Punti Vendita

Modulo
(Front End e Registratori di Cassa)

Area 03 – COMMERCIALE

Le funzioni necessarie per la gestione dei punti vendita
comprendono la cosiddetta gestione del “Front‐End
Clienti” e l’interfacciamento con i registratori di cassa.
Il FRONT‐END CLIENTI di SAM ERP2 comprende la
funzioni che consentono la compilazione rapida e
automatica dei documenti di vendita (DdT e Fatture)
tramite lettura dei codici a barre di ogni articolo o lotto.
L’interfaccia con i REGISTRATORI di CASSA consente
invece la comunicazione diretta tra il sistema centrale e
le casse: SAM ERP2 invia al registratore (con sincronia
predefinita) i dati relativi agli articoli e ai clienti, e al contempo riceve in automatico i dati relativi agli
articoli venduti e agli scontrini cartacei emessi, dati che vengono utilizzati sia per l’area contabile
(movimenti prima nota) sia per la movimentazione del magazzino (movimenti merci).
La struttura dei file che vengono trasmessi è configurabile in base ai modelli di registratori usati.
L’interfacciamento avviene quindi in entrambe le direzioni; i dati vengono trasferiti sia dal gestionale
verso il registratore di cassa che nella direzione opposta.
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Dal sistema SAM ERP2 si possono innanzitutto inviare
verso il registratore di cassa, e successivamente
allineare in modo automatico, i dati relativi agli
ARTICOLI; opzionalmente possono anche essere
inviati anche i dati relativi ai CLIENTI.
Nella direzione opposta, e cioè dal registratore
di cassa verso SAM ERP2, si ottengono i dati
relativi alla parte contabile (movimenti di prima
nota) e alla movimentazione delle merci
(movimenti di magazzino).

Questa pubblicazione è da considerarsi una guida funzionale a titolo puramente indicativo; i clienti sono tenuti a visionare preventivamente i
prodotti software per verificare se le funzioni sono adatte alle proprie esigenze; i clienti sono quindi responsabili della selezione dei prodotti, dei
risultati ottenuti e delle conseguenze derivanti dal loro uso.

