Calypso
Gestione Cassa
Integra MAGO4 con un sistema di PUNTO CASSA

Grazie a Calypso è possibile integrare Mago4
con un sistema di cassa che permetta una
completa integrazione alle informazioni presenti
nell’ERP, dal sistema di cassa è possibile con
facilità accedere a:
-

Listini presenti in Mago specifici per
cliente o tipologia cliente
Gestione reso
Gestione Lotti/Matricole
Scarico diretto del Magazzino

-

Ripresa Ordini Cliente per scarico intero
ordine e chiusura dello stesso
Gestione
Pagamento
come
da
Anagrafica
Eventuali gestione punti/Promozioni
Invio diretto della chiusura di cassa e
creazione del movimento contabile
Livelli di blocco su prezzi in modo da
forzare il cambio prezzo
Fatturazione da Punto Cassa

Utilizzabile da Mobile con qualsiasi browser in modalità “TOUCH”
•

•
•
•

È sufficiente un Browser
compatibile, per poter
sfruttare il punto cassa senza
aver installato Mago4
Utilizzabile in remoto, (punti
vendita remoti o mobili)
Stampa scontrino remoto
(es. più casse con unica
stampante)
Utilizzabile con lettore
BarCode

•
•
•
•
•

Fatturazione Elettronica
diretta, sfruttando
l’infrastruttura di Mago4
Multiutenza sfruttando Magic
Link
Multilingue, sfruttando tutte
le lingue supportate da
Mago4
Utilizzabile da qualsiasi
PAD
Utilizzabile in CLOUD
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MAGO4 da oggi è in grado di integrare in
modo completo un punto cassa controllando
l’intero processo di vendita direttamente dal
PAD.
Tutto più semplice per la tua Azienda!
Punto Cassa
TUTTO FARE
Tutte le funzioni tipiche di cassa
gestibili con semplicità
1. Emissione scontrino
Elettronico
2. Emissione Fattura
Elettronica
3. Scarico diretto di ordini
clienti
4. Scarico magazzino con
Matricole/Lotti
5. Visione Listini Cliente
6. Visione Ordini precedenti
7. Visione disponibilità
Magazzino
8. Visione Back-order Cliente
per evasione parziale
9. Evasione ordini clienti
10. Visione data di consegna
prodotto non disponibile
11. Creazione ordine cliente
12. Creazione anagrafica cliente

Funzionalità principali
• Emissione scontrino Elettronico
• Gestione Touch da qualsiasi
•
•
•
•
•
•
•

dispositivo
Funzionante via Browser
Contabilizzazione automatica
Scarico Magazzino automatico
Gestione pagamenti elettronici
Gestione pagamenti elettronici
Gestione Sconti/Tessere
Gestione Listini

“Gestiamo diversi ordini ritirati in sede
pur essendo una realtà commerciale
ON-LINE, di conseguenza la consegna
in sede deve necessariamente essere
accompagnata da scontrino, ma è
indispensabile il corretto scarico di
magazzino assegnato al cliente anche
per motivi statistici, Calypso ci aiuta in
questo.”
Annalisa Spadon
Setik Srl

Calypso si integra con
stampanti serie RT di Epson®

Tutto TOUCH!

Componenti utilizzati: Piattaforma basata su PHP/Mysql
Database supportati: SQL Server / MySQL
Prima Release Mago4 compatibile: tutte
Ultima Release Mago4 compatibile: tutte
Configurazione minima di Mago4 : Magic Link – Contabilità – Ordini Clienti
– Magazzino
Il verticale è sviluppato per Mago4 ed è compatibile con qualsiasi release Mago4.
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