RETAIL Y2K
La soluzione informatica per l'abbigliamento

Retail Y2K è la nuova soluzione informatica ideata e sviluppata per gli operatori del ramo
abbigliamento.

FACILE:

La semplicità di utilizzo e l'interfaccia intuitiva consentono di
utilizzare Retail Y2K fin da subito.

FLESSIBILE:

Può essere utilizzato, nei suoi differenti moduli, sia dal piccolo
rivenditore al dettaglio, che dalla grande catena di negozi.

VANTAGGIOSO:

Con Retail Y2K otterrete un immediato risparmio di tempo con la
semplificazione delle operazioni giornaliere ed una ottimizzazione
delle risorse nella gestione dell'attività di vendita.

PERSONALIZZABILE: Retail Y2K può essere personalizzato in base alle necessità
specifiche del singolo cliente

A chi è rivolto:
●
●
●
●
●
●

Singoli negozi
Catene di negozi
Singoli franchisee
Punti vendita di proprietà
Spacci aziendali
Distributori

Funzioni chiave:
●
●
●
●
●
●
●

Gestione completa del back office – ottimizzazione degli acquisti
Gestione ottimizzata del magazzino – Movimenti, giacenze ed inventari
Semplificazione della codifica articoli – gestione taglia/colore
Produzione etichette barcode
Velocizzazione operazioni di cassa – connessione con registratori.
Magazzini condivisi – verifica disponibilità in tempo reale presso tutti i punti vendita.
Fidelizzazione del cliente

Gestione back office – ottimizzazione acquisti____________________
Retail Y2K consente all'operatore di effettuare facilmente tutte le operazioni di back
office. La gestione degli ordini a fornitori è semplificata dall'interfaccia intuitiva, che vi
guiderà nella compilazione del documento.

Il sistema è fornito di numerose tabelle tipiche precaricate, gestibili dall'operatore, che
consentono una periodica manutenzione dei fornitori, clienti, articoli, marche, etc.
Ogni documento può essere stampato in formato personalizzato ed essere inviato
automaticamente via mail o via
fax.
Il sistema è consultabile per
verificare lo stato di avanzamento
degli ordini, la merce in arrivo, la
pianificazione delle consegne,
anche presso sedi decentrate come
punti vendita.
Le due modalità di ricerca,
semplice ed avanzata, permettono
all'operatore una facile
consultazione ed un'immediata
reperibilità delle informazioni
cercate.
Tutte gli inserimenti dei nuovi
documenti richiedono
l'assegnazione dell'operatore,
garantendo in tale modo la
tracciabilità delle operazioni.

i

Gestione ottimizzata del magazzino – Movimenti, giacenze ed inventari____

Retail Y2K prevede una completa gestione del magazzino. E' possibile in ogni momento
verificare le giacenze, anche parziali, ed i movimenti di materiale.

Il sistema dispone inoltre di una gestione
intelligente per la stampa dell'inventario di
magazzino, eseguibile secondo logiche
modulari per consentire la suddivisione per
comparti.

Semplificazione della codifica articoli – Gestione taglia e colore/Barcode___
Retail Y2K consente una gestione intelligente degli articoli con una suddivisione per
taglia e colore senza la proliferazione di nuovi codici non necessari.
In fase di inserimento dell'ordine è possibile effettuare direttamente la doppia codifica interna
e del fornitore, stabilire la percentuale di ricarico e fissare i prezzi di vendita.
E' inoltre disponibile, per l'abbigliamento bambino, la gestione dei prezzi differenti per taglie

Retail Y2K prevede la stampa delle
etichette con barcode direttamente
nella fase d'ordine.
Una volta a destinazione, la merce può
essere stoccata, etichettata e trasferita
presso i punti vendita attraverso l'utilizzo
di pistole per la lettura dei codici a barre.

Scadenzario (modulo aggiuntivo)_____________________________

Retail Y2K dispone di un comodo modulo integrato per la gestione delle scadenze di
pagamento.

Operazioni di cassa – Connessione con registratori________________

L'interfaccia di Retail Y2K nella parte “Sales” è facile ed intuitiva. Attraverso la maschera di
navigazione l'operatore può effettuare tutte le attività connesse all'area di vendita.

Attraverso pistole per la lettura dei codici a barre, l'operatore effettua in tempo reale i
prelievi di magazzino e grazie al collegamento con i registratori di cassa (anche già esistenti),
può procedere con l'emissione dello scontrino fiscale.
Sono gestibili anche i resi merce da parte dei clienti, con la conseguente emissione degli
eventuali buoni d'acquisto.
Retail Y2K consente inoltre la verifica in tempo reale della disponibilità articoli presso le
sedi dei punti vendita consociati, del magazzino centrale e permette la prenotazione diretta
della merce.

La chiusura giornaliera di cassa è semplice ed immediata: con un solo click vengono
effettuate tutte le operazioni necessarie.

Ordini via web (modulo aggiuntivo)______________________________________
Retail Y2K è dotato di un modulo aggiuntivo che consente di effettuare, utilizzando una
normale connessione ad Internet, tutte le operazioni di inserimento ordini. Il modulo
è unico e consente di attivare un numero illimitato di utenti, autenticati da un accesso
privato personalizzato. Questo strumento consente ai Buyers fuori sede di operare
autonomamente da un qualsiasi computer collegato ad Internet.

Statistiche da web (modulo aggiuntivo)____________________________________
Retail Y2K dispone inoltre di un sofisticato sistema di elaborazione statistiche via web
per il monitoraggio in tempo reale della propria attività. I numerosi filtri presenti
consentono un'analisi attenta con grande facilità di ottenimento delle informazioni.

**Valori di prova non indicativi

**Valori di prova non indicativi

Fidelizzazione del cliente____________________________________
Retail Y2K prevede la gestione
dei clienti attraverso l'uso
Fidelity Card.
Questo strumento permette al
gestore di realizzare campagne
mirate sui clienti, gestire sconti
personalizzati ed effettuare
operazioni fedeltà.

E commerce______________________________________________
Retail Y2K è predisposto alla gestione
automatica del commercio elettronico. Non è
necessario reinserire i dati degli articoli ed è
possibile selezionare quali prodotti rendere
visibili
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