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caratteristiche in breve 

Codifica dei prodotti per catalogare tutta la merce in base a diversi criteri
Etichettatura merce  per creare etichette e frontalini personalizzati, sia per i dati contenuti, sia per 
il formato
Gestione magazzini ed inventario per la gestione di carichi e scarichi degli articoli e dei 
trasferimenti dei prodotti tra i diversi punti vendita. Tutti i movimenti possono essere generati 
manualmente o automaticamente tramite lettore di codice a barre o file fornitore
Gestione listini e promozione per gestire un numero illimitato di listini prezzi che possono essere 
generati manualmente o automaticamente sulla base di formule. I listini possono essere creati in 
base alle specifiche esigenze del negozio e differenziati per i vari punti vendita. Genio consente 
di gestire anche svariati tipi di promozioni sul singolo prodotto o su insiemi di articoli
Terminalini batch per la gestione dell'inventario, il preordine a scaffale, il carico merce, la 
creazione dei documenti di vendita e la generazione degli scontrini.
Gestione banco con la sua interfaccia di cassa di consente all'operatore, mediante tastiera, 
monitor touch-screen o lettore barcode, di gestire tutte le funzionalità legate alla rilevazione delle 
vendite al banco 
Acconti e prenotazioni per permettere all’utente, direttamente dal punto cassa, di prenotare alcuni 
articoli per un cliente e di associare all'operazione uno o più acconti
Buoni merce nel casi di Reso Merce da parte del Cliente è possibile emettere automaticamente 
dei "Buoni Merce", aventi una data di validità definibile
Ordini a fornitore per la gestione dei fabbisogni di merce e di accentrarli quando sono relativi a 
diversi punti vendita, gestisce gli ordini di acquisto, dalla creazione alla verifica della loro corretta 
evasione
Creazione documenti da cassa per l'emissione dei documenti direttamente dal punto cassa, o da 
una postazione di Back Office, con possibilità di inserire sconti in riga o sull 'intero documento e 
di utilizzare listini personalizzati. Il programma prevede la stampa di Bolle di consegna non fiscali 
per le consegne giornaliere al domicilio del cliente
Fidelity Card, gestione della carta di fedeltà che consente la memorizzazione di tutti gli acquisti 
effettuati dai singoli clienti, al fine di attribuire dei bonus al raggiungimento di determinate soglie. 
Genio permette di creare card personalizzate, di impostare i criteri d'assegnazione dei crediti e di 
definire il tipo di bonus da concedere
Taglie e coloriprevede la possibilità di gestire gli articoli del settore abbigliamento, calzaturiero, 
moda
Statistiche e Stampe per ottenere analisi statistiche anche aggregando i dati dei singoli Punti 
Vendita. GENIO consente la creazione di report secondo molteplici criteri di selezione ed 
ordinamento e prevede la possibilità di generare documenti PDF e l'esportazione dei dati 
direttamente in Excel
Modulo Internet ,sfruttando le potenzialità del web, permette di consultare i dati del Punto Vendita 
direttamente online
Modulo Mobile per interrogare, tramite palmare, le giacenze di ogni articolo del magazzino
Sincronizzazione dei dati per automatizzare completamente lo scambio dei dati sede-filiale
Prima Nota per tenere sotto controllo i flussi di cassa e di banca, tramite una serie di procedure 
dall'utilizzo semplice ed immediato. Il modulo permette la gestione costi, inerenti sia a fatture che 
non, e la gestione dei ricavi da fatturazione a clienti
Modulo e-commerce per la gestione del sito aziendale di E-Commerce
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