
> Front END di Vendita  
 per attività Retail
 (NO FOOD):

 - Abbigliamento
  Taglia Colore
 - Calzature
  e pelletterie
 - Bazar e giocattoli
 - Ferramenta

> Vendita con Lettore  
 Barcode

> Tastiera    
 personalizzabile
 con "prodotti Rapidi"

> Gestione Rapida
 dei Pagamenti

> Statistiche di vendita  
 online su Cloud

> Variazione prezzi
 ed inserimento nuovi  
 prodotti su Cloud

> Collegamento
 con Gestionale Back  
 O�ce (piccole catene)

> Possibilità di collegamento  
 Postazioni CLIENT

> Database SQL Server

Tante  nuove funzionalità

La nuova soluzione ideale per gestire tramite terminale Touch Screen 
la cassa del proprio locale. IlConto retail rende il lavoro dei cassieri 
rapido ed esente da errori. 
Dal piccolo punto vendita ai locali di grosse dimensioni, ogni attività 
potrà essere dotata di una o più postazioni.
IlConto retail consente tutta la semplicità di cui hai bisogno per gestire 
in modo facile e veloce la tua attività, grazie a una soluzione completa 
e a�dabile. 

IlConto retail può ricevere le anagra�che dei prodotti dal portale 
dedicato o dal software presente nella sede centrale (o nel backo�ce).

Abbigliamento
Ferramenta
Articoli da regalo
Oggettistica
Bazar
Negozi di Giocattoli
Piccoli Minimarket
Altro

A chi si rivolge



> Distinta Base

> Statistiche di vendita
 

> Controllo dei movimenti
 e delle scorte minime

> Anagra�ca clienti

> Emissione D.D.T. e fatture

> Esportazione dati

> Gestione Taglie e colori

Ecco le principali funzionalità

Vuoi gestire
una “piccola” 
centralizzazione?
Dock Express è il prodotto “gestionale”
che sempli�ca tutte le operazioni dell’azienda, 
dalla gestione del magazzino prodotti alla 
gestione DDT e Fatture. Piccole e medie 
imprese possono facilmente gestire la propria 
attività senza dover ricorrere a programmi 
“�scali” molto complessi.

Dock Express gestisce più magazzini ed è la 
soluzione ideale per gestire più punti vendita 
(dotati di ilConto retail o di ilConto) collegati 
ad un magazzino centrale tramite linea ADSL.

Scopri di più!

www.zucchettihoreca.it

Tel/fax: 075 5271917
email: info.hpierre@zucchetti.it


