Tutti i tuoi negozi che diventano
uno solo !
Punto cassa al massimo
metodiKo offre un modulo al punto cassa indipendente : metodiKo Cash.
Un programma in grado di funzionare senza collegamento costante al Server centrale.
Un software che registra le vendite e gli incassi per poi inviare tutto ad intervalli
prestabiliti. I dati così raccolti dal Server centrale sono affidabili grazie ad una serie di
controlli del punto cassa su prelievi, versamenti e tracciamento del lavoro degli operatori.

Tantissime periferiche di ultima generazione
I punti cassa, tramite il software metodiKo Cash, sono collegabili ad una moltitudine di
periferiche di diversi costruttori, quali registratori di cassa, scanner, cassetti elettronici di
nuova generazione, bilance elettroniche e terminali di raccolta dati.

Il Cloud non è mai stato al tuo servizio così…
Installando li modulo server di metodiKo in-cloud si ha una gestione ottimale dei punti
vendita ad esso collegati, permettendo uno scambio dati ed un aggiornamento pressoché
costante di vendite e giacenze di magazzino. È quindi possibile, con le proprie credenziali,
collegarsi al software per ricevere informazioni e statistiche di andamento delle vendite da
qualsiasi parte del mondo, come se ci si trovasse nel proprio ufficio.

Una Fidelity attiva sempre e in circolarità
Una Fidelity card con circolarità per tutti i clienti della tua rete di negozi, con
metodiKo è un gioco da ragazzi. Ogni negozio può erogare in perfetta autonomia la
fidelity card al suo cliente. La registrazione avviene direttamente al punto cassa, così da
quel momento ogni acquisto del fidelizzato gli permette di accumulare punti per
raggiungere le soglie e ricevere sconti e premi in tutti i negozi della tua rete.

Produzione alimentare e dolciaria
Grazie ad una distinta base precisa e funzionale, ed alla gestione integrata della
produzione, metodiKo permette di gestire commesse in ingresso da parte dei clienti,
creazione di fogli di produzione da passare al laboratorio, rendicontazione della produzione
con conversione peso/pezzo e fatturazione finale. Grazie a questo modulo è possibile
tenere sotto controllo le scorte di magazzino, la quantità di materia prima utilizzata nelle
preparazioni, e creare un filo diretto tra ordini in ingresso, produzione e fatturazione. Il
tutto evitando errori e mantenendo un controllo puntuale del magazzino.

E-commerce ? Pronto !
Grazie alla funzione di connessione al web, è semplice vendere on-line
prodotti e servizi. Nello stile di metodiKo, tutto viene eseguito in maniera chiara,
semplice ed intuitiva. Quello che viene venduto tramite il sito e-commerce connesso a
metodiKo è contabilizzato automaticamente, e le scorte presenti nel magazzino web
sono allineate con la disponibilità reale del magazzino fisico.

La tentata vendita è integrata, fattura dove vuoi
metodiKo integra al suo interno un modulo completo per la gestione
della tentata vendita. Così il sistema permette di controllare magazzini viaggianti
tramite documenti di carico e spostamento merce. Inoltre il collegamento con una App
(da installare su terminali Android) completa di tutte le caratteristiche più importanti
per il controllo della vendita, permette all'operatore di eseguire carico di nuovi clienti,
stampa di documenti (DDT e Fatture e Reso) presso il cliente stesso, di organizzare il
giro dei clienti e tenere sotto controllo in ogni istante la merce presente sul furgone, di
incassare sospesi precedenti, di gestire i lotti di magazzino, e tutto questo in completa
mobilità.

Gestione ordini calcolo provvigioni, mai così facile
In aggiunta con metodiKo è disponibile un modulo dedicato agli Agenti.
Tramite questo è possibile creare un piano provvigionale completo per tutta la rete di
vendita, lasciando che il software calcoli quando richiesto le provvigioni dettagliate per
ogni singolo agente. A completare il quadro, metodiKo possiede una App mobile
dedicata ai commerciali, che consente l’inserimento tramite tablet ed il carico
automatico degli ordini, che vengono inseriti direttamente nell’archivio documenti del
software, pronti ad essere poi gestiti dal magazzino per la consegna e la fatturazione.

Non solo Retail, con il modulo ingrosso
metodiKo possiede al proprio interno le caratteristiche di un vero gestionale
di contabilità aziendale, con la possibilità di gestire carico e scarico in un numero
indefinito di magazzini, la movimentazione di merce tramite terminali di raccolta dati,
bolle elettroniche, inventario veloce, scadenzario clienti e prima nota cassa. Inoltre il
modulo metodiKo Cash permette l’erogazione di documenti quali Fatture, DDT e
preventivi, questi documenti vengono poi inviati direttamente al Server tramite una
procedura di sincronizzazione, e spediti ai clienti tramite sistema di interscambio SDI.

Approfondisci gli altri moduli del nostro nuovo gestionale sul sito www.metodiko.it

