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La Soluzione Gestionale Avanzata per il 
Commercio che risolve le problematiche inerenti 
l’automazione delle operazioni di magazzinaggio, 
controllo, etichettatura, vendita e monitoraggio,  

per Sedi Centrali (distributori, catene, gruppi 

d’acquisto, multinegozio, ecc.) e  relativi Punti 
Vendita  Affiliati  all’Ingrosso e/o al  Dettaglio 
o per l’organizzazione razionale del Singolo 
Negozio di qualsiasi tipologia di prodotto, per 
questo è disponibile in svariati moduli che ben si 

adattano ad ogni singola esigenza. 

 

 consente, attraverso un’interfaccia grafica piacevole e intuitiva, di gestire le problematiche inerenti 
tale meccanizzazione. La competitività propria del settore della distribuzione comporta la necessità 

per chiunque vi operi di velocizzare e snellire le operazioni al banco attraverso supporti informatici 

appositamente creati.  

sviluppato dallo Staff Software della Dozio System, 
nasce in questa ottica e va a posizionarsi come il 

prodotto ideale per i vari settori, quali alimentari, abbigliamento, 
casalinghi, utensileria ecc.,  per le sue caratteristiche di flessibilità, può 
essere impiegato ovunque siano presenti le problematiche legate alla 
vendita al dettaglio e all’ingrosso. Particolare attenzione durante lo 
sviluppo dell’applicativo è stata posta alla facilità d’uso e alla velocità 

operativa.  

infatti risulta di semplice utilizzo anche da parte di 
personale meno esperto ed è dotato di funzionalità 

operative snelle e automatizzate che abbreviano i tempi per la 

creazione della base dei dati e per la pianificazione delle attività.  

Le modalità funzionali del prodotto lo rendono applicabile tanto al singolo negozio (anche 

con più punti di rilevazione o reparti al suo interno) quanto alla catena di negozi.  

In quest’ultimo caso è possibile differenziare le politiche distributive attuate al fine di 
adattarsi a quelle che sono le esigenze particolari legate alla location dei vari negozi 
attraverso una gestione diversificata dei listini, degli sconti, condizioni riservate e di tutte le 

variabili in gioco. 
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 GESTIONE ANAGRAFICA ARTICOLI 
 GESTIONE LISTINI 
 GESTIONE FIDELIZZAZIONE CLIENTI 

 GENERAZIONE CODICI A BARRE 
 STAMPA ETICHETTE 
 RILEVAZIONE PRODOTTI IN VENDITA 
TRAMITE POCKET PC  
 EMISSIONE AUTOMATICA DELLO 
SCONTRINO/DDT/FATTURA 

 GESTIONE TAGLIA/COLORE 
 GESTIONE STAGIONALITA’ 
 GESTIONE ORDINI CLIENTI FORNITORI 

 GESTIONE SCONTI 
 GESTIONE PRECONTO DA POSTAZIONI 
DIVERSE (REPARTI)  CON 
CENTRALIZZAZIONE AUTOMATICA IN CASSA 
 EMISSIONE FATTURE DIRETTE IMMEDIATE 

 
 

VEGA: Il Software per la gestione dei punti vendita al’ingrosso e al dettaglio  

è stato progettato 
per garantire il 

massimo della facilità d'uso al fine 
di rendere estremamente semplice il 
rapporto fra utilizzatore e 
applicazione.  
In dettaglio alcune delle 
caratteristiche del pacchetto sono:  

L'utente non deve conoscere 
nessun comando del sistema 
operativo: l'interfaccia grafica e la 
completa integrazione con l'ambiente 
MS Windows consentono, ad 
esempio, di selezionare la stampante 
da usare fra quelle disponibili 
semplicemente eseguendo un click 
con il mouse.  

L'utente non deve ricordare 
codici e non e' costretto a 
consultare tabelle stampate: tutti 
i campi che richiedono decodifica 
sono dotati di un efficiente sistema di ricerca (per codice, per descrizione etc.). Cio' consente all'operatore di non dover conoscere 
preventivamente alcun tipo di codice ed elimina la necessita' di consultare stampe di supporto.  

L'utente puo' eseguire contemporaneamente piu' funzioni: VEGA è dotato di una interfaccia che consente di passare da una 
attivita' all'altra con una semplice pressione sul pulsante del mouse. Le principali funzioni sono le seguenti: 

 anagrafica articoli anche per taglia/colore  
 anagrafica stagioni  
 gestione fidelizzazione clienti  
 gestione movimenti clienti  
 gestione campagne promozionali (punti, valore, rateale)  
 gestione della vendita a credito  
 gestione della vendita a saldo  
 gestione dello scadenziario clienti  
 gestione dei preconti 
 generazione automatica listini con gestione degli arrotondamenti  
 gestione dei diversi tipi di pagamento (contanti, carte di credito, 
assegni, fidelity, RI.BA, RID ecc.)  

