
MiniShop è stato sviluppato per gestire nel modo più semplice 
la propria attività commerciale senza necessità dei grandi 
investimenti di tempo e finanziari richiesti dal software dispo-
nibile fino ad oggi sul mercato. MiniShop è direttamente colle-
gabile, se lo si desidera, alla stragrande maggioranza dei regi-
stratori di cassa esistenti. 
 

A CHI SERVE MINISHOP 
MiniShop è la soluzione semplice e imme-
diata per qualunque piccola attività com-
merciale, per i negozi, per gli artigiani e più 
in generale per chiunque necessiti di una 
gestione dell’emissione e gestione dei do-
cumenti fiscali e/o del magazzino. 

 

SEMPLICE E COMPLETO 
 

MiniShop nella sua semplicità d’uso e intuitività, permette la produzione di: 
 

• Preventivi 

• Scontrini (/con eventuale connessione a registratore di cassa) 

• Fatture immediate 

• Documenti di trasporto 

• Fatture differite 

• Note di credito 

• Movimenti di rettifica 

• Inventari 

• Schede articolo, schede cliente 

• Incassi del giorno 

• Statistiche di vendita 
 
La flessibilità di MiniShop 
permette la gestione 
della vendita anche di 
articoli non codificati, la 
registrazione automatica 
del cliente digitando i dati  
in fase di emissione del 
documento. MiniShop 
non richiede, contraria-
mente al software tradi-
zionale, la precompilazio-
ne di tabelle pagamento, 
trasporto o tabelle di 
classificazione degli arti-
coli: i dati possono esse-
re immessi direttamente 

al momento della creazione dei documenti e sono riproposti automaticamente per i 
successivi inserimenti.  MiniShop permette la gestione di listini differenziati (fino a 9) 
assegnabili ai clienti in modo da avere automaticamente il prezzo corretto per ogni 
clienti. 
Tutte le funzioni di inserimento, sono quindi studiate per semplificare al massimo 
l’apprendimento e l’uso del programma anche e soprattutto da parte di coloro che non 
hanno confidenza con gli strumenti informatici. 

MiniShop 
FATTURAZIONE, VENDITA E MAGAZZINO 
PER NEGOZI AL DETTAGLIO E ALL’INGROSSO 

SEMPLICISSIMO, FLESSIBILE E... AD UN PREZZO INCREDIBILE 

 

SEMPLICE DA USARE 

GESTIRE VENDITE E MAGAZZINO IN UN CLIC 

INTUITIVO 

SetUp S.R.L. 

E-mail: setup@setup.it 

FATTURE/SCONTRINI 

FINO A 9 LISTINI 

MULTILINGUE 

INGROSSO / 

REGISTRATORI DI CASSA 

GESTIONE BARCODE 

CONTROLLO MAGAZZINO 

STATISTICHE VENDITA 

GESTIONE OPERATORI 

LOGO PERSONALIZZATO 

STAMPA BARCODE, 
ETICHETTE E CARTELLI 

MODULO MAILING E SMS 

MODULI AGGIUNTIVI 



LE FUNZIONI DI MINISHOP 
MiniShop ha un meno semplice e chiaro che permette lo svol-
gimento di tutte le funzioni del programma: 

  
 

 
Permette la creazione ed emissione di nuovi documenti 
(preventivi, scontrini, fatture, DDT, Note di credito, movimen-
tazioni, carichi di magazzino)  
 
 
 
 
Permette di ricercare, richiamare, modificare e ristampare i 
documenti emessi 
 
 
 
 
 
Permette di gestire l’anagrafica clienti/fornitori, inserirli, modi-
ficarli, eliminarli e stamparne liste 
 
 
 
 
 
Permette di gestire l’anagrafica articoli, inserirli, modificarli, 
modificarli, assegnare le classificazioni, il costo e i prezzi di 
listino, stampare listini 
 
 
 
 
 
Permette di visualizzare le giacenze e di valorizzarle, visualiz-
zare le schede articoli, i movimenti di magazzino e gestire gli 
inventari. 
 
 
 
 
Permette la visualizzazione e stampa degli incassi del giorno 
e l’eventuale chiusura fiscale di cassa (se connesso a regi-
stratore di cassa) 
 
 
 
 
Permette la visualizzazione delle statistiche di vendita, a 
quantità, margine e fatturato 
 
 
 
 
Permette di configurare i dati aziendali, le aliquote IVA, il logo 
aziendale e gli Altri dati standard da utilizzare  
 

MODULI AGGIUNTIVI 
Sono disponibili moduli aggiuntivi per chi intende utilizzare al 
massimo MiniShop: 
 

MINILABEL 
Permette la stampa di cartellini barcode con e senza prezzo, 
etichette espositive e cartelli espositivi A4 per gli articoli codi-
ficati in MiniSHop 

MINIMARK 
E il modulo di direct marketing per MiniShop che permette di 
inviare mailing, e-mail ed SMS ad un elenco scelto secondo 
vari clienti delle anagrafiche clienti/fornitori presenti in 
MiniShop. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Piattaforma:  Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7 e 

Windows Server 

Database:  Microsoft JET MDB  

Gestione barcode: si 

Gestione  

registratori di  

Cassa: 3i (Xon/Xoff), Custom, Dataprocess, Distibution 

 Systems, Ditron, Epson (FP), Fasy, Micrelec, 

 Olivetti, Omega, RCH, Royal, Sarema, SICO, 

 Suprema, SWEDA, Underwood, Vis Elettronica, 

 Wincor Nixdorf, Yard 

Foto prodotti:  si, nessun limite 

RIVENDITORE : 


