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Igesa srl è una Software House leader
nello sviluppo e nell'assistenza
di
soluzioni informatiche e gestionali per le
piccole e medie imprese operanti nel
mercato
retail. L'azienda opera nel
settore dell'informatica dal 1988, dunque
vanta un' esperienza ultra ventennale
nello sviluppo di software gestionali e
servizi ad esso collegati. Da qualche anno
utilizza la metodologia Agile Scrum per la
gestione del ciclo di sviluppo del software.

SELLpoint FX Taglie & Colori

SELLpoint FX

Le tecnologie utilizzate
Architettura ROA (Resource Oriented Architecture)
Web based multi piattaforma Windows, Mac OSX
e Linux (Cloud Ready);
●
Application Server in java_EE scalabile; WildFly,
Hibernate;
●
Sicurezza servizi REST, autenticazioni e profili
gestiti con PicketLink;
●
App desktop (Rich Client) JavaFX per sfruttare le
risorse locali del client (Windows, Linux e Mac);
●
App Android e IOS html5 AngularJS;
●
Database relazionale Postgresql
●
Database Document Oriented CouchDB;
●

SELLpoint FX

Le tecnologie utilizzate
La continuità di servizio per le operazioni di
vendita, inventari ecc. viene
garantita
dall'utilizzo del database NoSql CouchDB. (Su
ogni dispositivo viene installato un CouchDB
che oltre alla replicazione dei dati fornisce i
servizi REST alla relativa App);
●
Le operazioni in tempo utile possono essere
effettuate solo in presenza collegamento
rete Tcp,Adsl, Sdsl, Wimax ecc;
●
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L’ Interfaccia in JvaFX
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Caratteristiche salienti
Multi-aziendale, Muti-magazzino gestisce fino a
999 magazzini diretti, affiliati, corner;
●
Gestione varianti taglie e colori;
●
Diversificazione prezzi per taglie e colori;
●
Multi lingua, multi listino, multi valuta gestisce
fino a 999 listini;
●
Localizzazione della fiscalità dell'articolo, aliquota
fiscale, listino, descrizione;
●
Ordini fornitori (anche provvisori) con inserimento
minino di informazioni disponibili anche su
dispositivi mobili Android IOS;
●
Vendite e Fidelity on line (Tramite CouchDB)
●
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Caratteristiche salienti
Promozioni e fidelity basati su un sistema a
regole, vengono distribuiti ai PosFx tramite
CouchDB;
●
Gestione campagne Saldi con
storicizzazione;
●
Inventari anche anche in continuità di
servizio (tramite l’utilizzo di CoucDB);
●
Interscambio dati con memorizzazione
permanente rifermenti taglie e colori: Geox,
Hermes, Nero Giardini, Killin, Vieffe
calzature (Elenco in aggiornamento);
●
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SELLpoint FX la Suite
Gesa
Impresa
Oro
Ecommerce
B2B
&
B2C
Budget
Acquisti

Logistica
Acquisti
&
Carichi

Ordini Mobile
Clienti&Fornitori
IOS & Android
Business
Intelligence
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Sellpoint Pdv
&
PosFX
CouchDB
Magazzino
Taglie
&
Colori

App Sale
Monitor

Vendite
Dettaglio
&
Ingrosso

Fatturazione
Bollettazione
Bestione
spedizioni

Interscambio
dati

Fidelity

SELLpoint FX Genio
Configurazione entry level concetto Tempo
Utile
Movimenti
Di
Magazzino

inventario
SELLpoint Base

Mono magazzino
Taglie
&
Colori

Statistiche
Di base
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SELLpointFX La Suite Ready
Configurazione base introduzione concetto continuità
di servizio (CouchDB) e Tempo Utile (Web)
Gesa
Impresa
Oro
SELLpoint Bronzo

Ecommerce
B2B
&
B2C

Ordini fornitori
Acquisti
&
Carichi

Monitor App
On line Vendite
CouchDB
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Multi magazzino
Taglie
Vendite
&
Dettaglio
Colori
Colegamento

Sellpoint Pdv
&
PosFX
CouchDB

on line
CouchDB

Interscambio
dati

Inventario
Controllo prezzi
On line
CouchDB

SELLpoint FX Cloud Ready
Vantaggi
Risparmio economico rispetto un server on
site (costo energia circa ,30 cent/Kw
consumo medio di un server 280W)
●
0,28kw*24ore=6,72kw * 0,30 = 2,01 *
30GG Costo mese di sola energia 63
Euro/mese
●
Costi di manutenzione inclusi
●
Costi per supporto sistemistico inclusi
●
Aggiornamenti sistema operativo inclusi
●
Sicurezza delle copie dei dati (backup giornaliero)
●
Banda internet 250 Mb
●
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SELLpoint FX Cloud L’Architettura

