
Il software per negozi  

e catene di negozi

Giugno 2022



LE  

CARATTERISTICHE

IL PUNTO  

CASSA

Schermate di  

cassa

INDICE
DUE RETAIL

Accesso al 

punto cassa

Log-out 

temporizzato

Creazione lista  

articoli

Più liste per  

più clienti



Trasformazione  

prodotti

PREZZIE  

LISTINI

INDICE
DUE RETAIL

Aggiornamento  

prezzi da 

carico

Aggiornamento 

prezzi con 

fornitore predef.

Calcolo prezzi  

di vendita

Regole 

arrotondamento

Allineamento 

prezzi da sede

Tipologia di  

sconti



Sconti multipli

Limite 

massimo di  

sconto

Articoli non  

scontabili

INDICE
DUE RETAIL

Giustificazione 

sugli sconti

Regole in 

acquisto su 

listini fornitori

Regole ricarico  

prezzi

"Listini ufficiali"  

per negozio



PROMOZIONI

Regole sconti 

in percentuale

Promozioni e  

volantini

INDICE
DUE RETAIL

Analisi 

promozioni

Statistiche 

promozioni

Messaggi 

informativi per  

promo

Messaggi 

promozionali in  

scontrino

UPSELLING e
incentivi  

utente



STAMPE E  

SCONTRINI

Registratori  

Telematici

Stampe 

scontrini

INDICE
DUE RETAIL

Scontrini  

sospesi

Obbligo 

intestazione  

scontrino

Richiamo 

scontrino

Scontrino di  

cortesia



PAGAMENTIE  

RESI

Gestione  

sospesi

Gestione  

acconti

INDICE
DUE RETAIL

Pagamenti  

SISAL

Reso merce

Reso merce tra 

negozi diversi

Reso di più  

articoli

Reso merce:  

buoni ed  

etichette



Reso merce:  

denaro

Reso merce  

senza 

scontrino

UTENTI

INDICE
DUE RETAIL

Utenti in  

scontrino

Gestione  

incentivi

Marginalità  

incentivi

Incentivi per  

articolo

Budget per  

negozio



Iconcorsi

OPERATORIE  

PERMESSI

INDICE
DUE RETAIL

Gestione 

presenze 

dipendenti

Stampa 

resoconto  

presenze

Operatori e  

aree di 

competenza

Permessi per  

operatore

Permessi per  

punto vendita

Gestione 

promemoria e  

impegni



INCASSI

Gestione  

incassi

Gestione  

cassetto

INDICE
DUE RETAIL

Gestione 

incassi in più  

valute

Riepilogo 

movimenti

Collegamento  

POS Ingenico

Salvataggio  

dato carta

Collegamento  

Rendiresto



Funzionalità  

Rendiresto

Gestione

monetica:

Argentea

CHIUSURA  

GUIDATA

INDICE
DUE RETAIL

Chiusura 

guidata di  

cassa

Sospensione  

chiusura di  

cassa

COLLEGAMENTO  

BILANCE

Collegamento  

bilance

Importazione/  

verifica peso  

in cassa



Blocco prezzi  

bilancia

ANAGRAFICA  

CLIENTI

Informazioni  

clienti

INDICE
DUE RETAIL

Provenienza

Fido

Informazioni  

clienti B2B

Dati ulteriori

Regole sconti  

clienti



Recupero 

automatico dati  

da PIVA

FIDELITY E  

BUONI

Utilizzo fidelity

INDICE
DUE RETAIL

Fidelity in multi-

negozio

Gestione punti 

fidelity

Punti bonus su  

fidelity

Scambio punti  

tra fidelity



Fidelity come  

prepagata

Utilizzo 

importo 

maturato

Ricalcolo punti 

su scontrino  

emesso

GDPR per  

fidelity

INDICE
DUE RETAIL Stampa 

consenso al  

trattamento

Fidelity scaduta  

o bloccata

Azzeramento  

punti fidelity



Tipologia buoni  

coupon

Funzionalità 

buoni coupon

Attivatori buoni  

coupon

INDICE
DUE RETAIL

Rientro buoni  

coupon

Buoni associati  

a fidelity

LOYALTY APP

MESSAGGIE  

RICORRENZE

Ricorrenze e  

invio sms



Invio SMS  

automatico

Invio SMS  

automatico

Invio SMS  

manuale

INDICE
DUE RETAIL

Filtri per ricerca  

SMS

DIGITAL 

SIGNAGE

E-COMMERCE

Passaggio dati  

sito e-

commerce

Importazione  

dati sito e-

commerce



Funzionalità  

supportate

Nostre 

realizzazioni

E-commerce  

integrato

INDICE
DUE RETAIL

Avviso 

ricezione  

ordine

MAGAZZINO

Creazione 

articoli di  

magazzino



Integrazione  

web

Prezzi 

acquisto

Prezzi vendita

INDICE
DUE RETAIL

Barcode

Dati ulteriori  

articoli

Ubicazione  

articoli

TRASFERIMENTO 

TRA NEGOZI

Trasferimento 

tra negozi da  

cassa



Trasferimento

automatico da

giacenze

Trasferimento 

automatico in  

creazione ordine

RICHIESTE 

APPROVIGION.

