizzati (on-line e on-site), sia sui nostri 
programmi che su svariati altri temi.

Personalizzazioni Software

Siamo a completa disposizione, con i nostri con-
sulenti, per lo studio, l’analisi e la realizzazione di 
personalizzazioni dei nostri programmi, nonché 
per lo sviluppo di procedure ad hoc per partico-
lari esigenze dei nostri Clienti.


