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Realizzato in Task Builder e completamente 
integrato a Mago, Vendita al Banco è la   
soluzione ideale per le aziende che devono 

gesre la vendita al deaglio.

VVendita al banco permee di ulizzare il 
gesonale al banco vendita, semplificando le 
operazioni di emissione di bolle e scontrini su 

diversi registratori di cassa.

Contatti

Vendita al Banco



Vendita al Banco è una soluzione che si 
contraddisngue per la sua interfaccia 
semplice e intuiva, tue le opzioni sono 
racchiuse in un’unica videata, inclusi i tas      
di scelta rapida e un collegamento direo     
con tu  i documen di Mago.

VVendita al Banco è una soluzione economica, 
in quanto  consente la gesone di tue le 
operazioni al banco vendita con un solo 
modulo, risparmiando quindi sulle casse 
aggiunve. Inoltre, nel caso si dovesse 
sostuire un registratore fiscale, non vi sono 
cos per il nuovo driver.

Vendita al banco, è un modulo 
interno a Mago, di conseguenza        
è possibile stampare anche altri 
pologie di documen come faure, 
ricevute, documen di trasporto, 
faure d’acconto, note di credito      

e offerte.

Vendita al Banco migliora la qualità del tuo servizio, 
rendendo i processi efficien, rapidi e corre .          
Una soluzione in grado di o mizzare la gesone     
delle a vità, supportando in tre possibili modalità:                                                     

A. Cassa auA. Cassa automaca: stesso procedimento di una 
cassa del supermercato, per cui l’utente inserisce il 
codice prodoo manualmente o leggendolo    
araverso il leore barcode, dopodiché premendo          
il pulsante TAB si posiziona sul codice successivo.             
Se ci sono più arcoli uguali nello stesso scontrino 
vengono somma come quantà.                                                                                  

B. Cassa B. Cassa con richiesta quantà: medesimo processo 
del precedente, con la differenza che con il TAB ci si 
posiziona sulla quantà e con il secondo TAB alla         
riga successiva.                                                                      

C. Gesone manuale della vendita: operatore 
interagisce con il cliente e gessce manualmente         
le operazioni di cassa.

Caratteristiche & Funzionalità

PUNTO CASSA: Una gesone del punto cassa 
semplice e innovava con Vendita al Banco.

MAGAZZINO: Gesone semplice ed efficiente delle 
movimentazioni di magazzino.

ORDINI: Elaborazione di bozze e ordini.

MOVIMENTI CONTABILI: Vendita al Banco   
permee in modo semplice e veloce di effeuare 
l’esecuzione dei movimen contabili nei 
corrispe vi a chiusura giornata.

Vendita al banco funziona con tu                
i registratori di cassa e/o stampan fiscali 
che siano forni di un collegamento da. 
Qualora il vostro strumento non fosse 
supportato, è possibile procedere con 
un’integrazione.

Come può supportarti Vendita al Banco?


