
                                                            
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

 
OS1 Retail è il modulo delle piattaforme OS1 standard e OS1 enterprise studiato appositamente 
per la gestione dell’attività commerciale e per la vendita al dettaglio.  
Le sue caratteristiche lo rendono idoneo e funzionalmente adeguato sia per la gestione di singoli 
Punti Vendita che per la gestione di catene di Punti Vendita, siano essi franchising, siano essi parte 
di strutture composte esclusivamente o parzialmente da Punti vendita di proprietà. 
Le sue funzionalità aiutano a:  

 semplificare e controllare l’operatività sul punto vendita. Gli operatori sono guidati attraverso 
percorsi definiti per garantire la massima efficienza. 

 ridurre lo stock mediante analisi statistiche multilivello che aiutano a definire le politiche di 
vendita e di acquisto. 

 ridurre le differenze inventariali mediante la definizione di procedure inventariali rigorose. 
 velocizzare le operazioni di cassa, eliminando le code, utilizzando una procedura di vendita 

evoluta ma veloce ed intuitiva 
 mantenere agevolmente un controllo centrale sui punti vendita senza ridondanza di operazioni. 

OS1 Retail  è uno strumento flessibile e modulare per tutte le esigenze di gestione delle aziende 
commerciali, sia che siano rivolte al dettaglio che all’ingrosso. 
Attraverso consultazioni facilitate fornisce indicazioni dettagliate sulle giacenze di magazzino, sulle 
tendenze e preferenze della clientela. Soluzioni differenti coprono le necessità sia del piccolo 
negozio sia delle catene di negozi o gruppi di acquisto. 
È completo e semplice da usare: utile da subito OS1 Retail  è una soluzione sviluppata sulla base 
dell’esperienza della ns. rete partners con clienti nelle aree più disparate, considerando quelle che 
sono le necessità nell’uso dei programmi applicativi e le esigenze di chi gestisce una struttura 
commerciale.  Proprio per questo ha una interfaccia utente semplice ed intuitiva, nonostante la 
complessità delle funzioni che possono essere svolte. 
 
È configurabile e modulare: OS1 Retail  è configurabile per le esigenze del cliente e copre tutte le 
necessità di una struttura di vendita, dagli ordini ai fornitori, alla gestione del magazzino, alla vendita 
vera e propria, aiutando chi gestisce l’azienda a tenere sotto controllo i principali parametri 
dell’azienda: marginalità, magazzino, cassa. 
 
OS1 Retail è rivolto al punto vendita per la gestione della vendita al banco e l’emissione di scontrini 
sul registratore di cassa collegato.  

 Può essere integrato alle procedure contabili e gestionali di OS1. 
 E’ estremamente semplice ed intuitivo soprattutto con l’uso dei codici a 

barre. 
 Integrabile con monitor touch screen aggiorna automaticamente movimenti 

di magazzino ed esistenza in OS1.  
 Interfacciabile con i più diffusi lettori di codici a barre e stampanti di 

etichette. 
 Interrogazione dell’esistenza articolo nei vari punti vendita. 
 Sincronizzazione listini di vendita. 
 Promozioni N x M 
 Associazione reparto registratore di cassa all'articolo 
 Gestione dei commessi 
 Trasferimento dei dati tra sede e negozi. 
 Possibilità di stampa dello scontrino  sul registratore collegato al PC. 
 Gestione inventari parziali e di fine anno. 
 Statistiche ed analisi del venduto (anche in excel).   

punti vendita al dettaglio 
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Architettura modulare 
 Contabilità, finanza e controllo di gestione  
 E_commerce: Catalogo, Business to Business, Business to Consumer 
 Ciclo attivo: Offerte, Ordini, Spedizioni, Vendite, Provvigioni, Listini  
 Ciclo attivo: Vendite al dettaglio – Retail  - Fidelity card  
 Ciclo passivo: Richieste di acquisto, Ordini, Acquisti, Listini 
 Magazzini e logistica, Liste di prelievo, Distinta base  
 Gestione della produzione, MRP I, MRP II, Planning, Schedulatore a capacità finita, 

Conto lavoro  
 Gestione progetti / commesse  
 Statistiche,  Query, Box fiscale e telematico 
  CRM: Automazione Vendite sul Territorio, Gestione Informazioni, 

Gestione Clienti, Supporto Clienti – Assistenze, Televendite / 
Telemarketing, Contact Management, Gestione Documenti, Analisi di 
Marketing, Direct Marketing 

 Document management: archiviazione ottica documentale, 
conservazione legale sostitutiva 

 Sales force automation: tentata vendita e raccolta ordini con palmari   
 

Caratteristiche della piattaforma 
Tecnologicamente evoluta: architettura client server in ambiente DBMS Microsoft SQL 
Server. 
Facile e intuitiva: le piattaforme OS1, con la loro potenza di elaborazione, l'integrazione 
coerente delle loro funzioni e un’interfaccia utente amichevole, sono attente alle esigenze 
operative dei suoi utenti rendendo disponibili, fra l’altro, sistemi di ricerca estremamente 
flessibili e di facile utilizzo tramite tasti funzione; funzionalità di esportazione dati su Microsoft 
Excel, Word, XML, HTML, Lotus 1-2-3, file di testo o in formato Acrobat; help di campo e di 
procedura. 
Sicura: le piattaforme OS1 offrono all’Amministratore del sistema funzioni estremamente 
flessibili per la configurazione dei profili degli utenti o dei gruppi di utenti, garantendo un elevato 
grado di protezione dei dati. 
Scalabile: La piattaforma OS1 offre la flessibilità, la scalabilità e la potenza necessarie alle 
aziende utenti per crescere in un contesto di rapido cambiamento, aggiungendo nuove 
funzionalità e nuovi moduli quando necessario. 
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Open Source Italia sviluppa il package OS1 Enterprise per conto del network di oltre 40 software houses 
che costituiscono la rete di distribuzione su tutto il territorio nazionale. 
La compagine vanta oltre 500 addetti che gestiscono oltre 6.000 installazioni gestionali standard e 
verticalizzate curando l’installazione e la personalizzazione delle procedure presso l’utenza aziendale e 
provvedendo alla formazione del personale utente e all’assistenza software. La qualità dell’offerta, la 
competenza le dimensioni del Network OSItalia, costituiscono la garanzia più significativa per le imprese 
italiane che scelgono con OS1 standard o OS1 enterprise una soluzione moderna, efficace e 
completamente rispondente ai più elevati standard ingegneristici, qualitativi e tecnologici. 
 


