
Il compagno di lavoro che Vorrei per la vendita in cassa 

 

Vorrei POS è un software ideato per la gestione dei punti vendita, siano essi semplici negozi 

così come reti vendita strutturate o aziende con uno o più punti vendita. 

Accattivante nel design, completo semplice ed intuitivo nell’utilizzo, è uno strumento idea-

le per il punto cassa, fruibile con touch screen e/o dispositivi wireless quali iPad o Tablet 

generici. 

Le caratteristiche funzionali e la parametrizzazione spinta riescono a soddisfare le esigenze 

dei più svariati settori, quali ad esempio : 

Negozi di ogni tipo 

Bar e ristoranti 

Strutture alberghiere ed Hospitality 

Agriturismo  

Spacci aziendali  

. . . 

 

Interfaccia grafica con chiare immagini dei 

prodotti, gestibili direttamente dal punto 

vendita o ereditabili dal sistema ERP.  

Categorie o gruppi articoli configurabili co-

me tasti per scelta rapida con raggruppa-

mento dei relativi prodotti, oltre alle sezioni 

Home e Preferiti. 

Ideale per utilizzo con Touch screen capaci-

tivi che ne rendono semplice e fluido l’uti-

lizzo. 
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Connettore specifico per :  

 

iPad, Sistemi POS Integrati, PC 

Semplice e veloce gestione dei punti cas-

sa dislocati e distribuiti, connessi con SAP 

Business One ed ERP generici, per una 

puntuale gestione dei magazzini, approv-

vigionamenti e scrittura dei risultati  con-

tabili e finanziari. 

Un semplice sistema di back office, permette la gestione autonoma dei prodotti anche non 

provenienti dal sistema ERP con assegnazione immagini mediante foto ed assegnazione di-

retta al prodotto stesso, gestione dei clienti, dei listini prezzi e dei punti vendita. 

Un semplice programma gestisce la lettura di prodotti, categorie, tabelle, clienti da SAP Busi-

ness One o altro ERP. Una funzione specifica permette le scritture di scarico magazzino, i 

corrispettivi e le fatture nel sistema gestionale. 

Abilitazione del punto vendita per la creazione di nuovi clienti, emissione delle fatture, crea-

zione veloce di prodotti con prezzi e immagini da fotocamera. 

Configurazione indipendente di ogni prodotto per ogni punto vendita gestito con abilitazio-

ne alla vendita, distinzione dei prezzi anche per cliente. 



Il front end di Vorrei POS, semplice ed intuitivo, per-

mette l’identificazione dell’operatore e lo svolgimento 

di tutte le funzioni di cassa a lui permesse. 

 Login operatore 

 Definizione del punto vendita 

 Selezione prodotto con tocco o barcode 

 Tastierino per digitazione diretta importi o per 

multipli di 

quantità 

 Gestione sconti e maggiorazioni su i prodotti a 

scontrino 

 Modifica quantità e prezzi 

 Scelta del lotto di vendita ove necessario ed 

indicazione in chiaro su scontrino o fattura 

 Creazione immediata di Conti sospesi e scontri-

ni paralleli 

 Modalità pagamento multiple 

 Gestione di alcune operazioni di back office secondo diritti assegnati 

 Tasti di scelta rapida 

 Emissione scontrini / Fatture 

 Ristampa documenti  

Il semplice back office di Vorrei POS abilita la gestione di tutte le operazioni di manuten-

zione dati e collegamento con il sistema SAP Business One o altro ERP. Una semplice pro-

cedura connette il sistema all’ERP e, secon-

do una sofisticata parametrizzazione, impor-

ta prodotti, prezzi, categorie , tabelle e clien-

ti, producendo un sistema POS Front End 

pronto all’uso con immagini  e tasti catego-

rie pronti  come definiti in SAP Business 

One. 

Appositi programmi permettono poi: 

 Parametrizzazione sistema 

 Gestione tasti categorie e gruppi 

articoli ( tasti scelta rapida ) 

 Modalità di pagamento 

 Tipologie sconti 

 Punti vendita (magazzini di SAP/B1) 

 Gestione prodotti 

 Abilitazione prodotti e prezzi 

 Gestione clienti 

 Tabelle IVA e varie 

 

Una  sezione di utilities consente inoltre : 

 La ristampa scontrino 

 Lo storno scontrino 

 I riepiloghi giornaliero e mensili 

 

Nel sistema back office di Vorrei POS sono 

presenti anche i programmi che permettono l’aggiornamento dei dati di SAP Business One 

o altro ERP, compreso lo scarico magazzino e le scritture contabili dei corrispettivi periodici 

e fatture. 

La gestione dei KIT permette la vendita di prodotti con distinta base e scarico dei relativi 

componenti. 

Una specifica gestione permette lo scarico dei prodotti a lotti/scadenza e aggiornamento 

del magazzino in SAP Business One. 

Front End 

Back Office 
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