ERP E PUNTO CASSA:
LA SOLUZIONE INTEGRATA PER IL RETAIL

COGLI LE OPPORTUNITÀ
DELLA TRASFORMAZIONE
DIGITALE
E MOLTIPLICA LE OPPORTUNITÀ
DI VENDITA CON LA SOLUZIONE
ZUCCHETTI PER IL SETTORE RETAIL.
• TCPOS per un’esperienza superiore nella gestione 		
delle operazioni di cassa
• MagoCloud o Mago4 per non perdere
mai una vendita. L’ERP garantisce coerenza
dei dati anagrafici e dei processi contabili.
Mago inoltre ti permettere un perfetto
management degli aspetti logistici e una
gestione centralizzata di negozi e filiali.
L’integrazione tra Mago e TCPOS permette uno scambio
costante e in tempo reale di informazioni, tra casse
ed ERP, relative agli articoli e agli scontrini. Sulla
base di connessioni REST crittografate, i dati vengono
trasferiti in modo assolutamente sicuro e soprattutto
veloce tra i sistemi. L’integrazione è stabile
e non richiede elaborate configurazioni.
La soluzione integrata Mago e TCPOS aiuta la tua
azienda a crescere in modo efficiente senza aumentare
i costi. La centralità dei dati, i processi automatizzati,
la logistica integrata e la produzione connessa
ti garantiscono una gestione flessibile e rapida
del processo di vendita. Risparmi tempo che puoi
dedicare alla cura dei clienti e ad attività strategiche
per il tuo business.
La rapidità di implementazione, la semplicità
di utilizzo e la varietà di funzionalità disponibili
rendono la soluzione retail di Mago adatta
a piccole aziende di vendita al dettaglio
e a imprese più strutturate, con obiettivi
di vendita elevati come catene e franchising.

i nostri
SETTORI:

I DATI DEI TUOI CLIENTI
A PORTATA DI MANO
Trasforma i tuoi commessi in consulenti di vendita,
che conosco i clienti e le loro preferenze di acquisto.
Con Mago e TCPOS puoi farlo. Tutte le informazioni
relative ai clienti inserite nel tuo ERP vengono
trasferite automaticamente alle casse.
Leggi in cassa la carta cliente e hai a disposizione una
scheda completa: dati anagrafici e aziendali associati,
listini prezzi assegnati, centri di costo… Puoi utilizzare
queste informazioni per fidelizzare i tuoi clienti
con sconti dedicati e richiamare i dati fiscali
quando generi gli scontrini.
Se il cliente non è stato ancora inserito nel tuo
database, puoi creare la sua anagrafica direttamente
in cassa. Le informazioni vengono poi trasmesse in
automatico all’ERP Mago e utilizzate nei movimenti
contabili, generati in seguito al processo di vendita.
Fornire informazioni dettagliate, conoscere
le preferenze di prodotto e proporre scontistiche
dedicate significa curare la relazione con
i tuoi clienti e fidelizzarli.

GESTISCI CENTRALMENTE
INFORMAZIONI DEGLI ARTICOLI
E LISTINI

• MODA E ACCESSORI
• ARTICOLI
PER LA CASA
• GDO
• RISTORAZIONE
• NEGOZI
DI ALIMENTARI

I dati degli articoli vengono costantemente trasferiti
dall’ERP alle Casse. Puoi consultare dai terminali
di cassa le informazioni aggiornate sui prodotti
in vendita. Non solo quelle fondamentali come
la descrizione dell’articolo, il numero e il prezzo,
ma altre rilevanti come: codici a barre con le unità
di vendita assegnate, le immagini e le descrizioni
degli articoli in diverse lingue, gli allergeni
e gli ingredienti utilizzati in ambito alimentare
e gli attributi degli articoli… Puoi soddisfare
in pochi istanti le richieste dei tuoi clienti,
anche i più esigenti.
Puoi inoltre creare nell’ERP “listini TCPOS”
e associarne più di uno agli articoli o negozi,
definendone il periodo di validità, per una
gestione semplificata delle campagne
promozionali.
L’integrazione Mago e TCPOS riduce i costi
e la complessità nella gestione dei dati, eliminando
il rischio di duplicazione delle informazioni.

GESTISCI SEDI E NEGOZI
IN MODO FLESSIBILE
Hai cambiato sede o aperto un nuovo store?
In Mago puoi censire la nuova attività e aggiornare
tutte le informazioni dei singoli negozi. Puoi impostare
la valuta, i dati fiscali, le tipologie di pagamento
accettate… I dati vengono trasmessi a TCPOS
e rendono ancora più rapide le operazioni
di assegnazione dei registratori di cassa.
Massima flessibilità anche per le operazioni
di fatturazione. Nel caso di catene in franchising,
soluzioni shop-in-shop o sedi gestite da appaltatori
esterni, puoi impostare in Mago modalità
di fatturazione specifiche per queste casistiche
e una registrazione separata delle vendite.

LE DISPONIBILITÀ DEL
TUO MAGAZZINO SEMPRE AGGIORNATE
Massima flessibilità nella gestione e controllo puntuale
delle disponibilità della tua merce sono garantiti
dal costante scambio di dati tra Mago e TCPOS.
Ogni scontrino o fattura emessa dai punti cassa
viene trasferita all’ERP e genera i relativi
movimenti di magazzino e contabili.
Sia che tu sia una piccola azienda con un solo
magazzino, sia che tu sia una grande catena che
dispone di molteplici depositi, la soluzione integrata
per il retail Mago e TCPOS ti permette di mappare
diversi processi merceologici e gestire le disponibilità
di vari assortimenti.
Puoi scegliere di sincronizzare i dati in tempo reale
oppure al completamento delle procedure di chiusura
di cassa, a seconda delle impostazioni definite
nel gestionale e della mole di dati da gestire.