INDICE
DUE RETAIL

ORDINI 

FORNITORI

Ordini acquisto

Inserimento 

veloce articoli  

in ordine

Creazione 

ordini di  

acquisto da  

ordini e  

preordini



INDICE
DUE RETAIL Creazione 

automatica 

ordini acquisto

Creazione 

automatica 

trasferimenti

Controllo ordini  

fornitori in  

cassa

Creazione 

ordini 

abbigliamento

Generazione  

preordini da  

cassa

Creazione  

fatture di  

acquisto



ORDINI 
CLIENTI

INDICE
DUE RETAIL

Creazione 

automatica  

documenti

Operazioni

massive su

ordini

Report per  

picking 

facilitato

Trasformazione  

ordini clienti

Evasione ordini  

da cassa

CONTROLLO  

MOVIMENTAZIONE  

MAGAZZINO

Gestione 

movimenti 

magazzino



Validazione  

magazzino

Validazione  

documenti

Controllo 

validazioni

INDICE
DUE RETAIL

GIACENZE DI  

MAGAZZINO

Calcolo 

automatico 

scorta minima

Giacenze e  

sottoscorta

Report 

giacenze

Proiezione 

giacenza in 

base a ordini



Gestione 

valorizzazioni

IMPORTAZIONE  

DOCUMENTI

Importazione 

listini fornitori

INDICE
DUE RETAIL

Errori su  

importazione

Import 

documenti  

elettronici

Elaborazione  

file Excel 

fornitori

Import tabacchi

Importazione  

dati storici  

scontrini



SCADENZA  

PRODOTTI

INVENTARIO

Procedura 

inventariale

INDICE
DUE RETAIL

Gestione 

inventari da  

terminale

GESTIONE  

DISTINTA BASE

Fabbisogno da  

ordine

Trasformazione  

prodotti



LOTTI 

PRODUZIONE

Creazione e 

definizione lotti

Gestione ordini  

produzione

INDICE
DUE RETAIL

Controllo food-

cost per 

produzione

Controllo ore-

uomo per  

produzione

Costo medio  

ponderato

Gestione lotti  

prodotti

Schermata 

semplificata  

lotti



Gestione lotti  

bilancia

ETICHETTE

INDICE
DUE RETAIL

Stampa 

etichette da  

movimento

Stampa 

etichette da  

anagrafica

Stampa 

automatica  

etichette

Stampa 

automatica 

dopo modifiche

Stampa dopo  

creazione DDT

Barcode 

confezione e  

barcode 

pezzo



Campo criptato  

in etichette

INDICE
DUE RETAIL

Associazione  

formato -

articolo

Creazione 

frontalini da  

Word

Stampa con  

sconti per 

quantità >1

Stampa 

etichette da  

terminale

COLLEGAMENTO  

CHECK-PRICE

APP GESTIONE  

MAGAZZINO

Informazioni  

articolo



Ricerca 

articolo

Lettura 

barcode  

articolo

Gestione  

collo

INDICE
DUE RETAIL

Collo veloce

Gestione  

inventari

Gestione  

etichette

Validazione  

movimenti

Documenti  

cliente



Evasione ordini  

cliente

Documenti  

fornitore

INDICE
DUE RETAIL

Evasione  

ordini 

fornitore

Modalità 3G  

su app

ANALISI E  

STATISTICHE

Sell-out e  

analisi vendite

Statistiche nel  

punto cassa



Statistiche da  

back-office

Statistiche in  

scheda cliente

INDICE
DUE RETAIL

Richiesta CAP  

per analisi 

dati

Statistiche 

tramite grafici

Statistiche  

PIVOT

Analisi People  

Counting

Analisi 

strategiche 

settore retail

Zefiro:analisi  

in cloud



CATENE E  

FRANCHISIGN

Centralizzazione  

dei dati

Modulo 

Synctool

INDICE
DUE RETAIL

Gestione 

conto vendita

Visibilità clienti e  

fornitori

Definizione in  

sede dei 

pulsanti

Trasformazione  

ordini acquisto

Fornitori 

predefiniti per  

articoli



Multi valuta

PREVENTIVI

FATTURE DI  

VENDITA

INDICE
DUE RETAIL

Creazione  

fatture

Fatturazione

Bollettari per  

PA

FATTURAZIONE  

ELETTRONICA



PRIMA NOTA

Registrazione  

in prima nota

INDICE
DUE RETAIL

Giorni di  

ritardo in  

scadenziario

Importazione 

fatture in prima  

nota

Elaborazione e  

stampe in prima  

nota

Export 

contabilità

NEGOZI DI  

ABBIGLIAMENTO

Taglia e  

colore



Ordini 

abbigliamento

Visualizzazione  

giacenze in 

cassa

Riassortimento 

nei punti

INDICE
DUE RETAIL

Trasferimento 

tra negozi

NEGOZI  

GIOIELLERIE

Calcolo prezzo  

a peso o  

imposto

Creazione  

buste

Movimentazione  

automatica 

buste



Permute

NEGOZI 

TELEFONIA

Schermata  

servizi

INDICE
DUE RETAIL

Creazione 

servizi e  

abbonamenti

Creazione  

ricarica

Visualizzazione  

servizi

Gestione 

matricole e  

serial number



NEGOZI  

PANIFICATORI

Ordini tipo

Produzione  

giornaliera

INDICE
DUE RETAIL

Schermata 

fatturazione

Filtro clienti

Inserimento 

ordini da web

Stampe 

produzione

Creazione 

documenti da  

ordini



Creazione 

documenti da  

touch

NEGOZI  

PARRUCCHIERI

Gestione  

operatori

INDICE
DUE RETAIL

Note clienti

Planner 

appuntamenti

Liste 

appuntamenti  

clienti

ASSISTENZE

Accettazione 

prodotto



LE CARATTERISTICHE
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LE CARATTERISTICHE
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Permettere al cliente un maggiore  
controllo sulla propria attività

Supportare l'operatore nelle operazioni di  
cassa, controllando i movimenti in entrata  
e in uscita

Creare report statistici sull'andamento del  
proprio negozio

Centralizzare la gestione dei dati in caso  
di multi-punto e franchising

Raccogliere i dati dei clienti in un potente  
CRM, con cui proporre iniziative 
commerciali del locale

Quali sono i vantaggi?



IL PUNTO CASSA
La schermata di DUE Retail è personalizzabile nel 

layout e nei colori in base alle specifiche necessità. 

In caso di multi-realtà, la sede può decidere il layout 

di tutti i negozi.



Accesso al punto cassa

L'accesso al punto cassa DUE Retail  
può essere fatto:

tramite schermata touch
con il passaggio di una tessera  

con login e password operatore

Per le realtà multi-punto è possibile creare  

un solo utente "master" per accedere a  

punto cassa e backoffice di qualsiasi  

negozio della catena.



Log-out  
temporizzato

La funzionalità di log-out  
temporizzato scollega l'operatore  
dal punto cassa dopo tot tempo  
di inattività.

È possibile impostare il log-out  

automatico dopo tot secondi,  

diversificandolo anche in base 

all'utente loggato.



La lista articoli può essere creata da  
punto cassa tramite:

lettura barcode
inserimento manuale del barcode  

inserimento manuale del codice  

ricerca articolo

ricerca multipla articoli  

inserimento manuale di un importo  

terminalino Batch o Android

Creazione lista articoli nel 
punto cassa



Cosa posso creare a 
partire dalla lista 
articoli?

Scontrini 

Fatture e DDT  

Ordini clienti

Ordini di acquisto  

Carico di magazzino  

Buoni consegna  

Sospesi

Richieste articoli in sede o in altri  

negozi

Movimenti di magazzino  

Inventari

Etichette 

Trasferimento a negozi



Modifica veloce dei 
prezzi

In cassa è possibile modificare 
velocemente i prezzi:

in modo manuale
in base ai listini da applicare (seleziono  

listino e in automatico si applica il nuovo  

prezzo)

in base a promozioni (seleziono la promo e  

in automatico si sconta)

SCONTO CONCORDATO: pulsante che 
permette di inserire direttamente il totale 
concordato.



Nel punto cassa è possibile  
visualizzare:

ultimo prezzo di acquisto di un articolo  

il suo prezzo medio di acquisto

la data dell'ultimo acquisto
il ricarico e il margine di guadagno  

la giacenza

l'impegnato e l'ordinato
la data di prossima disponibilità dell'articolo  

articoli correlati

Visualizzazione 
informazioni articolo



Il software DUE Retail consente una  
serie di controlli durante la fase di  
vendita.

CONTROLLI SULLE GIACENZE:
giacenze e disponibilità, anche diversificate 

per negozio

articoli sotto scorta minima 

blocco se giacenza inferiore a 0

CONTROLLI SUGLI IMPORTI:

controlli sulle marginalità dell'articolo
è possibile salvare le percentuali di ricarico  

per utilizzarle successivamente

Controlli durante la 
vendita



BARCODE E CODIFICA 
ARTICOLI

un articolo può essere venduto  

anche come generico, senza un 

codice barcode associato

è possibile utilizzare i codici  

barcode EAN 128 per recuperare  

le informazioni sul prodotto

da punto cassa l'operatore può  

creare barcode funzione, da  

leggere con apposito dispositivo 

per applicare determinati comandi  

(es. sconti veloci, stampa  

scontrino,...)



Trasformazione di prodotti in cassa  
con carico di ingredienti e carico del  
prodotto finito con calcolo del  
costo.

Trasformazione prodotti



PREZZI E LISTINI



Con DUE Retail è possibile gestire  
più prezzi di acquisto e più prezzi di  
vendita per lo stesso prodotto.

Lo stesso prodotto può essere associato a 

due listini di riferimento diversi, così da  

confrontare i loro prezzi di vendita, anche con 

valute diverse.

