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ORDINI
•  Gestione anagra�che depositi
•  Gestione fornitori
•  Caricamento ordini a fornitori
•  Stampa e invio ordini con griglia taglie multipla
•  Controllo prezzi di acquisto
•  Calcolo prezzi di vendita
•  Prestampa cartellini da inviare a fornitori

MAGAZZINO
•   Caricamento automatico da ordine
•  Taglie e colori
•  Articoli con varianti
•  Codici seriali
•  Stampa etichette con barcode
•  Veri�ca inventario
• SatisFashion barcode reader, per la gestione 
inventari

 

CASSA
•  Vendita Touch
•  Scansione Barcode
•  Sconti quantità o in riga
•  Resi e buoni
•  Stampante �scale

INTEGRAZIONI
•  Migrazione da altri gestionali
•  Registratori �scali non XON/OFF
•  CRM per invio automatico comunicazioni
• Esportazioni/importazioni dati in formato 
strutturato

Per l’utilizzo del software è necessario un Personal Computer per O�ce Automation dotato di Win-
dows Professional 10, 4GB di RAM, 150GB di spazio libero su disco.
Per le postazioni cassa sono supportati i PC AIO Touchscreen.

SatisFashion®
“Gestione Taglie e Colori” ideata con gli operatori 

del settore della moda

SatisFashion®
“Gestione Taglie e Colori” ideata con gli operatori 

del settore della moda

“ “SatisFashion® integra tutte le implementazioni realizzate negli ultimi vent’anni di collab-
orazione con i nostri clienti, con l’obiettivo di ottimizzare tutta la gestione operativa del 
punto vendita (ordini a fornitori, controllo di caricamento a magazzino, gestione dei 
punti cassa, �usso automatico dei dati dal sistema centrale per le casse e viceversa, 

statistiche e report generali).
Il sistema informatico SatisFashion® è un’unica applicazione, composta da una parte client e una 
parte server, semplice da utilizzare per gli operatori e puntuale nella gestione della merce acquista-
ta e venduta, che viene catalogata, etichettata e movimentata in modo automatico e 
preciso: ogni prodotto declinato nella sua taglia ha un codice univoco che permette la 
ricostruzione della sua storia aziendale, per un sistema di inventariazione infallibile.



ORDINI

MAGAZZINO

VENDITE

Gestione completa delle attività di caricamento ordini materiale con funzioni di 
anagra�ca fornitori, anagra�ca articoli, griglia taglie, assegnazione di codi�ca univo-

ca, calcoli totali ordine, stampe e invio a fornitori degli Ordini di Acquisto, stampa cartellini 
etichette con barcode identi�cativo del singolo capo.

Gestione del magazzino, con funzioni di caricamento controllato da ordine precari-
cato e censimento della merce consegnata e dei totali in ingresso, controlli di 

coerenza dei magazzini, scarico automatico dei codici venduti o resi nelle postazioni cassa (a 
mezzo supporto, email o ftp), generazione automatica dei codici da trasferire ai punti vendita 
(a mezzo supporto, email o ftp), integrazione automatica delle operazioni di inventario.

Gestione dei dati provenienti dai punti vendita, a seguito delle chiusure serali, 
rielaborazione consolidata dei dati di vendita, movimentazione automatica di maga-

zzino, preparazione degli articoli vendibili giornalmente, controlli di coerenza di magazzino pre 
e post vendita, connessione automatica ai dati delle casse.

CASSA
Software di cassa semplice e potente, attraverso le attività di selezione degli 
articoli con barcode reader o per selezione manuale, identi�cazione del commesso, 

anagra�ca dei clienti, applicazione di sconti singoli o totali, emissione o ritiro di buoni, gestione 
dei resi anche in modalità RT, stampa di scontrini in standard XON/OFF, emissione di fatture o 
freetax, carico articoli vendibili e rendibili, chiusura contabile di cassa con scarico articoli 
venduti e resi, gestione multiutente.

STATISTICHE 
Statistiche di base e avanzate, di vendita, di giacenza, di analisi, tutte declinate per 
gli elementi legati ad ogni articolo (marchio, modello, articolo, colore, taglia, forni-

tore).
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