Nettun@ Cloud
IL TUO BUSINESS,
SEMPRE A PORTATA DI MANO
Nettun@ Cloud è il servizio
che consente di accedere
in qualsiasi momento da remoto,
al proprio registratore di cassa Olivetti,
per monitorare le performance
di vendita e tenere sotto controllo
l’andamento del business.

SMART

FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO

PERCHÉ ACQUISTARLO

Dashboard con indicatori sintetici
di performance
• Venduto e incassato giornaliero
• Venduto settimanale
• Venduto e incassato annuo
• N. scontrini emessi e valore medio
• Articolo e reparto con più vendite

SEMPRE CONNESSO
Avrai accesso al registratore di cassa da remoto
su portale cloud via browser su diversi device
(PC, tablet e smartphone)

Statistiche di dettaglio sull’andamento
del punto vendita
• Venduto per articolo
• Venduto per operatore
• Venduto per aliquota
• Venduto per reparto
• Venduto per fascia oraria
• Incassato per pagamento
• Incassato per documenti emessi
Download dei dati
• Salvataggio dei report in locale
Aggiornamento listini
• Modifica da remoto delle descrizioni
e dei prezzi degli articoli
Archivio clienti
• Rubrica dei clienti registrati in macchina

SEMPRE AGGIORNATO
Potrai monitorare in real time l’andamento
del punto vendita
VISTA COMPLETA
Avrai a disposizione dati e statistiche di facile
lettura, grazie ai grafici, e massimo dettaglio
sull’attività quotidiana del punto vendita
ANALISI DEI DATI
Potrai effettuare l’export dei dati della cassa,
per rielaborazione o invio a terze parti
(es. commercialista)
PROMOZIONE DELLE VENDITE
Avrai la possibilità di modificare i listini,
per mettere in campo “promozioni” in tempo
reale (es. happy hour, sconti per aumentare le
vendite su alcuni articoli…)

Backup configurazione di macchina
• Salvataggio in cloud delle impostazioni
della macchina
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