Prezzi e listini



Aggiornamento  
prezzi da carico

Iprezzi di acquisto e di vendita  
possono essere aggiornati 
automaticamente in fase di  
carico.

Iprezzi possono essere filtrati e  

visualizzati in base al listino, e possono 

quindi essere modificati.



Aggiornamento  
veloce prezzi

Per aggiornare velocemente i 
prezzi di acquisto è possibile:

utilizzare il menu "variazione" -

"variazione listini di acquisto" 

aggiornare di uno stesso listino di  

vendita solo determinati articoli con  

la funzione "variazione listini di  

acquisto a selezionati"



Aggiornamento
prezzi con  

fornitoreCon l’impostazione

«Aggiornamento listino solo forn.  
Acqu.Pred.», in fase di  
caricamento listino il programma:

Confronterà i prezzi del listino con  

quelli salvati

Aggiornerà eventuali prezzi  

dell’articolo corrispondente solo se 

il fornitore è il predefinito per 

quell’articolo.



Regole  
arrotondamento

Con DUE Retail è possibile  
impostare le regole di  
arrotondamento per importo.

La funzionalità segue la legge  

dell'arrotondamento commerciale ai 5  

cent in difetto o in eccesso.



Allineamento  
prezzi da sede

Possibilità di richiedere una  
conferma prima di portare in  
effettivo i prezzi in arrivo dalla  
sede nel negozio e di stampare  
le etichette per i prezzi  
modificati.



Tipologie di sconti
Tipi di sconti gestiti da DUE  
Retail:

sconto in percentuale in riga  

sconto in percentuale sul totale  

sconto a valore sul totale  

sconto a valore in riga

best offer

sconti multipli per lo stesso  

articolo

limite massimo di sconto
giustificazione obbligatoria sugli  

sconti



ARTICOLI NON  
SCONTABILI? CI PENSA  
DUE RETAIL

È possibile definire in anagrafica  

articolo o in anagrafica reparto se un  

prodotto non debba mai essere  

interessato da sconti.

È anche possibile definire determinati  

articoli a cui non applicare ulteriori  

sconti se già interessati da  

promozioni.



Regole ricarico
prezzi

Con DUE Retail è possibile  
determinare il prezzo di vendita  
a partire dal prezzo di acquisto,  
grazie alle regole di ricarico.



"Listini ufficiali" per
negozio

Possibilità di identificare un  
“listino ufficiale del negozio” 
che sarà associato  
automaticamente agli acquisti  
nel caso in cui non ne venga  
selezionato uno di riferimento.

Allo stesso modo, sarà possibile  
impostare anche un listino “padre”, un  
listino principale i cui prezzi verranno  
proposti nel caso in cui mancassero nel  
listino in uso.



PROMOZIONI



Regole sconti in 
percentuale

Sconti in percentuale in base a  
regole applicabili su:

•Marche

•Reparti

•Fornitori

•Categorie

•Articoli

•Articoli di una determinata stagione

Applicabili a:

•Gruppi di clienti

•Clienti

•Clienti fidelizzati



Promozioni e
volantini

Applicabilità:

•Periodo

•Giorno/i settimana

•Orario

•Punti vendita

•Modello di tessera fidelity

•Tipologia di cliente

•Settore attività cliente

•Listino
•Per singolo Barcode (Scadenza, variante,  

seriale)o per codice prodotto

Ad ogni vendita è associato:

•Prezzo di listino

•Prezzo promozionale

•Costo

•Prezzo di vendita



Tipologie  
promozioni  
disponibili

Taglio Prezzo
Taglio Prezzo su numero massimo di  
pezzi

Sconto in percentuale
Sconto in percentuale su numero  
massimo di pezzi

NxM
Sconto in percentuale per quantità  
Sconto in valore per quantità  
Paniere
Sconto in percentuale per quantità  
su paniere
Sconto in valore per quantità su  
paniere
Sconto o Taglio prezzo per scaglioni 
di quantità

Mix Match
Prendi N sconta x



Come creare le 
promozioni

Inserimento manuale per codice  
Inserimento manuale per  
barcode
File excel

Terminalino  
Lavagna
Lettore barcode



COME STANNO 
ANDANDO LE MIE 
PROMOZIONI?

È stata sviluppata una nuova  

statistica in DUE Retail che consente  

di analizzare l’efficacia delle 

promozioni effettuate.

Diventa quindi possibile nella  

schermata delle promozioni  

analizzare il loro andamento.



Messaggi  
informativi per

promo
Possibilità di visualizzare messaggi
informativi per l’operatore in cassa
relativi a promozioni su determinati
prodotti.

Possibilità di visualizzare messaggi informativi 

per l’operatore in cassa relativi a promozioni su 

determinati prodotti.



Messaggi  
promozionali in

scontrino

Possibilità di stampare a fine  
scontrino un messaggio  
promozionale, modificabile da  
backoffice.

Creazione messaggi controllati da sede e 

stampati poi nei punti vendita, configurabili  

anche in base a calcoli sulla transazione.

Anche eventuali immagini sono definibili in

sede e stampate a fine scontrino nei punti

vendita



UPSELLING E 
ARTICOLI 
ALTERNATIVI



Che cos'è 
l'UpSelling?

L'UpSelling è una strategia di  

marketing che incentiva il cliente  

all'acquisto di una tipologia di 

prodotto di miglior qualità e di prezzo  

maggiore rispetto allo standard.



UpSelling:Incentivi
Utenti

Definizione incentivi per  
articolo.

L’operatore vedrà nel punto cassa  

evidenziati tramite specifico simbolo i 

prodotti con incentivo, così da farlo  

puntare sulla vendita di quegli articoli.



STAMPE E  
SCONTRINI



Stampe Scontrini

Il software è interfacciato con i più  
importanti registratori di cassa  
telematici (RT), i quali, secondo le  
direttive dell’agenzia delle Entrate,  
dovranno inviare da gennaio 2020 i  
corrispettivi giornalieri ad ogni  
chiusura di cassa.



Stampa scontriniCaratteristiche scontrini in  
stampa:

Lista articoli dettagliata (1riga per  

Battuta)

Lista articoli compattata (1riga  

per Articolo)

Lista articoli con descrizione  

reparto (1riga per articolo con  

descrizione del reparto)

Lista articoli venduti / lista articoli

venduti per i quali è stata emessa

fattura (2 stampe separate)



Scontrini sospesi
Possibilità di sospendere uno  
scontrino e di recuperarlo da  
un qualsiasi punto cassa,  
indipendentemente dalla  
postazione nel quale è stato 
sospeso.

Gli scontrini potranno quindi essere  

sospesi e recuperati in casse diverse  

dello stesso negozio.



Obbligo  
intestazione  

scontriniÈ possibile imporre come
obbligatoria l’intestazione
dello scontrino.

Con questa funzionalità attiva, nel  

caso in cui lo scontrino non avesse  

un cliente associato non verrà  

stampato.



