
FlexiShop è dedicato alla vendita al dettaglio ed è utilizzabile sia come unica 
postazione, sia per più postazioni in rete, sia come postazione POS interfac-
ciata ad altri sistemi di backoffice. Permette il controllo delle vendite, delle 
chiusure di cassa e degli incassi, le statistiche, la gestione del magazzino e 
delle carte fedeltà. Progettato per l’utilizzo con touch screen ed abilitato alla 
lettura dei codici a barre, è più semplice di molti registratori di cassa e può 

essere utilizzato con o sen-
za tastiera. 
FlexiShop può essere con-
nesso al registratore di cas-
sa (o stampante fiscale) per 
l’emissione di scontrini fisca-
li o ad una stampante per 
emettere ricevute fiscali. 
FlexiShop può anche emet-
tere fatture immediate (con 
o senza scontrino allegato e 
su alcuni modelli di stam-
pante fiscale, direttamente 
su di esse) e fatture differite 
per scontrini emessi a credi-
to. 
La pratica gestione degli 
articoli tramite barcode o 
tramite tasti rapidi (fino a 8 

pagine di 14 articoli l’una) rende veloce, e precisa la vendita (anche con bi-
lancia). La possibilità di sospendere e riaprire le vendite permette di gestire 
anche più vendite in contemporanea, come è necessario laddove si aggiun-
gono via via articoli prima della stampa  del conto (bar, rosticcerie ristorazio-
ne veloce). E’ prevista opzionalmente la gestione dei buoni pasto con relativa 
fatturazione periodica al fornitore che li ha emessi. 
La gestione articoli consente di importare listini da file di testo, figli di excel o 
database Access. E’ inoltre possibile gestire acquisti e vendite in unità di mi-
sura diverse (p. es. acquisto a KG e vendita a pezzi). 
Per ogni operatore è possibile configurare il livello di accesso, in modo che 
solo alcuni operatori possano effettuare le diverse operazioni. 
In ogni momento è possibile visualizzare la situazione dei clienti a debito e 
registrare il pagamento totale o parziale del saldo. 
Il modulo di gestione ordini a fornitori permette il riordino sulla base del ven-
duto nel periodo precedente con fattori correttivi in aumento o diminuzione. 
Per chi gestisce taglia e colore l’ordine di un articolo può essere effettuato 
anche su assortimento. 
Il modulo stampe permette la stampa dei listini, di etichette con codice a bar-
re per gli articoli e delle liste dei clienti e fornitori previste dalla normativa e 
dalla gestione del cosiddetto “Spesometro”. 
Il modulo di gestione del magazzino permette, oltre alla gestione dei carichi e 
scarichi di merce (che per le vendite sono effettuate automaticamente), la 
valorizzazione immediata del magazzino, il calcolo dei costi medi di acquisto 
e la visualizzazione dei movimenti per articolo, cliente, fornitore e tipo movi-
mento. 
Più postazioni di vendita possono essere tra loro connesse in rete ed utilizza-
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re un'unica stampante o registratore di cassa oppure 
una stampante per ogni postazione. 
 

I MODULI DI FLEXISHOP 
Flexishop è disponibile in unc configurazione minima 
base cui possono essere aggiunti opzionalmente quei 
moduli che potrebbero non interessare a tutti o che 
possono essere aggiunti nel tempo. 

La configurazione base di FlexiShop comprende: 
 

• Gestione articoli e anagrafiche 

• Gestione vendite 

• Gestione cassa 

• Statistiche di incasso e vendita 
 
I moduli aggiuntivi sono: 
 

• Carte fedeltà 

• Magazzino 

• Ordini 

• Stampe 

• Marketing 
 

CARTE FEDELTÀ 
Permette la gestione delle carte fedeltà, attraverso 
l’assegnazione, ai clienti cui è associata una carta, di 
punteggi e/o sconti. Sono definibili punteggi in base 
all’importo speso (n punti ogni m euro) o punteggi e 
sconti particolari per ogni singolo articolo. 
E’ gestita la stampa dei punteggi accumulati sugli scon-
trini e lo scarico dei punti per assegnazione premi. 
 

MAGAZZINO 
Consente la gestione delle giacenze, dei carichi e della 
movimentazione di magazzino. E’ possibile l’emissione 
di DDT di reso, visione etc. Sono possibili le rettifiche di 
magazzino.  
Possono essere visualizzate le schede articolo e le gia-
cenze per marca, tipologia o complessive.  
E’ gestita la conduzione di un inventario tramite barco-
de anche senza interrompere l’attività di vendita su altre 
postazioni. 

 

ORDINI 
Permette la creazione e stampa di ordini ai fornitori, sia 
manualmente che sulla base del venduto pregresso 
incrementato o decrementato di una percentuale. Per-
mette il carico di magazzino direttamente di un ordine, 
senza dovere immettere manualmente il ddt. 
 

STAMPE 
Consentono la stampa del listino, eventualmen-
te per categoria o marca, dell’elenco clienti o 
fornitori eventualmente filtrando quelli che devo-
no essere elencati secondo lo “spesometro” , la 
stampa delle etichette con barcode e prezzi 
(personalizzabile) per gli articoli. 
 

MARKETING 
Questo modulo consente di contattare i clienti/
fornitori con lettere personalizzate, e-mail per-
sonalizzate ed SMS. Il modulo è dotato di un 
editor per inviare e-mail dall’aspetto gradevole e 
ricche di grafica. Sono anche presenti filtri che 
permettono di inviare gli auguri di compleanno, 
di selezionare la fascia di età e di gestire le au-
torizzazioni riguardanti la privacy. E’ anche pos-
sibile esportare l’elenco per l’invio tramite stru-
menti esterni o aziende di servizi. 
 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Piattaforma:  Microsoft Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/

Windows Server 

Database:  Microsoft JET MDB o Microsoft SQL Server 

Multiutenza:  si 

Gestione barcode: si 

Registratori cassa:  tutti i principali sul mercato 

Gestione catena:  disponibile 

RIVENDITORE : 


