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GESTIONE RIPARAZIONI / SARTORIA
Questo modulo della suite BeeStore permette, attraverso un tablet Windows (o altra tipologia di tablet in
terminal service), di inserire in modo semplice e intuitivo le prenotazioni articoli direttamente da parte del
commesso che sta servendo il cliente. La successiva fase di emissione dello scontrino in cassa si riduce così
ad una semplice evasione della prenotazione!
Il commesso può inoltre inserire sui singoli articoli eventuali riparazioni richieste (es. fare l’orlo ai
pantaloni, sostituire parte di un elettrodomestico, etc.) con i relativi prezzi da addebitare al cliente e con la
scelta del laboratorio che effettuerà la riparazione stessa. E’ anche possibile inserire riparazioni su articoli
di proprietà del cliente; in questo caso BeeStore ne terrà conto in fase di emissione scontrino,
addebitando la sola lavorazione.

Gestione riparazioni/sartoria prevede inoltre un’applicazione di back office che permette di:
• creare le bolle di invio della merce ai vari laboratori di riparazione/assistenza, raggruppando più
commesse di riparazione in un’unica bolla;
• gestire il rientro della merce riparata dai laboratori e gestire la consegna al cliente finale con
eventualmente l’invio automatico di un’email al cliente per avvertire che l’articolo è pronto per il ritiro;
• gestire i costi di riparazione/sartoria sostenuti e controllare gli stessi con le fatture ricevute dai vari
Laboratori di Riparazione/Sartorie. Il modulo è fornito di due stampe specifiche per gli ordini di sartoria.
ir i o • m a d e

in

iri

ad

m ade in s

e in s o • ma d
ir i

ns

io •

ei

s ir
o•

ma

d e in siri o

•m

www

sirio-is

it

GESTIONE RIPARAZIONI/SARTORIA

PREREQUISITI
• BeeStore a partire dalla release 3.00.00.
• Tablet Windows o in terminal service.

Prodotto e distribuito da:

Sirio informatica e sistemi S.p.A.
Via Gaetano Sbodio, 2 - 20134 Milano
Tel. +39 02 36.58.351 - Fax +39 02 36.58.35.55 - www.sirio-is.it - marketing@sirio-is.it