Richiamo scontriniPossibilità di richiamare lo  
scontrino per:

Ristampe fiscali o non fiscali (con  

o senza prezzi)

Fatturazione dello scontrino  

Stornare la transazione  

Gestione resi(al prezzo dello  

scontrino)

Applicare fidelity ad uno scontrino  

emesso



Modelli stampanti 
interfacciate:



PAGAMENTI E 
RESI



Gestione sospesi

Possibilità di sospendere delle  
transazioni per:

Scarichi e resi ad artigiani che  

chiedono un’unica fattura  

Prestiti a clienti fidelizzati  

abbigliamento

Noleggio e restituzione prodotti



Gestione accontiGestione acconti con DUE 
Retail:

Emissione documento per  

incasso acconti da cassa 

Possibilità di gestire gli acconti  

anche da backoffice 

Visualizzazione acconti al 

momento della selezione del  

cliente (o dell’ordine)

Storno automatico acconto



Pagamenti SISAL

Nuovi pulsanti dedicati a  
pagamenti SISAL e Gratta e  
vinci nel software DUE Retail.

Con questi pulsanti diventa semplice  

effettuare una vendita incassando  

l’importo associato ad una vincita di  

un gratta e vinci.



Reso MerceIl reso merce in DUE Retail è  
facile e veloce, anche tra  
negozi diversi.

Tipologie di reso:
1.Reso a prezzo di listino (premo

il  pulsante e leggo il barcode  

dell'articolo che rientra)

2.Reso a prezzi di vendita (richiamo  

lo scontrino)

3.Reso in negozi diversi (richiamo il  

negozio in cui è stata fatta la  

vendita e lo scontrino)

4.Reso senza scontrino



Reso Merce

Con il reso sarà possibile:

Creare buoni da utilizzare per  

acquisti successivi

Stampare automaticamente  

l'etichetta per l'articolo reso  

Restituire al cliente il denaro di  

quanto acquistato



UTENTI E 
PERMESSI



Utenti in scontrinoÈ possibile differenziare in  
tutto lo scontrino o in ciascuna  
riga l’operatore che ha  
effettuato la vendita 
dall’operatore che sta 
emettendo lo scontrino.

L'operatore può inoltre essere  

aggiunto anche successivamente  

all'emissione dello scontrino.



Il tuo reparto vendite  
ha bisogno di una  
piccola "spinta"?

Con DUE Retail ti sarà possibile  

incentivare i tuoi dipendenti alla  

vendita, grazie ad incentivi e concorsi.

Verrà impostato un budget per  

negozio o per commesso, oppure 

verrà premiata la vendita di  

determinati articoli.



Gli incentiviCome funzionano gli incentivi  
su DUE Retail?

è possibile impostare incentivi per  

operatore e per negozio

possono essere calcolati sulla 

marginalità dei prodotti

da punto cassa il software  

suggerirà determinati articoli da  

vendere

per ogni negozio sarà possibile  

impostare un budget  

l'avanzamento all'obiettivo può  

essere visualizzato nel punto  

cassa



IconcorsiCome si differenziano incentivi  
e concorsi?

l'incentivo fa riferimento al  

raggiungimento di un budget per  

negozio, senza tener conto di altri  

parametri

il concorso invece imposta un  

periodo di validità specifico per il  

raggiungimento dell'obiettivo

al concorso possono partecipare

solo determinate figure all'interno

del negozio



Gestione presenze
dipendentiÈ possibile definire nel  

software gli orari di lavoro  
standard e occasionali dei  
dipendenti.

Il programma controllerà anche le  

entrate e le uscite e produrrà dei  

report mensili con le presenze dei  

dipendenti.



Permessi per 
operatore

DUE Retail permette di definire  
diversi gruppi di operatori con  
accesso a diverse funzionalità:

Sconti / Abbuoni  

Modifica prezzi 

Cambio listino

Documenti e movimenti gestibili  

Visualizzazione statistiche e  

resoconti

Storni  

Resi

Vendite a reparto
Vendite di articoli non codificati  

Visualizzazione giacenze altri  

negozi

Gestione dati di timbratura  

Utilizzo di specifiche causali in  

documenti



Aree di  
competenza

Ogni operatore può essere  
associato a n.aree di  
competenza nel negozio.

In questo modo gli sarà possibile  

accedere al punto cassa anche da  

diversi punti vendita della stessa  

catena.



Gestione promemoria
e impegni

Con il software è possibile  
creare promemoria per uno  
o più operatori

direttamente da punto cassa.



INCASSI



Gestione incassi e
cassetto

Con DUE Retail:

è possibile modificare 

manualmente l'importo (con  

permessi)

è possibile visualizzare foto di  

monete e banconote per il 

calcolo del resto

gli incassi possono anche essere 

misti (banconote +bancomat)

è possibile imporre l'inserimento  

del fondo cassa iniziale

è possibile collegare 

direttamente uno o più POS  

Ingenici per i pagamenti cashless  

è possibile salvare il dato del tipo  

di carta utilizzata

è possibile gestire l'incasso in 

valute differenti



Collegamento  
Rendiresto

Funzionalità del Rendiresto:

Aumento delle transazioni
Il commesso può cominciare a  

servire il cliente successivo

La chiusura di cassa è immediata e  

non si perde tempo al cambio turno  

tra operatori

La quadratura di cassa è sempre  

perfetta

Elimina ogni possibile perdita di  

denaro

L’igiene è garantita 

Aumenta le vendite grazie ai  

consigli dei commessi 

Minimizza il rischio di furto

Rigetta banconote e monete false



Rendiresto 
interfacciati per:

gestione incassi 
gestione prelievi
chiusura cassa automatizzata

Glory C5 e C10

Cashmatic CashDro 2/3/5/7

Azkoyen



Gestione monetica 
con ArgenteaARGENTEA è partner 2Bit  

per la gestione monetica.

PUNTIDIFORZA:

Risparmio

Indipendenza

Controllo 

Unico POS 

Integrazione

Cattura firma / archiviazione  

Trasparenza commissioni  

Commissioni diverse



CHIUSURA 
GUIDATA DI 
CASSA



Chiusura guidata di  
cassa a fine turno o

giornata

L'operatore con DUE Retail  
viene accompagnato step by 
step nella chiusura guidata di  
cassa.

1.Inserimento e conferma del  

contenuto del cassetto

2. Inserimento manuale transato  

bancomat o recupero da dispositivi  

Ingenici

3.Possibilità di obbligare l'operatore a 

inserire manualmente importi oppure  

recupero da dispositivi Epson

4.Riepilogo e richiesta di  

giustificazione per eventuali  

incongruenze riscontrate  

(facoltativo)



Chiusura guidata di  
cassa a fine turno o

giornata

è possibile sospendere 
momentaneamente la chiusura  
guidata di cassa, senza quindi  
effettuare il conteggio del  
cassetto, che potrà essere fatto in  
un secondo momento dalla sede  
oppure al di fuori del negozio o in  
un'altra postazione.

Questa funzionalità può risultare utile per le 

realtà multi-negozio che preferiscono far  

controllare ad un solo utente predefinito i  

flussi di denaro o che per non interrompere 

il servizio di cassa preferiscono concludere 

la chiusura di cassa in un'altra postazione.



Paura di dimenticarti 
la chiusura fiscale?

DUE Retail controlla autonomamente  

lo stato del Registratore Telematico 

collegato, così da avvisare in caso di  

mancata chiusura fiscale.

All'avvio verrà controllato:

1.se la stampante è inattiva
2.se è passato più di un giorno  

dall'ultima chiusura fiscale

avvisando l'operatore con messaggi  

bloccanti.



COLLEGAMENTO  
A BILANCE



Interfacciamento bilance

L'interfacciamento con  
bilance permette 
l'importazione del peso da  
bilancia tramite lettura del  
barcode.

È possibile importare la singola  

pesata o esplodere uno scontrino.

È anche possibile recuperare il peso  

da una bilancia checkout collegata  

direttamente alla cassa.