VM 2
PostgreSql
Backup Notturno

VM 1
Application server
SellpointFX

Contributo attivazione Euro 80,00
●
Canone mensile Euro 31,00*
●

* comprende un IP pubblico
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VM 3
CouchDB
Replicazione OnLine
Contenuti Multimediali

SELLpoint FX Bronzo Wall Chart
●
●

Full
Cloud

Centro elettronico
Fornitori

Pdv 1

SELLpoint FX

Pdv 2

Continuità di servizio CouchDB
Tempo Utile online adsl

Mobile
e

SELLpoint FX Bronzo Wall Chart
●
●

Cloud
CouchDB

Continuità di servizio CouchDB
Tempo Utile online adsl

Centro elettronico
Fornitori

Pdv 1

Server
sede
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Pdv 2

Mobile
e

SELLpoint FX Bronzo Wall Chart
●
●

Server
sede

Centro elettronico
Fornitori

Pdv 1
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Continuità di servizio CouchDB
Tempo Utile online adsl

Pdv 2

Mobile
e
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Magazzino
Vendita al Banco
PosFx
Ordini fornitori
Budget Acquisti
Ordini Clienti
Fidelity
Fatturazione
E-commerce
Gestione Spedizioni
Business Intelligence
App sale monitor

*In verde i moduli disponibili
SELLpoint FX

Moduli Attivabili
●

Scadenzario

●

Contabilità generale / iva

●

Contabilità analitica /cespiti

●

Gestione notifiche clienti (sms,
email, ecc)

●

Ordini su tablet

●

Gestione Agenti

●

Catalogo Fotografico

●

Intercambio Dati (Gesa, Hermes,
Geox)

SELLpoint FX Sale Monitor
MonitorApp consente di monitorare le vendite dei Tuoi
punti vendita in tempo reale,ovunque e in qualunque
momento della giornata.
Monitorapp vi permette di:
1) Controllare in un colpo d’occhio le vendite di tutti i
tuoi Punti Vendita, il numero scontrino e i resi
2)Utilizzare i dashboard per confrontare la vendita
giornaliera con gli altri giorni
3)Navigare all’interno dell’App fino al dettaglio di ogni
singolo scontrino
4)Consultare le tue vendite per fascia oraria e categoria
merceologica

5) Attivare le notifiche in tempo reale su operazioni
sospette; (Storni/resi)
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SELLpoint FX PosFX
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PosFX Tecnologie Utilizzate
●

E’ un front-end (Rich Client) scritto in javaFX per la
gestione delle vendite installato sulla barriera casse del
Punto Vendita;

●

Multi-piattaforma Windows, Linux e Mac;

●

Supporto delle devices che dispongono del driver Javapos;

●

●

Continuità di servizio garantito dall’utilizzo su ogni cassa
del couchDB;
Stampanti fiscali interfacciate: Epson, RCH, Custom,
Olivetti, Ditron, Sweda (Elenco in aggiornamento);

Motore promozioni basato su script in javascript generati
da un sistema a regole e distribuite sui PosFX tarmite
couchDB.
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●

PosFX Caratteristiche Salienti
●

●

●

●

●

●

Visualizzazione informazioni prodotto con relativa foto;
Gestione del reso richiamando il contenuto dello scontrino tramite il
codice a barre stampato su di esso;
Stampa copia scontrino senza prezzo per vendita articoli in regalo;
Gestione degli sconti in % o in valore sul singolo articolo o su subtotale (se l’operatore della cassa ha le autorizzazioni necessarie);
Gestione delle ricerche per: Codice Articolo, Codice Interno Articolo,
Descrizione ed Ean (da fase di implementazione ricerche per taglia,
colore, Famiglia, settore, reparto, funzione, tipo);
Verifica Esistenza e disponibilità articoli anche su altri PDV ( Per
questa funzione necessita del collegamento Adsl/Sdls)

Attribuzione vendita a Cliente Fidelizzato ;
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●

PosFX Caratteristiche Salienti
●

●

●

●

Gestione Valute con calcolo automatico del cambio (ogni inizio
giornata viene scaricato il cambio delle valute configurate sul pos da
un servizio messo a disposizione da Google)
Gestione volo con stampa dati volo nello scontrino ( in fase di
realizzazione esportazione dati per la dogana)
Attribuzione vendita ad operatore su singola riga dello scontrino (In
fase di realizzazione)
Stiamo valutando di trasferire direttamente su posFX in modalità on
line le seguenti funzionalità prensenti già sul back-office:

●

Gestione dei DDT, Fatture da scontrino;

●

Inventario del PDV;

Trasferimenti tra pdv e stampa etichette
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●