PRENDI DECISIONI RAPIDE
E TI PREOCCUPI SOLO DI VENDERE
Ogni scontrino o fattura influisce direttamente sulle
quantità di magazzino, la chiusura di cassa è integrata
nei processi finanziari. Grazie a Mago e TCPOS hai sotto
controllo non solo la situazione dei magazzini, ma
anche l’andamento delle vendite. I report di Mago
ti permettono di avere una visione chiara di come
stanno performando i tuoi negozi e di prendere
decisioni strategiche in tempi rapidi. I dati sono
facilmente accessibili e hai la certezza che siano
sempre aggiornati.

APP INSTORE PER
GESTIRE IL TUO NEGOZIO
DA SMARTPHONE
TAGLIE,
DIMENSIONI,
MATERIALI, COLORI,
STAGIONALITÀ…
I tuoi prodotti sono
spesso disponibili
in diverse Varianti.
Pensa allo stesso modello
di giacca, disponibile in lino,
cotone, lana e in diverse
taglie e colori.
Con MagoCloud e Mago4
puoi gestire questa varietà
in modo efficace, grazie
al modulo Varianti
(opzionale). Puoi infatti
assegnare a ciascuna
variante una descrizione,
impostare un prezzo
e uno sconto dedicato alla
giacca verde in lana, che è
rimasta a lungo appesa agli
scaffali del tuo negozio.
Puoi definire un codice a
barre specifico e indicare
il numero di pezzi richiesti
nei documenti e nelle voci
di inventario.
Pensato per il settore della
moda, il Modulo Varianti
rende semplice la gestione
di più versioni dello stesso
prodotto.

L’App InStore espande
ulteriormente le potenzialità
di MagoCloud e Mago4.
Perfettamente integrata con l’ERP
è lo strumento fondamentale per
store manager e assistenti alla
vendita di ristoranti, GDO,
store e catene in ambito fashion.
Cosa puoi fare con l’App InStore,
direttamente dal tuo cellulare?
• Dai informazioni in tempo reale
ai clienti: ricerchi gli articoli,
controlli le schede dei prodotti
e le disponibilità in negozio
o a magazzino
• Trasferisci la merce
tra negozi e depositi
• Riordini gli articoli
direttamente al fornitore
• Gestisci inventari
spontanei e programmati
• Ricevi la merce
L’integrazione seamless
con il gestionale consente uno
scambio costante di informazioni,
per una gestione ottimale
dei clienti, del negozio
e del magazzino direttamente
dal tuo smartphone.

DAGLI INGREDIENTI
DELLE TUE
RICETTE ALLA
PIANIFICAZIONE
DEL TUO
RISTORANTE
Il modulo Ricette alimentati
(opzionale) è dedicato
al mondo del food,
in particolare a ristoranti
e mense.
Inserisci in Mago
gli ingredienti e le
operazioni necessarie
a preparare i tuoi piatti.
La Ricetta ti fornisce: valori
nutrizionali, proprietà dei
prodotti, date di scadenza
e informazioni utili per
la gestione degli scarti.
L’integrazione con
l’inventario ti permette
di avere sempre sotto
controllo le disponibilità
dei tuoi ingredienti
e procedere al riordino.
Partendo dai prezzi
che i tuoi fornitori
ti riservano, Mago
ti fornisce utili indicazioni
per definire il prezzo
di vendita finale
dei tuoi piatti.

quattro

punti
di FOR
GESTIONE CENTRALIZZATA DEI DATI

AGGIORNAMENTO IN TEMPO REALE

Risparmi tempo nell’inserimento dei dati ed elimini
il rischio di duplicazione delle informazioni. Con Mago
gestisci i dati master (articoli, clienti, fornitori)
e controlli le vendite, definisci i listini…
Mago e TCPOS sono costantemente sincronizzati.

Ogni scontrino o fattura influisce direttamente
sulle quantità di magazzino, mentre la chiusura
di cassa è direttamente inserita nei processi contabili.
Gestisci i processi di vendita, contabilità,
magazzino e logistica in modo agile e sicuro.

RZA
PROCESSI FLESSIBILI,
INTEGRATI E VERIFICATI

OTTIMIZZI SCORTE
E APPROVVIGIONAMENTI

TCPOS garantisce un management ottimale del
punto cassa. Mago è il backend ideale, tutti i processi
possono essere configurati per adattarsi alle esigenze
della tua azienda. Mago controlla con precisione
il flusso delle operazioni (inserimento articoli, clienti,
fornitori; vendita in cassa, fino ai documenti fiscali)
riducendo le anomalie e il rischio di errore. Con
InStore App gestisci in mobilità tante attività
legate al supporto ai clienti, magazzino e logistica.

La gestione unica e integrata ti permette di avere
sotto controllo in ogni momento la quantità di merce
a magazzino. Puoi verificare queste informazioni
direttamente in cassa o nell’app InStore. Gestisci
meglio le tue scorte e dai ai clienti informazioni
aggiornate sulle disponibilità e le tempistiche
di riordino o trasferimento da altri negozi.
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