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PRISMA

Promozioni con terminali Logitrack
APPLICAZIONI
Il terminale Logica è lo strumento ideale del gestore, del commerciante, sia di merci che di servizi, che in linea
con le più moderne tecniche di vendita, vuole incrementare la propria competitività. Diventa molto semplice realizzare,
mediante un unico apparecchio programmabile, un elevato numero di combinazioni promozionali, potendo scegliere e
calibrare quella che dà il maggior successo nella vendita.
MODULI SOFTWARE
Promozionale (PR-PRO)
 Promozione a punti:
 Per ogni importo digitato è calcolato un corrispondente in punti che viene caricato sul badge.
 L'equivalente in punti può essere diverso a secondo del reparto su cui si effettua la spesa ( es. un negozio
fotografico può assegnare 1 punto per ogni euro speso nel reparto fotocamere e 2 punti per ogni euro nel
reparto sviluppo e stampa).
 Impostazione delle soglie premio ( es. 100 punti maglietta, 300 punti ombrello, ecc.) al raggiungimento delle
quali il terminale collegato visualizza l'opzione del ritiro. Se si ritira sono decrementati i punti dal badge
altrimenti è possibie attendere il raggiungimento della soglia successiva.
 Promozione con buono spesa:
 Il buono spesa deve essere prima caricato e poi utilizzato.
 In fase di carico per ogni spesa digitata è accreditato sul badge l'importo corrispondente alla percentuale
specificata per il reparto ( es. in un'erboristeria è accreditato il 5% delle spese sul biologico e l'8% sulla
cosmesi). Se non ci sono suddivisioni in reparti la percentuale è unica.
 In fase di utilizzo per ogni spesa digitata è applicato uno sconto specifico per il reparto, il cui importo è
detratto dal buono spesa ( es. in un negozio di scarpe si acquista dal reparto nuovi arrivi per 80 €
prelevando dal badge 40€ che corrispondono al 50% di sconto indicato per il reparto; se si acquista dal
reparto rimanze per lo stesso importo dove lo sconto è del 100% l'intera spesa è prelevata dal badge).
 La commutazione del buono da carico ad utilizzo può avvenire o ad una soglia di importo ( es. si accumula il
buono fino all'importo di 50 €, dopo di che il buono diventa spendibile), ad una data ( es. si accumula il
buono fino al 31/12 e dal giorno 01/01 il buono diventa spendibile), oppure manualmente dal gestore.
 Visualizzazione e stampa dei movimenti effettuati con la possibilità di filtrare per periodo, titolare o associazione.
 Analisi dello stato della promozione: buoni, punti distribuiti/utilizzati.
 Blocco badge in caso di smarrimento.
 Collegamento a registratori di cassa muniti di porta seriale. La battute sono effettuate sul terminale oppure catturate
dalla cassa digitando una sola volta.
Modulo di base (comune a tutte le applicazioni) (PR-BAS)
 Barra di navigazione nei dati con funzioni di ricerca, filtro, duplicazione, salto rapido alle finestre collegate.
 Gestore archivi per eseguire:
1. l'aggiornamento automatico alle nuove versioni
2. compattazione degli archivi
3. salvataggio e ripristino copia di sicurezza
4. teleassistenza ai programmi
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Gestore stampe, con possibilità di eseguire attraverso linguaggio scripting la personalizzazione di tutte le stampe,
l'anteprima, e l'assegnazione a ciascuna stampa di una stampante, del modello, il numero delle copie,
l'orientamento e il formato della carta utilizzata, utilizzo di carta prestampata o creazione grafica della pagina.
Possibilità di esportare la stampa in formato Acrobat Reader (.pdf) e di inviarla direttamente come allegato ad un
indirizzo e-mail.
Esportazione dati verso file di testo o database Access (.mdb)
Anagrafica comune a tutti i moduli con suddivisione tra sede legale, sede amministrativa e di più sedi operative
permanenti o temporanee.
Gestione corrispondenza, con archiviazione e stampa di lettere occasionali per un singolo destinatario o circolari
da inviare ad un gruppo filtrato di destinatari (es. tutti i clienti della provincia di Roma).
Calendario e rubrica telefonica.
Gestione operatori e password di protezione a livello di utente.

TERMINALE DI CASSA
Caratteristiche tecniche











Lettore/scrittore RFID 125KHz - 13.56 MHz
Display grafico 3" TFT LCD colori retroilluminato
Tastiera 12 tasti retroilluminata
Connessioni disponibili: WiFi; Modem GSM/GPRS
Lettore di banda magnetica traccie 1, 2, 3 bidirezionele
Lettore chip card ISO 7816
Stampate termica per rilascio scontrino (58 mm), con
caricamento rapido della carta
Memoria: 32MB Flash, 32MB SDRAM
Batteria: 7,4V (autonomia fino a 48 ore)
Dimensioni: 163 x 83 x 57 mm

ALTRI MODULI COMPLEMENTARI
Sono disponibili anche altri moduli permettono di espandere ulteriormente il sistema:
 Controllo accessi
 Promozioni a punti/buoni spesa
 Controllo presenze dipendenti
 Gestione aziendale
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