
L’esperienza EVO software POS si espande 
nel mercato Retail.

EVO per la gestione dei punti vendita mono-cassa e le reti di punti vendita.
EVO è il software di cassa programmato per le più importanti operazioni di 
gestione del punto vendita. 

La sua competenza funzionale nasce dall’esperienza del software di cassa EVO di System Retail 
utilizzato dalle più grandi aziende della distribuzione organizzata food e no-food:

• la qualità ergonomica nelle funzioni touch e il sistema di comunicazioni e assistenza sono brevettati
• la qualità del sistema di pesatura in cassa è certificata dall’omologa esclusiva che solo System Retail 
in Italia ha avuto dal Ministero dello Sviluppo Economico

Merceologie di riferimento:

Alimentari: Market, Panetterie, Pasticcerie, Pizzerie, Gastronomie, Salumerie, Ortofrutta, Enoteche e Wine 
Bar, Gelaterie
No Food: Librerie e Cartolerie, Elettronica, Casalinghi e Proshop, Bricolage, Agricoltura, Pet Food
Beauty e Moda: Calzature e Pelletterie, Abbigliamento, Accessori, Ottica, Parafarmacia, Erboristeria, 
Profumeria

Principali funzioni delle applicazioni
•      In fase di configurazione iniziale e di controllo-assistenza da remoto: 
•      Personalizzazione dei cassetti e vassoi touch (codici veloci, pagamenti e operatori)
•      Segnalazione dello stato della cassa, aggiornamento software da remoto

In fase di vendita:

•      Gestione Clienti Fidelity
•      Vendita per reparti, PLU, codici EAN, codici veloci
•      Stampa Fattura in cassa
•      Vendita articoli speciali
•      Scambio importo con POS bancario
•      Peso merce in cassa con bilancia-scanner checkout, con vassoi e codici dedicati
•      Integrazione con bilance dei banchi serviti, esplosione scontrino.
•      Gestione operativa e finanziaria dell’operatore con chiave fisica e virtuale (diritti operatore con login e password).
•      Operatività di cassa o di negozio (gestione turni).
•      Rilevazione presenze del personale.
•      Gestione Cassiere fluttuante.
•      Gestione correzione ed annullamento articolo con scorrimento dello scontrino a tasto freccia su/giù.
•      Annullamento scontrino corrente e precedentemente emesso.
•      Sospensione e richiamo scontrino con codice a barre da qualsiasi cassa.
•      Ristampa copia scontrino da qualsiasi cassa e in qualsiasi momento della giornata.
•      Acconto, saldo, consegna, e eventuale trasporto.
•      Reso
•      Visualizzazioni informazioni su articoli, cliente fidelity, contenuto cassetto, numero pezzi venduti.
•      Interrogazione tasto  display.
•      Gestione ceste regalo.
•      Gestione buoni sconto.
•      Gestione prodotti in scadenza.
•      Gestione promozioni fino ad esaurimento scorte /limite pz
•      Sconti e maggiorazioni manuali ed automatici (offerte promozionali).
•      Immissione CAP cliente
•      Variazione quantità e prezzo
•      Lancio diretto da cassa di applicazioni esterne: chiusura casse, statistiche di vendita e monitor cassa
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Dove è installato EVO:

EUROSPIN in tutti i punti vendita e cedi in Italia
COOP Sait Soc Coop Trento in tutti i punti vendita 

comprese Casse Self Checkout
CONAD Sicilia

SISA Sardegna 
CRAI Codè, AMA CRAI, NEALCO LUGO, ARCEV, F.lli IBBA

DESPAR Calabria
SIGMA, Puglia (Tatò Paride), Sardegna, Sicilia

SIDIS, Campania, Calabria
SELEX Sicilia, Piemonte

SMA Sardegna
EURONICS Marche, Sicilia, Calabria

EUROSURGELATI in tutta Italia
PREGEL in tutta Italia

BRICOFER Marche 
CARREFOUR Campania

JUVENTUS STORE Piemonte

Principali funzioni dell’applicazione backoffice
• Import/export  in file dati di codici articoli e codici clienti
• Inserimento loghi e intestazioni

Motore Promozionale

• Configurazioni promozioni
• Funzione borsellino elettronico. 
• Funzione “spendi resto”.
• Messaggi e offerte personalizzate per cluster e singolo cliente (one to one). 
• Gestione Coupon libero, bruciato e al portatore
• Offerta “Articolo successivo” : scegli il prodotto da scontare
• Evidenziazione del “Cumulo risparmio” su scontrino 
• Stampante aggiuntiva per stampa messaggi, ricette, coupon offerte, Loghi grafici, tramite file XML 
direttamente in cassa.

Report  di vendita e finanziari

•  Statistiche di vendita per intervallo di tempo, per reparto, per articolo
• Buoni pasto con esclusione di articoli e reparti. 
• Debiti e crediti. 
• Mezzi di pagamento manuali ed automatici 
• Resi fiscali e non fiscali.
• Correzione, storno, sospensione e richiamo dello  scontrino.
• Depositi cauzionali (vuoti).
• Gestione del flusso finanziario di cassa (causali di prelievi e versamenti, distinta di cassa).
• Report giornalieri e storici in cassa per operatore, cassa, iva, reparti.
• Fattura stampabile in cassa.
• Valute estere. 
• Distinta di Cassa

Le stesse operazioni di configurazioni delle promozioni e di controllo di gestione delle operazioni è 
applicabile con il modulo opzionale EVO “ON LINE” per la gestione e il controllo della rete dei punti 
vendita: per l’omogeneità delle azioni promozionali verso i consumatori e per il controllo di gestione 
della rete dei punti vendita o parchi commerciali.
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