Collegamento  
bilance per:

invio PLU  
ricerca per PLU  
prezzi 
ingredienti 
allergeni
single-ticket

esplosione scontrino  
check-out



ANGRAFICHE  
CLIENTI



Informazioni clienti
Nella scheda principale 
dell'anagrafica cliente è possibile 
definire:

dati anagrafici  

provenienza 

dati contabili  

listini

sconti 

fidelity 

destinazioni  

referenti

documenti predefiniti e scadenze  

insoluti

messaggi e attività

Le anagrafiche possono anche essere  

esportate



FIDO CLIENTE: come
controllarlo?

DUE Retail permette di impostare un  

limite massimo di credito concesso a  

cliente, il fido.

Una volta superata la soglia di fido, il

software bloccherà in automatico la

possibilità di far acquistare al cliente.



Recupero automatico  
dati azienda da PIVA

Il servizio di "Recupero  automatico 
dati da piva"  permette di 
completare  automaticamente i 
dati di un  cliente inserendo 
semplicemente  la Partita Iva 
dell'azienda.



FIDELITY 
E  BUONI



Funzionalità:

Creazione di modelli di tessere  

Associazione di una o più tessere per  

cliente

Regole personalizzabili 

Impostazione di un importo minimo  

per associare punti alla vendita  

Stampa dello storico movimenti  

Lettura della tessera cliente in  

qualsiasi punto della transazione  

Calcolo automatico dei punti e  

riepilogo

Ricalcolo dei punti:associazione dei  

punti alla carta dopo l’emissione  

dello scontrino

Possibilità di escludere dal calcolo 

punti articoli in promozione o con  

sconti inseriti manualmente nella  

vendita

Fidelity card



Fidelity card
Nelle realtà multi-punto vendita  
le fidelity possono essere  
utilizzate in tutti i punti della  
catena.

Effettuando quindi un acquisto su  
un qualsiasi negozio affiliato, i  
punti saranno comunque caricati  
sulla fidelity, e le promozioni e gli 
sconti potranno comunque  
essere utilizzati.



Gestione punti fidelity
È possibile scegliere se  
calcolare i punti da aggiungere  
alla tessera fidelity sull’importo  
totale della merce o in base al  
totale incassato.

Per esempio: su un totale di 10 euro – 3 
euro di buono sconto si può decidere  
di calcolare i punti su 10 o sui 7 euro  
effettivamente incassati.



Punti bonus su fidelity
Con DUE Retail è possibile  
impostare dei premi “bonus”  
collegati ad una fidelity card ed  
ai suoi acquisti.

Questi bonus possono essere a punti  
(come nell’esempio sopra), oppure ad  
importo.
Può essere impostato se il bonus deve

ripetersi (ogni 10 punti 5 sono in  
regalo), oppure no.



Scambio punti tra
fidelitySe per una transazione già  

effettuata con una fidelity  
associata si volesse cambiare 
fidelity, sarà possibile  
selezionando la riga di vendita e  
cliccando il pulsante “associa a  
tessera fidelity”.

In questo modo i punti associati  
verranno passati alla nuova card.



Utilizzo fidelity come
prepagata

Le fidelity card di DUE Retail®  
possono essere utilizzate anche  
come card prepagate.

Dal punto cassa, alla lettura della  
tessera, il software farà visualizzare il 
saldo e darà la possibilità di ricaricare  
la prepagata.



Fidelity card virtuali

Possibilità di utilizzo card  
virtuali tramite apposita APP

Per conoscere il funzionamento  

delle fidelity tramite app, scarica la  

brochure dedicata



Tipologia buoni
couponTipi di buono gestito da DUE  

Retail:

buoni manuali precodificati
buoni automatici al raggiungimento di  

un determinato importo o al  

raggiungimento di una soglia punti  

buoni automatici se non si può  

sostituire un articolo

BUONO A IMPORTO FISSO
BUONO A IMPORTO SU UN INSIEME  

DIPRODOTTI

BUONO COME PERCENTUALE SUL 

TOTALE



Funzionalità buoni
coupon

Funzionalità dei buoni:

Data di validità definibile
Importo impostabile dall’utente in  

caso di differenze nei rientri di articoli  

Personalizzazione delle informazioni 

visualizzate nel buono



Attivatori buoni
coupon

Tipi di attivatori per i buoni  
coupon:

1.Attivatori generici: condizioni

da rispettare per poter

emettere il buono

2.Attivatori listini:condizioni che  

limitano l’erogazione del buono (con  

importo da raggiungere)

Il buono coupon può anche essere  
collegato direttamente ad una fidelity  
card.
In questo modo non è necessario  
stampare il buono in formato cartaceo, ma 
è sufficiente passare la fidelity del cliente 
per riprendere la promozione assegnata e  
bruciare il buono



MESSAGGI E  
RICORRENZE



Ricorrenze e invio
messaggi

1.RICORRENZE:definizione  

ricorrenze e giorni di validità dei  

buoni

2.REGOLE:definizione dei premi in  

base a ricorrenza e classificazione  

cliente

3.MESSAGGI PREDEFINITI: 

avvertono il cliente del premio in  

prossimità della ricorrenza

L'invio dell'SMS/email può essere 
automatico alla ricorrenza  
impostata, oppure manuale.



DIGITAL  
SIGNAGE



Digital Signage

Visualizzazione pubblicità e dati 

transazione su schermo  

aggiuntivo da Punto Cassa.

Possibilità di definire immagini,  

riquadri, tempi di transazione,  

effetti di animazione.



E-COMMERCE



E-commerce

LATO BACKOFFICE:
possibilità di usare il software 

per creare prodotti, immagini e  

prezzi per l’e-commerce.

LATO WEB:
possibilità di visualizzare i 

contenuti caricati sul web per la  

vendita online

Emissione di un pop-up che avvisi della  

ricezione dell’ordine sia in cassa che da  

back-office.





Alcune nostre 
realizzazioni:



Importazione dati da  
sito e-commercePossibilità di importare i dati  

dal vecchio sito web 
direttamente sulla nuova  
piattaforma e-commerce,  
senza doverli trascrivere  
manualmente e reinserirli nel 
nuovo sito.



MAGAZZINO



Gestione magazzino
Creazione articoli con dati  
specifici
Possibilità di memorizzare più

prezzi e visualizzare lo storico  
delle modifiche
Gestione di più barcode per lo

stesso articolo (anche importabili  
direttamente da DDT fornitori)  
Possibilità di definire dati ulteriori  
articoli
Identificazione dell'ubicazione 
articolo in magazzino da pc e  
palmare



TRASFERIMENTO  
TRA NEGOZI



Trasferimenti merce

Trasferimento merce tra negozi dello  
stesso gruppo da cassa:

trasferimento in base alle
giacenze

trasferimento in base al venduto  
redistribuzione merce con  
creazione automatica di ordini



Come funziona il 
trasferimento automatico?

se la giacenza del magazzino di riferimento  

può soddisfare le necessità dei negozi 

periferici, allora si creeranno le righe nei vari  

ordini/trasferimenti con le quantità necessarie

se la giacenza del magazzino di riferimento  

non soddisfa completamente le necessità, 

allora il software, tramite apposito algoritmo, 

rielaborerà le richieste in base a diversi  

parametri definiti (es. %di richiesta di ogni 

magazzino sul totale del richiesto,  

redistribuzione in base alla priorità del 

magazzino, arrotondamento per difetto in  

fase di redistribuzione,...)



