
INTEGRAZIONE DEL REGISTRATORE DI CASSA

Measoft S.r.l.
-Sede legale e operativa- 
Via Laveroni, 29 | 14100 Asti 

Telefono: +39 0141 1713300
E-mail: info@measoft.it
Website: www.measoft.it

Contatti

DataEntry-Cassa & Mago

Utile per chi ha un altro gestionale

..E se non hai un gestionale?

Perfeamente sincronizzabile 
con il gesonale Mago per 
l’importazione dell’anagrafica 
arcoli e l’esportazione dei 
documen di vendita 
genera. 

DataEntry-Cassa è la soluzione per o mizzare le 
a vità di cassa per il tuo punto vendita.                  
Dalla gesone di scon e abbuoni, ai resi merce 
alle anagrafiche clien, il tuo con un tocco di 
tecnologia in più grazie alla sua interfaccia 
totalmente touch-screen.

Il suo database locale MSSQL in formato open può 
essere scrio e leo da programmi di terze par 
senza problemi.

Dal momento in cui si intende automazzare la 
propria vendita al banco, abbandonando i vecchi 
registratori di cassa per le nuove stampan fiscali 
collegabili al pc, DataEntry-Cassa permee di 
inserire arcoli e registrare le vostre transazioni.

Soware developed by

La migliore soluzione per emeere scontrini con le 
descrizioni degli arcoli sul gesonale, definire lisni 
apposi e tenere aggiornato il magazzino con il 
venduto al banco, senza la necessità di una CAL 
aggiunva di Mago. DataEntry-Cassa fornisce la 
possibilità di funzionare anche stand-alone, per tu  
i casi in cui il server di Mago non fosse 
costacostantemente raggiungibile.

DataEntry - Cassa



Tools

L’obie vo principale di questo soware è 
semplificare e o mizzare le a vità del punto 
cassa. DataEntry-Cassa  offre diversi servizi 
come: controllo degli accessi araverso l’ulizzo 
di credenziali, gesone delle gi card, 
sconsche e registrazione deagliate delle 
vendite effeuate. Una volta configurata, l’applicazione si presenta 

molto semplicemente come una simulazione 
vera e propria di un registratore, intuivo e 
veloce.                                                       
Soluzione semplice, perfea per guidare l’utente 
nelle diverse operazioni di cassa. La ricerca dei 
prodo  può essere gesta tramite una struura    
a “a “Booni” o “Radar”.                                                                
La selezione a “Booni” permee di organizzare     
i prodo  in una sorta di griglia in cui si possono 
individuare gli arcoli nelle rispe ve categorie 
come preferi, ulmi vendu, colori e famiglie. 

L’ulizzo di questo soware viene semplificato    
dalla possibilità di collegarsi direamente alla 
stampante fiscale dell’azienda, aualmente il 
programma supporta diverse marche di 
stampan, ma qualora la vostra non fosse 
presente in elenco, è possibile creare 
un’interfaccia dedicata per poter adaare il  
prprogramma. 

PUNTO CASSA: Una gesone della cassa del 
tuo innovava. Interfaccia semplice e 
intuiva per gesre tue le operazioni 
dall’inserimento degli arcoli all’emissione 
dello scontrino fiscale.

REGISTRATORI TELEMATICI:  
DataEntry-Cassa si interfaccia con i più 
comuni Registratori Telemaci per l’invio dei 
corrispe vi giornalieri all’Agenzia delle 
Entrate, come da nuovo Decreto Legge.

CLIENTE: finestra con tu  i clien 
registra (parta iva o codice fiscale) in 
cui è possibile creare una nuova 
anagrafica, modificarla o eliminarla.

QUANTITA’: consente di definire la 
quantà di un arcolo senza la 
necessità di rilevare due volte il codice 
con il leore barcode.

CHIUSURA FISCALE: alla fine della 
giornata è possibile emeere lo 
scontrino di chiusura finale con il totale 
delle transazioni effeuate.

BARCODE: campo che sta ad indicare il 
codice a barre dell’arcolo, se si è provvis 
di un leore barcode potrà essere 
compilato in pochi secondi e verrà 
individuato velocemente l’arcolo richiesto.

LISTINO: cliccando su questo spazio, 
apparirà un menu a tendina, araverso il 
quale è possibile selezionare il lisno 
prezzi desiderato.

Utilizzo del software

FIDELITY CARD: Gesone Fidelity Card         
in tre modalità: Base (ad ogni tot. di pun 
corrispondono tot. euro di sconto), Sconto 
Fisso (ad ogni acquisto corrisponde sempre 
una percentuale di sconto fissa sul totale)        
e Revolving (ad ogni acquisto viene 
accumulata una percentuale di sconto nel 
portportafoglio).

ABBUONI E SCONTISTICHE:                              
Prendi cura dei tuoi clien con promozioni  
e sconsche. 


