
     
Il Software scalabile per le esigenze di tutti! Dalla singola azienda,              
al semplice negozio,  fino ad una rete di punti vendita della GDO 

 

                                                             

 

 

 

 

Dal gestionale al punto cassa! 

OnData è un sistema web-based 

sicuro, intuitivo che non richiede 

installazione di programmi sul PC. 

La nuova filosofia del cloud, oltre a 

fornire un sistema multi postazione 

accessibile da un normale browser 

su tutte le piattaforme, svincola 

l'utente dai classici problemi di 

manutenzione del sistema, 

dall'ottimizzazione del database e 

delle sue prestazioni con procedure 

di backup quotidiani. 

 

Gestione approfondita e multi-layer 

dell'anagrafica articoli, con 

generazione automatica di listini, 

volantini e promozioni, per 

personalizzare gerarchicamente la 

propria rete di vendita.  

Fidelizzazione dei clienti con 

campagne e buoni sconto. 
 

 

 

 

 

Il MODULO STAT 

Per grandi volumi di vendite, la cui analisi non è possibile essere 

effettuata direttamente via web, causa limitazioni dei browser. 

Funziona tramite tabelle di pivot che permettono di analizzare un 

numero molto elevato di variabili, combinabili e filtrabili a piacere 

per estrarre ogni informazione dal cubo dei dati di vendita. 

 

IL MODULO POS 

OnData - POS è un software che permette la gestione completa della 

vendita a banco, dalle fidelity alle promozioni, dai volantini al multi 

listino. Orientato alle periferiche touch screen (adatto anche alle 

classiche tastiere seriali o usb) e connesso al backoffice cloud 

tramite internet.  

Il POS può comunque funzionare anche offline, mantenendo gli 

aggiornamenti sospesi (ricezione anagrafiche e invio del venduto) 

fino al ripristino della connessione, grazie ad un protocollo di 

comunicazione fault-tolerance che assicura l'integrità dei dati 

anche in presenza di connessioni internet poco efficienti.  

L'architettura multi thread permette il funzionamento 

indipendente dei tre processi primari del programma: interfaccia 

operatore, invio e ricezione dei dati. In tal modo il software può 

comunicare col server senza rallentamenti, evitando così inutili 

barriere intermedie per la gestione del flusso dati. 

Visione in tempo reale via web di tutto quello che avviene sul POS: 

dal singolo scontrino ancora aperto a tutte le operazioni 

dell'operatore, il quale può essere gestito gerarchicamente. 

L'interfaccia utente è personalizzabile sia per quanto riguarda le 

funzioni operatore, sia per i tasti Reparto e PLU, sia per i pagamenti. 

E' inoltre compatibile con ogni tipo di scanner, con stampanti fiscali 

Custom e RCH, con i sistemi di bilance elettroniche Bizerba e 

DataProcess e con i sistemi di etichette elettroniche SES. 
SOLUZIONI PERSONALIZZABILI 

La suite OnData può essere affiancata a gestionali già 

esistenti (previa realizzazione dei moduli 

import/export) con una versione Desktop  del back 

office per la gestione della barriera casse. 

Il back office permetterà di configurare i POS e di 

riceverne i dati di vendita, gestire anagrafiche 

articoli, listini, volantini e promozioni, clienti e 

fidelity e tutto quello che serve al funzionamento   

del modulo POS. 
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