RICHIESTE DI  
APPROVVIGIONAMENTO



Richieste di  
approvvigionamento

La funzionalità permette di effettuare  
due azioni importanti:

1.CONTROLLO DELLE GIACENZE DI  
MAGAZZINO PER UN ARTICOLO

2.CONTROLLO DELLE GIACENZE  
ESPOSTE IN NEGOZIO PER UN  
ARTICOLO

1.Visualizzare dalla stessa schermata: 
disponibilità e rimanenza nel magazzino,  
quantità prelevabile da esporre

2.controllare se il totale della merce

esposta si trova sotto una certa soglia  
impostata e, di conseguenza, se è  
necessario prelevare merce dal  
magazzino per metterla in vendita in  
negozio.



ORDINI FORNITORI



Ordini fornitori

Funzionalità disponibili:

Creazione automatica carichi da  

evasione ordini

Creazione ordini di acquisto da ordini  

clienti

Duplicazione ordine
Creazione documenti da selezione  

righe ordini in modo automatico  

Esportazioni parametriche ordini  

fornitori

Stampa etichette
Invio ordini a fornitore tramite email  

oppure tramite ftp

Inserimento veloce quantità articoli a 

partire da una lista già compilata  

Possibilità di creare ordini a fornitore 

da ordini/preordini clienti

Possibilità di dare priorità ai  

trasferimenti tra negozi rispetto agli 

ordini di acquisto



Come funziona il riordino 
automatico?

Possibilità di creare automaticamente gli  

ordini di acquisto elaborando venduto, scorte, 

disponibilità, autonomia, ordini clienti

Il programma analizza autonomamente la  

giacenza effettiva dei prodotti prima di  

elaborare la proposta d’ordine.

La creazione automatica degli ordini di  

acquisto può essere subordinata al permesso  

dell’utente

La proposta finale può essere modificata  

manualmente dal negozio o dalla sede

Il software consente di elaborare anche  

standard di proposta ordine di acquisto da  

salvare e poter utilizzare per la creazione  

veloce di ordini a fornitore



Preordini da cassa

Possibilità di creare preordini
direttamente da punto cassa
dall’opzione «modifica riga».

Nel momento in cui ci si accorge durante  

una vendita che un articolo sta per finire, 

è possibile creare un preordine 

provvisorio e trasformarlo  

successivamente, una volta completato  

con tutti gli altri articoli in sottoscorta.

A partire da «modifica riga scontrino» è  

possibile inserire velocemente la 

quantità di riordino necessaria per un 

articolo.

Gli articoli saranno poi salvati in lavagna  

o in preordine e potranno essere ripresi 

successivamente per essere trasformati 

in ordine.



Creazione fatture di
acquisto

PROCEDURA MANUALE:La creazione  
della fattura di acquisto avviene allo  
stesso modo della fattura di vendita:  
divisa in testata e corpo, la prima  
sezione contiene le informazioni 
relative ai dati di fatturazione, la  
seconda sezione quelle relative agli  
articoli.

PROCEDURA DA CARICO: La fattura

in questo caso viene generata  
partendo dall'elenco dei ddt di 
acquisto. Basterà selezionare una o  
più righe per produrre la fattura con  
l'apposito pulsante dedicato. La 
fattura generata riporterà i riferimenti  
dei DDT di carico



ORDINI CLIENTI



Ordini clienti

Funzionalità disponibili:

Creazione automatica DDT e Fatture  

e invio tramite mail da selezione di  

ordini

Duplicazione ordine
Creazione documenti da lista ordini in  

modo automatico

Creazione documenti da selezione  

righe ordini in modo automatico  

Creazione ordini di acquisto la  

selezione ordini clienti

Stampa etichette
Creazione di fatture ed estratto conti  

Creazione di un report a partire da più  

ordini clienti

Evasione guidata degli ordini da  

cassa



CONTROLLO 
MOVIMENTAZIONE
MAGAZZINO



Gestione movimenti
magazzino

Funzionalità disponibili:

Duplicazione Movimenti di Magazzino  

Esportazioni parametriche  

Validazione movimenti

Invio multiplo tramite email  

Importazione ed esportazione  

da/verso lavagna

Blocco articoli non movimentati da  

tot giorni



Validazione  
magazzino

Procedura di validazione:

1.Ricevo la merce dal fornitore
2.Per controllare la merce «valido» il  

documento di consegna in  

magazzino o da punto cassa:  

metto a confronto il documento di  

consegna con l’ordinato

3.Stampo il documento con il  

riepilogo del confronto

4.In caso di discordanze, ricontrollo i  

documenti

5.Stampo etichette e frontalini dopo  

la validazione



GIACENZE DI 
MAGAZZINO



Calcolo scorta
minimaIl programma consente di  

calcolare in modo semplice  
la scorta minima,  
aggiornando anche  
giornalmente il suo valore.

È possibile impostare quanti giorni  

devono essere considerati per il 

venduto e in quanti giorni in fornitore  

consegna la merce.



Giacenze e  
sottoscorta

Gestione di scorta minima e  
scorta massima anche per 
singolo magazzino.

Possibilità di far calcolare  

automaticamente al software il valore  

ottimale della giacenza minima in  

base al venduto dell’ultimo periodo.



Report giacenze
Analisi delle giacenze  
mediante report o  
esportazioni in Excel.

Possibilità di determinare una  

giacenza futura in base a scorte,  

ordini, impegni.



Gestione  
valorizzazioni

La valorizzazione del  
magazzino consente di  
definire, appunto, il valore  
delle scorte tramite:

•FIFO (First In First Out)

•LIFO (Last In First Out)
clusterizzata

•LIFO (Last In First Out) lineare

•MEPO



IMPORTAZIONE LISTINI 
E  DOCUMENTI



Impotazione  
documentii

Con DUE Retail è possibile 
importare:

listini fornitori anche da FTP 

DDT fornitori

listini tabacchi da front-end 

dati storici scontrini

Ed aggiornare i prezzi di vendita, di 

acquisto e i listini associati.



SCADENZA PRODOTTI



Scadenza prodottiI prodotti a scadenza  
possono essere scaricati in 3 
modalità:

1.FEFO (First Expired First Out): 

scarico sempre il prodotto che ha 

scadenza più vicina;

2.Scarico il prodotto leggendo il 

codice barcode dopo avere 

etichettato l’articolo.

3.Scarico l’articolo e in caso di 

diverse scadenze per lo stesso 

prodotto posso scegliere quale 

prodotto scaricare.



INVENTARIO



Procedura  
inventarialePossibilità di creare una  

fotografia del magazzino ad  
una data e di rettificare le  
giacenze creando 
automaticamente i movimenti  
di aggiustamento.



Gestione inventari
da terminale

Gestione inventari tramite  
APP Android.

Per vedere tutte le funzionalità  

dell’APP DUE Retail Mobile, visita la 

sezione dedicata.



GESTIONE DISTINTA 
BASE



Che cos'è la distinta base?

Per distinta base si intende l’elenco di tutti i  

componenti (semilavorati e materie prime)  

necessari per realizzare un prodotto.

Per convenzione il prodotto finito è considerato a 

livello zero, i suoi componenti diretti sono al  

livello uno, e così via.



Gestione distinta
base

possibilità di associare e creare  
distinte base a più livelli per  
l'articolo
possibilità di definire al  
momento della vendita la  
composizione della distinta 
gestione della distinta come  
unico prodotto o come insieme 
di diversi prodotti
analisi costi distinta

Distinta base in DUE Retail:



Trasformazione
prodotti

Trasformazione di prodotti in  
cassa con scarico di 
ingredienti e carico del  
prodotto finito con il calcolo  
del costo.