 acquisizione dati da lettore ottico in emulazione tastiera o 
terminale portatile o Pocket PC PDA 
 Possibilità di parcheggiare la vendita 
 visualizzazione giacenze anche per taglia/colore  
 gestione storico venduto  
 generazione di codici a barre per prodotti privi di codice 
 stampa etichette 
 stampa automatica scontrino su registratore di cassa 
 Gestione Bolle/Fatture/cassa da Terminale con lettore BarCode  
 movimentazione di magazzino da Terminale con lettore BarCode 
 visualizzazione situazione di cassa  (quadratura di cassa)  
 statistiche per  cliente, per articolo/articolo colore  

VEGA: Caratteristiche di base  
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GESTIONE ANAGRAFICA ARTICOLI 

consente di creare tabelle articoli rispondenti alle esigenze tipiche della vendita al dettaglio, con particolare 
riferimento al settore abbigliamento si può considerare simultaneamente la doppia variante taglia/colore nonché 
la stagione di appartenenza. A tale fine è necessaria la preimpostazione di alcune tabelle, quali le tabelle 

anagrafica colori, taglie e stagioni, che perrmettono la raccolta di tutte le informazioni necessarie all'interno delle anagrafiche di 
magazzino.  

GESTIONE LISTINI 

consente di generare listini, sia di vendita che di acquisto, attraverso l'inserimento dei nuovi articoli e 
l'aggiornamento dei vecchi. Anche la gestione delle vendite a saldo può essere attuata attraverso la 

generazione di un listino apposito.  

GESTIONE FIDELIZZAZIONE CLIENTI  

La gestione della fidelizzazione clienti consente di creare un'anagrafica clienti attraverso la quale è possibile memorizzare, oltre ai 
dati anagrafici dei clienti, le campagne promozionali delle quali gli stessi possono beneficiare. 

Attraverso la fidelizzazione è possibile:  

 gestire le vendite a credito con eventuale 
rateizzazione degli importi da pagare relativi ad 
ogni Fattura o scontrino emesso  

 registrare sulla scheda contabile del cliente 
movimenti di cassa, sia attraverso il saldaconto 
degli importi presenti sulla scheda che 
attraverso registrazioni libere.  

 associare al cliente campagne promozionali a 
punti e a valore  

 memorizzare lo storico venduto per cliente  
 utilizzare tessere magnetiche per 

l'identificazione dei clienti  
 gestire sconti personalizzati su base cliente, 

gruppi merceologici e temporali  

GENERAZIONE BARCODE 

I codici a barre possono essere generati e stampati sia per un singolo articolo che per un insieme di articoli contenuti all'interno di 
un determinato archivio di VEGA. Il barcode contiene l'insieme delle informazioni caratterizzanti l'articolo (codice articolo, taglia, 
colore) utili al momento dello scarico di magazzino.  Nel caso per uno stesso articolo vi sia un altro barcode preesistente, è 
possibile associare mediante apposita tabella, tale codice a barre a quello autonomamente generato da VEGA, in modo che sia 
possibile leggere entrambi i codici indifferentemente. Questo consente di poter usufruire delle etichette eventualmente già presenti 
sugli articoli, senza dover ricodificare la merce già esistente.  

STAMPA etichette 

Il layout di stampa è completamente configurabile e può contenere informazioni relative all'articolo (barcode, codice articolo, 
descrizione, taglia, colore e prezzo).  

EMISSIONE AUTOMATICA DELLO SCONTRINO o del Documento di Trasporto  DDT / Fattura 

Il documento viene emesso in base alle impostazioni configurate I dati relativi possono essere immessi sia attraverso il barcode 
per mezzo di un lettore ottico (in emulazione tastiera e non), sia attraverso il codice articolo o per carico automatico dal Terminale. 
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Il Documento può essere composto in più momenti (acquisti effettuati in reparti differenti), ed emesso da un punto cassa finale 
(scontrino centralizzato). In ogni momento è inoltre possibile verificare la situazione di cassa in base alle vendite effettuate.  

VISUALIZZAZIONE DELLE GIACENZE PER TAGLIA/COLORE 

Le esistenze possono essere visualizzate considerando contemporaneamente la doppia variante taglia/colore per ognuno dei singoli 
magazzini configurati (corrispondenti ai singoli negozi) e in totale. 

VEGA Personalizzazione 

Le personalizzazioni sono integrabili, all'interno dell'eseguibile stesso, attraverso apposito sviluppo  

PREREQUISITI HARDWARE E SOFTWARE 

e' di semplice installazione e di semplice utilizzo. E' sufficiente un Personal Computer Pentium IV con almeno 
512 MB di memoria RAM, 40 MB liberi su disco ed il sistema operativo /2000 WS o XP Home/Professional o in 

ambiente Server. E' possibile impiegare dei PC compatti con monitor tattile integrato. Per quanto riguarda le 
stampanti il sistema utilizza i drivers standard di Windows. La procedura supporta inoltre qualsiasi lettore di codici a barre in 
emulazione tastiera e qualsiasi lettore portatile o da banco. 

LA PACCHETTIZZAZIONE 

 
 

Codice  Descrizione Moduli   

BACKOFFICE   Vega  MONOUTENTE Back Office per sede  

FRONTEND   Vega Front End e Primo Punto Cassa di sede o filiale  

VEMIF Vega  Interfaccia per Registratore cassa per ogni modello diverso  

VEPCA Vega  Punto Cassa Aggiuntivo su stessa sede o filiale  

  

       

    

 


