
Punto Vendita

Modulo Punto Vendita

Caratteristiche

Il modulo Punto Vendita fa parte della 
suite dei prodotti che compongono l'ERP 
LookOut.

Per il funzionamento di LookOut bisogna 
disporre di un ambiente Windows Server 
2016 o superiore e di un database SQL 
Server 2016 Express o superiore. 

In ambiente Cloud, per 5 utenti, è 
sufficiente una macchina virtuale con 2 
Core, 4GB di RAM e 40GB di Hard Disk. 
Se non si vuole disporre della piattaforma 
documentale (memorizzazione dei pdf sul 
database) si può anche utilizzare un server 
Linux Ubuntu 16 o superiore per ospitare 
SQL Server. 

I client Windows 10 devono disporre di 
almeno 4GB di RAM. 
In ambiente Terminal o su Cloud si può 
utilizzare qualsiasi ambiente operativo 
(Windows, Apple, Android, Linux) che 
disponga del software Remote Desktop 
sviluppato da Microsoft o da terze parti.

LookOut è un ERP completo e integrato 
adatto ad aziende di produzione e di 
commercio.

E’ un software sviluppato interamente in 
Italia.

Totalmente transazionale e 
personalizzabile, è scalabile da 2 a 200 
utenti contemporanei.

Gestione della vendita
al dettaglio
PV è un modulo software, integrato con LookOut, che gestisce la vendita al 
dettaglio dei prodotti. 
L'integrazione con il processo aziendale permette di:

- stampare sulla cassa fiscale gli scontrini parlanti;
- emettere fatture, fatture semplificate e ricevute;
- sconfezionare prodotti/cartoni per vendite singole;
- effettuare ordini di riapprovviggionamento merce e controllo
  del magazzino;
- gestire taglie e colori;
- applicare sconti e promozioni;
- emettere buoni e gestire resi;
- emettere e gestire fidelity e loyalty card;
- integrarsi con POS  e altri metodi di pagamento;
- gestione del personale/commesso che effettua la vendita.

Magazzino
Viene movimentato in tempo reale e i responsabili commerciali possono 
vedere l'andamento delle vendite del singolo negozio o di tutti i punti vendita 
all'istante.

Contabilità
La contabilizzazione dei corrispettivi può avvenire al singolo punto vendita o 
direttamente in amministrazione per gli opportuni controlli. Il sistema è 
ovviamente integrato con la contabilità analitica e il controllo di gestione.

Infine, il sistema interagisce con altri sistemi di controllo nazionale (si pensi alle 
vendite di olio e vino e relativi invii al SIAN).
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Punto Vendita

Modulo Punto Vendita

Prestazioni

Altamente personalizzabile su richiesta.

Semplice da usare.

Con il Modulo Piani di Carico si può 
gestire la logistica e, tramite palmari, 
effettuare la stampa delle etichette.

Multicanale: 
gli stessi servizi transazionali possono 
essere utilizzati da sviluppatori di siti 
internet per la realizzazione di siti 
e-commerce che attingono in tempo 
reale al magazzino dell'azienda.

Integrato con i servizi SIAN per l'invio dei 
dati di commercializzazione al Ministero 
delle Politiche Agricole nel caso di 
vendita di vino sfuso o imbottigliato.

Le stampanti fiscali attualmente 
supportate sono le Epson FP 81 II RT, 
SMARTY Top, 3i FP-13.

Su richiesta, può essere sviluppato 
l’interfacciamento verso altre stampanti 
fiscali.

La versione Web di Punto Vendita opera 
su un server sviluppato in ambiente 
ASP.NET. 
Il browser testato è Firefox per il 
collegamento alle casse dotate di Socket. 
Nel caso di stampanti fiscali dotate di 
propri web services, qualsiasi browser può 
invece essere utilizzato. 

Versioni Windows
e Web
LookOut PV è sviluppato in due versioni, una operante in ambiente Windows 
ed una completamente Web. 
La versione Windows può essere eseguita in:

- modalità tradizionale di tipo client/server sul pc del punto 
  vendita;
- sul Cloud in modalità Remote Desktop.

Versione Web
E’ la più flessibile e di immediata esecuzione poiché al singolo punto vendita 
può essere installato un terminale/PC di qualsiasi marca o modello, basta che 
possa eseguire un browser in versione recente.
Il funzionamento via Web preserva il singolo negozio da problematiche di 
collegamento dovute a della linea Internet.micro-interruzioni 
La versione Web ha funzionalità grafiche che permettono facilmente, ad 
esempio, di mostrare le immagini del prodotto in vendita.
La versione Web è inoltre integrata in una intranet che permette di gestire 
tutti i punti vendita in maniera integrata, con ulteriori funzionalità avanzate. 
Ad esempio è possibile visualizzare le giacenze complessive o singole, per 
punto vendita, di ogni prodotto, così come effettuare inventari e analisi delle 
vendite, singole o complessive.

Sia che si operi in ambiente Windows che Web, LookOut si interfaccia con le 
stampanti di ultima generazione tramite web services. 

LookOut PV gestisce qualsiasi tipologia di codice a barre sia in stampa che in 
lettura, stampa le etichette promozionali e permette di gestire l'evasione di 
specifici lotti di produzione se presenti in etichetta.
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