Possibilità di esplodere la distinta  
degli articoli inseriti in un ordine  
valutando il materiale necessario  
per l’ordine stesso



LOTTI / PRODUZIONE



Creazione e  
definizione lotti

PRODUZIONE AUTOMATICA:il
sistema carica la distinta base del  
prodotto e non permette di  
inserire ulteriori ingredienti

PRODUZIONE MANUALE: il
sistema non carica la distinta base
del prodotto e permette di inserire
ingredienti liberi

Per creare un lotto indicare la  
quantità stimata che si  
desidera produrre e  
selezionare la modalità di  
compilazione tra:



Controllo food cost
per produzioneCon DUE Retail è possibile  

analizzare le vendite di un 
determinato periodo 
comparate con i costi sostenuti  
(food cost)

Non solo, è anche possibile 
impostare il costo delle ore -
uomo impiegate per produrre una 
pietanza.



Costo medio  
ponderatoPer visualizzare il costo medio  

ponderato delle ricette è 
innanzitutto necessario  
storicizzare la ricetta.

Il costo medio è calcolato sia per i  
lavorati che per i semilavorati, in 
base alle specifiche necessità, e 
può comprendere anche il costo  
della manodopera.



Gestione lotti in
bilancia

È possibile creare gli ordini di  
produzione direttamente dalla  
bilancia. Idati verranno  
recuperati automaticamente dal  
software e potranno essere 
inseriti nelle schede di  
produzione.

Il processo sarà questo: l'operatore  
recupera l'ordine in produzione, avvia la 
produzione comunicando i dati del  
prodotto in bilancia (lotto ingredienti e  
dati specifici del prodotto), poi lavora in  
bilancia per completare la produzione 
nel software.



Gestione barcode
EAN 128

Utilizzo in vendita del barcode  
EAN128 che consente di reperire  
informazioni utili alla vendita  
riguardanti il prodotto (data di  
scadenza, data di produzione…)



ETICHETTE



Stampa etichette
Possibilità di stampare  
etichette da:

documento o movimento di  
magazzino
carico
anagrafica articoli  
modifiche (prezzi, listini,
promozioni)anche in base ad  
arco temporale
DDT per trasporto merce

Il formato è personalizzabile anche  
in base al tipo di articolo.



Stampa etichette da
terminaleLa stampa delle etichette è  

possibile anche con app DUE 
Retail Mobile.

Per approfondire, visita la sezione 
dedicata.



Interfacciamento con 
dispositivi Check Price.

Se il cliente vuole visualizzare digitalmente le 

informazioni del prodotto



APP GESTIONE 
MAGAZZINO



Versione Light VS  
Versione completaLa versione completa dell'app  

DUE Retail Mobile per la  
gestione del magazzino 
aggiunge:

Evasione ordine fornitore 
Funzionalità di collo veloce  
Creazione documenti cliente 
Evasione ordine cliente 
Creazione documenti fornitore 
Interrogazione giacenze



Informazioni articolo:

Ricerca articolo da palmare e  
visualizzazione delle sue 
informazioni:

Descrizione 
Promo attive 
Fornitore 
Classificazioni
Prezzi (con permesso)  
Costi (con permesso)



Informazioni articolo:
prezzi

DUE Retail Mobile permette di  
far convertire automaticamente  
al software il prezzo del  
prodotto in base all'unità di  
misura impostata nel  
magazzino.



Funzionalità articoli con 
DUE Retail Mobile

Le funzionalità per la gestione degli articoli con 

DUE Retail Mobile sono tantissime:

creazione di un nuovo articolo con o senza  

codice barcode associato

modifica veloce dei prezzi di vendita e di  

acquisto del prodotto

inserimento del dato "ubicazione articolo"  

ricerca articoli in qualsiasi schermata  

dell'app

lettura e riconoscimento barcode anche 

tramite fotocamera dello smartphone  

Android



Gestione colliFunzionalità collegate ai  
colli:

Modifica veloce del nome del collo  

Identificazione collo anche tramite  

barcode da leggere in cassa  

Inserimento semplificato di articoli  

nel collo

Funzionalità "collo veloce", che  

permette di creare velocemente un  

collo da ricerca manuale o lettura  

barcode

Visualizzazione delle giacenze di 

magazzino per gli articoli dentro il  

collo



Gestione inventari
Funzionalità collegate alla  
gestione degli inventari:

identificazione letture 

identificazione magazzino  

inserimento articoli



Gestione inventari
ed etichetteFunzionalità collegate alla  

gestione degli inventari e  
delle etichette:

identificazione letture 

identificazione magazzino  

inserimento articoli



Validazione  
movimenti:

Funzionalità di validazione  
movimenti magazzino:

identificazione movimento  

validazione

In caso di discordanze nel processo di  

validazione, DUE Retail®consente la  

modifica automatica delle quantità del  

carico di magazzino e, di  

conseguenza, del movimento di  

scarico del magazzino di partenza in 

base alle quantità effettivamente  

validate. Le differenze saranno inviate  

tramite mail ad un indirizzo  

preimpostato dall’utente.



Documenti cliente:

Funzionalità documenti  
cliente:

identificazione cliente  

inserimento articoli  

modifica prezzi e sconti

selezione tipo di documento  

selezione causale 

inserimento altri dati

EVASIONE ORDINICLIENTI:
picking guidato per l'evasione dei  

documenti

inserimento dati documento per  

evasione e stampa

creazione fatture da DDT



Documenti fornitore:

Funzionalità documenti  
fornitore:

identificazione fornitore  

inserimento articoli  

modifica prezzi e sconti

in caso di multi-negozio - controllo  

di tutti gli ordini differenziati per  

punto vendita

EVASIONE ORDINI FORNITORE:
picking guidato per l'evasione dei  

documenti

inserimento dati documento per  

evasione e stampa

controllo giacenze in tempo reale 

durante evasione ordine

chiusura forzata ordine fornitore in  

caso di necessità



ANALISI E STATISTICHE



Sell-out e analisi
vendite:

Funzionalità:

Possibilità di esportare direttamente 

tutti i dati raccolti tramite statistiche  

in un file Excel oppure di generare  

documenti in PDF

Statistiche personalizzabili a video o  

su stampa

Analisi vendite per cliente / fornitore
/ articoli / stagione / negozio / 

quantità / fasce temporali  

Analisi di ordinato e acquistato  

Statistiche su acquistato e reso 

Analisi dati sia per singolo punto  

vendita che per catene di negozi

Confronto incassi per multi-punto



Statistiche nel punto
cassa:

Statistiche direttamente sul  
punto cassa:

Possibilità di visualizzare solo alcune 

statistiche

Pulsante "totalizzatore" per  

controllare da punto cassa il totale  

venduto

Utilizzabile anche da schermo touch 

Statistica di confronto per le  

giacenze di due magazzini diversi  

Richiesta opzionale del CAP per 

analisi dei dati

Statistiche anche su scheda cliente in  

backoffice

Statistiche anche tramite grafici e  

sistema PIVOT



Ti sei mai chiesto 
quante persone entrano 
nel tuo negozio?

Grazie al sistema People Counting di DUE  

Retail e ShopperTrak ti sarà possibile  

comparare vendite e accessi in negozio.

Se necessiti poi di analisi strategiche del  

settore, puoi contare sulla partnership del 

nostro programma gestionale con IRIe  

GFK.



