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INVIO RESOCONTO VENDITE
Il monitoraggio delle vendite e delle comunicazioni tra sede e negozi è un aspetto fondamentale per l’ottimizzazione delle attività quotidiane e si rivela inoltre uno strumento strategico in periodi critici quali saldi, nuove
aperture, etc.

RESOCONTO VENDITE E DETTAGLI ULTIMA SINCRONIZZAZIONE
Invio resoconto vendite è il prezioso modulo di BeeStore che consente di inviare via mail, ai destinatari designati, il resoconto del totale delle vendite giornaliere eﬀettuate dalla sede e da ogni punto vendita, oltre a
informazioni relative all’ultima sincronizzazione eﬀettuata tra sede e negozi; è inoltre possibile monitorare
costantemente le vendite eﬀettuate e veriﬁcare immediatamente eventuali ammanchi di cassa, semplicemente confrontando l’importo totale degli scontrini con quello delle distinte. Il tutto sgravando il personale
dall’onere di dover inviare manualmente stampe di aggiornamento alla sede.

UN INDISPENSABILE SUPPORTO PER…
Il modulo Invio resoconto vendite si dimostra un indispensabile supporto per più ﬁgure all’interno dell’azienda:
• il responsabile delle vendite/titolare che vuole essere costantemente aggiornato, una o più volte al giorno
a seconda delle necessità, sull’andamento delle vendite di ciascun negozio;
• il responsabile delle comunicazioni, che può monitorare il corretto funzionamento nonché la data e l’ora
dell’ultima sincronizzazione tra i vari punti vendita e la sede;
• il responsabile del punto vendita che vuole ricevere informazioni dettagliate quali le vendite totali e per
singola cassa e la data e l’orario dell’ultima sincronizzazione.

TIPOLOGIE DI RESOCONTO
Invio resoconto vendite consente di inviare due diverse tipologie di email:
• un’email riepilogativa con il totale delle vendite (scontrini e distinte) per ogni singola cassa e raggruppate
per negozio;
• un’email riepilogativa con il totale delle vendite (scontrini e distinte) dettagliato per singola cassa e la data e
l’ora dell’ultima sincronizzazione tra la sede e i punti vendita. Sono inoltre disponibili maggiori dettagli relativi
alle date di sincronizzazione tra la sede e i punti vendita e tra la sede e l’eventuale gestionale esterno.
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INVIO RESOCONTO VENDITE

Installando Invio resoconto vendite solo presso la sede, le email
inviate conterranno un riepilogo dei dati relativi alla sede e a tutti i
punti vendita; installando il modulo presso ciascun punto vendita,
invece, sarà possibile inviare ai destinatari designati delle email
contenenti i dettagli (vendite e ultima sincronizzazione) del solo
punto vendita in oggetto, consentendo al responsabile del punto
vendita di monitorare solamente quanto di sua competenza.

COMPLETA PERSONALIZZAZIONE
Per ogni punto vendita è possibile deﬁnire:
• i destinatari dei resoconti: un destinatario principale e uno o
più destinatari per conoscenza per ciascuna delle due tipologie di
resoconto sopra illustrate;
• la frequenza dell’invio dei resoconti: una o più email al giorno, secondo orari stabiliti a seconda delle esigenze. Il modulo Invio resoconto
vendite viene infatti schedulato utilizzando le operazioni pianiﬁcate di
Windows;
• la modalità di invio dei resoconti: le email di resoconto possono venire inviate dal server presente nella sede, da eventuali server di barriera presenti nei diversi punti vendita o direttamente dal pc della cassa.

PREREQUISITI
• BeeStore
• Possibilità di inviare email dal pc su cui si installa il modulo, o tramite un server SMTP presente in azienda
o un qualsiasi provider di posta (es. Telecom, Fastweb, etc.).
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