Zefiro:analisi cloud  
in tempo reale

Zefiro è il sistema in cloud per  
l'analisi dei tuoi dati in tempo  
reale.

Scarica la brochure dedicata per 

scoprire tutte le sue funzionalità.



CATENE E FRANCHISING



Catene e franchising:
Differenti modi di sincronizzare i 
dati con la sede:

• Tramite mail al momento 

della chiusura giornaliera

• Tramite FTP alla chiusura 

giornaliera

• Tramite Synctool con la 

sincronizzazione in tempo 

reale



Synctool:

Con il Synctool è possibile:

• Definire quali dati devono 

passare dai negozi alla sede 

/ dalla sede ai negozi / tra i 

negozi

• Controllare lo stato delle 

sincronizzazioni

• Impostare da sede le 

specifiche competenze e i 

dati visualizzati per ogni 

negozio e per ogni utente 

nel negozio

• Impostare da sede il layout 

delle casse dei punti vendita



Gestione conto 
vendita:Il conto vendita con DUE Retail:

• Invio merce in conto vendita

• Ricezione dati delle vendite

• Fatturazione automatica 

delle vendite e chiusura dei 

DDT



Fornitori nel multi-
punto vendita

Funzionalità per la gestione dei 
fornitori nel multi-punto:

• Possibilità di creare 

documenti partendo dalle 

righe degli ordini e 

visualizzando le giacenze di 

magazzino

• Gestione centralizzata dei 

fornitori: fornitori predefiniti 

per articoli nei vari 

magazzini

• Possibilità di dare priorità al 

trasferimento merce rispetto 

all’inserimento dell’ordine di 

acquisto



DOCUMENTI



Gestione documenti:
Funzionalità:

• Gestione documenti e 

movimenti

• Stampa e invio del 

documento tramite email

• Stampa etichette per articoli 

nei documenti

• Importazione righe 

documento da terminalino

• Importazione righe 

documento da lavagna

• Possibilità di ricercare 

articoli nei documenti



PreventiviFunzionalità:

• Creazione automatica di 

documenti da preventivi 

• Stampa fabbisogni

• Duplicazione e revisione 

preventivi

• Stampa etichette

• Invio multiplo tramite mail

• Copia righe di uno o più 

preventivi su lavagna



DDTFunzionalità:

• Creazione DDT da schermata 

picking

• Creazione automatica DDT da 

evasione ordini

• Duplicazione DDT

• Esportazioni parametriche DDT

• Stampa etichette

• Invio multiplo DDT tramite 

email

• Esportazione dati per 

spedizionieri



Fatture di vendita

Funzionalità:

• Creazione fatture manuale, da DDT, da 
ordine

• Possibilità di creare una fattura per singolo 
DDT

• Possibilità di creare unica fattura per più 
DDT anche in base a destinazione

• Possibilità di stampare o inviare fatture 
tramite mail in base ad impostazioni cliente

• Creazione fatture da schermata picking

• Creazione fatture dettagliate oppure 
raggruppate

• Esclusione automatica dalla fattura di righe 
a zero

• Bollettario predefinito per PA



Come gestire la creazione di 

fatture elettroniche?

DUE Retail trasforma automaticamente 

le fatture in formato XML, per poterle 

inviare correttamente all’Agenzia delle 

Entrate.

È anche possibile ricevere, far inviare e far 

conservare a norma di legge le fatture 

direttamente dal software gestionale, 

grazie all’interfacciamento con il portale di 

fatturazione elettronica.

In questo modo , sarà il software a 

preoccuparsi in toto della fatturazione 

elettronica, avvisando l’utente in cassa in 

caso di problemi.



PRIMA NOTA



Prima nota:Funzionalità:

• Registrazione, stampe e passaggi automatici in 
prima nota

• Colonna scadenziari per visualizzare i ritardi della 
scadenza

• Importazione fatture in prima nota e creazione 
scadenze associate a fornitore

• Contabilizzazione dei corrispettivi e stampa dei 
registri contabili

• Stampa del piano dei conti valorizzato

• Possibilità di imputare una valuta diversa dall’euro in 
prima nota, per poi procedere con la 
contabilizzazione in euro

• Interfacciamento con Zucchetti G1, TeamSystem
Gamm Sprint ed Enterprise, Profis, Mexal, GIS Azi



Configurazioni negozi 

di abbigliamento

• Gestione in taglia e colore

• Visualizzazione delle giacenze in cassa

• Riassortimenti dei punti vendita



• Controllo giacenze in taglia e colore

• Diversificazione prezzi in base a variante

• Importazione ordini da file fornitore con dati di taglia e colore

• Selezione taglia/colore da punto cassa con schermata touch

• Visualizzazione giacenze in taglia e colore

Funzionalità specifiche per negozi di abbigliamento:



Configurazioni 

gioiellerie

• Calcolo prezzo a peso o a imposto

• Creazione buste

• Movimentazione automatica buste

• Gestione permute



• Calcolo prezzo di vendita in base a ricarico e sconti su prezzo di acquisto

• Gestione buste per riparazione degli oggetti

• Possibilità di inviare sms al cliente per avvertire dell’avvenuta riparazione

• Creazione e stampa della permuta con relativi dati

Funzionalità specifiche per gioiellerie:



Configurazioni negozi 

telefonia

• Schermata servizi

• Creazione servizi e abbonamenti

• Creazione ricarica

• Visualizzazione servizi

• Gestione matricole e Serial Number



• Creazione archivio clienti del negozio

• Gestione semplificata anticipi in base a telefoni e domiciliazione

• Controllo storni operatore

• Gestione servizi e abbonamenti

• Gestione ricariche

• Calcolo seriali del prodotto

Funzionalità specifiche per negozi telefonia:



Configurazioni 

panificatori

• Ordini tipo

• Produzione giornaliera

• Inserimento ordini da web

• Stampe produzione



• Creazione di ordini continuativi «tipo» (giorni della settimana, documenti di vendita 
associati, giro di consegna, periodi di sospensione)

• Elaborazione giornaliera ordini e modifica quantitativi per cliente

• Controllo produzione in base agli ordini previsti

• Piattaforma web dedicata per inserimento ordini clienti (giornalieri e settimanali)

• Stampe con riepilogo produzione

• Creazione documenti tramite schermata touch

Funzionalità specifiche per negozi panificatori:



Configurazioni parrucchieri e 

centri estetici

• Planner appuntamenti

• Gestione operatori

• Note clienti

• Lista appuntamenti



• Definizione orari di lavoro e visualizzazione disponibilità operatore

• Gestione note cliente nella scheda cliente e nella scheda appuntamento

• Definizione durata dei servizi e tempi di attesa

• Planner appuntamenti

• Visualizzazione appuntamenti fissati per un determinato cliente

Funzionalità specifiche per parrucchieri e centri estetici:



Configurazioni 

assistenze

• Accettazione prodotto

• Costi e tempi di riparazione

• Scheda articolo e cliente



• Rientro del prodotto con inserimento dei suoi dati, 
comprensivi di difetti

• Inserimento tempi e costi di riparazione

• Inserimento materiali utilizzati ed eventuali costi extra

• Gestione planner per la pianificazione degli interventi

Funzionalità specifiche per assistenze:



Come 
contattarci

Dove siamo

Via Borgo Padova, 160  

35013 Cittadella (PD)

Contattaci

info@2bit.it 

049.5979329

Visita il nostro sito

www.2bit.it

mailto:info@2bit.it
http://www.2bit.it/

