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Procedura integrata per la gestione 
centralizzata di punti vendita

ZEUS



GENERALITÀ

• Zeus rappresenta il  sunto di una serie di attività e di esperienze acquisite in oltre 25 anni di attività al 
servizio della gestione ed organizzazione di punti vendita. Installazioni in ambito nazionale presso strutture 
della grande distribuzione organizzata, la versatil ità e la semplicità operativa unendo la potenza e la 
flessibil ità dell ’ambiente grafico.

• Ora anche in versione WEB

• Zeus si pone come procedura particolarmente indirizzata a quelle applicazioni ove occorra centralizzare la 
gestione di punti vendita remoti. 

• Nella versione mono gestisce in modo semplice anche piccoli punti vendita. 

• La struttura basata su database relazionale a logica aperta, consente integrazioni ed implementazioni, 
realizzabil i  anche da utenti dotati delle opportune competenze.   

• Scambio dati :  Anagrafici, Contabil i ,  Statistici con Piattaforma Erp Gamma Enterprise 
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STRUTTURA SISTEMISTICA

• Data base relazionale scritto  in SQL standard

• Principali funzionalità applicative realizzate tramite 

• STORED PROCEDURE

• Procedura realizzata e progettata per occupare poche risorse di sistema al fine di una migliore 
coesistenza con altre applicazioni 

• Util izzo di DBMS sia freeware che commerciali 

• Funzionalità di Multi postazioni di lavoro anche remote

• Client Web realizzato in ASP per accesso al DB per punti vendita remoti connessi attraverso 
internet/intranet dotato delle principali funzionalità di punto vendita.
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CARATTERISTICHE

Gestione di magazzino a 5 l ivelli  gerarchici:
• Gestione Promozioni e carta fedeltà
• Gestione etichette banco
• Gestione dei codici a barre già util izzati

• Multi aziendale e Multi anno

• Collegato ai sistemi POS maggiormente presenti 
sul mercato

• Integrazione in unica anagrafica di dati provenienti 
da più sistemi di affil iazione (es. UPIM, DESPAR, 
OVIESSE, SIMPLY, CONAD)

• Possibil ità di visionare e modificare aggiornamenti 
da affil iazione

• Movimenti magazzino parametrici
• Gestione Concorrenza
• Gestione Ordini
• Invio SMS ed E-Mail Promozionali
• Etichette e Cartell i  Promozionali
• Analisi centralizzata dei Venduti



MENU

• Possibil ità personalizzare il  menù

• Procedura guida da menù classici a tendina stile 
Google ™

• Barra Menù a icone configurabile in sede di 
personalizzazione con le procedure più util izzate

• Browser WEB Integrato



ANAGRAFICA 
ARTICOLI

• Semplicità di util izzo

• Semplicità di ricerca articoli

• Principali funzioni anagrafiche da singola finestra (variazione prezzo, 
controllo ean, invio alle casse, selezione etichette)

• Controllo storico variazioni 

• Gestione PLU bilance

Funzioni centralizzate per accedere a tutte le operatività principali 
(Dashboard):

• Gestione Frido e Calo Peso

• Gestione diversificata dei prezzi sui Plu bilancia (Banco e Take Away)

• Distinta Base

• Gestione Taglia e Colore

• Gestione Prezzi Particolari

• Gestioni articoli collegati 



ANAGRAFICA 
ARTICOLI

Anagrafica a cinque listini principali 
sino a infiniti.

Associazione Punto Vendita / Listino 
e listino di Default

• Possibilità di calcolo automatico 
del prezzi di vendita al variare 
del costo

• Gestione multifornitore con 
evidenza del fornitore primario e 
del fornitore attuale

• Gestione Marchi, Linee,Tipologia, 
Insegna

• Visualizzazione diretta della 
promozione Attiva

• Dati di stoccaggio per la 
gestione facing



PROMOZIONI

Promozioni a struttura 
parametrica . Consente di 
creare le più svariate tipologie 
promozionali.

• Gestione Sell In e Sell Out

• Promozioni Lunghe ( si 
disattivano alla partenza di 
una promo normale e si 
riattivano al termine.

• Panieri, Promo fidelity, filtro 
per giorno ed ora

• Import da terminalino di 
rilevazione



MOVIMENTI 
MAGAZZINO

• Movimentazione da Causale  
con possibilità di causali 
infinite

• Movimenti da Ordini.

• Carico da Terminalino di 
Rilevazione

• Controllo Ordine / Bolla / 
Fattura

• Possibilità di calcolo prezzo 
vendita contestualmente al 
carico

• Import da procedure esterne

• Export verso programmi di 
contabilità



RILEVAZIONE 
CONCORRENZA

• Import dati da Terminalino di 
rilevazione Anagrafica 
concorrenti

• Rapporti sulle differenze 
con evidenza 
dell’incremento in più o 
meno

• Possibilità di calcolare e di 
applicare i prezzi di vendita 
in base alla rilavazione

• Export dati su File Excel ™

• Analisi comparativa di più 
rilevazioni



INVENTARIO

• Inventario di Inizio Esercizio 
con ricalcolo automatico 
della situazione al 31/12

• Inventario di controllo 

• Import dati da Terminalino di 
Rilevazione

• Inventario di controllo 
FRESCHI con possibilità di 
import diretto da Bilancia.

• Bilancini di verifica 



MODULO MOBILE WIFI

• Potente modulo software per Terminali Mobile in 
WI FI

• Si interfaccia direttamente a ZEUS tramite rete WI 
FI o Db locale.

• Gestisce tutte le funzioni principali direttamente 
nel magazzino e nel punto vendita



MODULO ANDROID  
WI FI

Potente modulo software per 
SmartPhone Android in WI FI

• Si interfaccia direttamente a 
ZEUS tramite rete WI FI o Db
locale.

• Gestisce tutte le funzioni 
principali direttamente nel 
magazzino e nel punto 
vendita



MESSAGGISTICA 
PROMOZIONALE SMS

Zeus dispone di un semplice ma 
efficiente meccanismo di 
messaggistica automatica:

• Invio messaggi SMS 
personalizzati

• Semplice selezione dei clienti 
destinatari in base a criteri 
multipli

• Residenza

• Cap

• Data presenza e ultima presenza

• Punti accumulati

• Dati anagrafici



FUNZIONI PRINCIPALI GESTIONE 
FORNITORI ESTERNI

I fornitori sono tabellizzati e per ognuno di essi 
viene memorizzata l ’anagrafica completa 
dell ’assortimento.

• Gestione EAN già presenti 

• Controllo dei nuovi inserimenti e delle variazioni 
prezzo configurabile e attivabile

Per fornitori esterni si intendono quei fornitori che hanno rapporti con il punto vendita di tipo affil iazione 
e/o franchising e che danno all ’affil iato un servizio di t ipo telematico.

Es: UPIM, CARREFOUR, CONAD, DESPAR, OVIESSE,  …



FUNZIONI PRINCIPALI 
GESTIONE FORNITORI 
ESTERNI

Assortimento fornitore 

 Funzione di selezione ed 
assortimento su ZEUS



LE ALTRE FUNZIONI
Le funzioni descritte sono soltanto le principali e più importanti .   

Potente meccanismo di reportistica, una gestione semplice delle anagrafiche e delle tabelle di 
configurazione.

Di seguito una l ista non esaustiva delle altre funzioni:  

• Negozio ( per la gestione dei sistemi POS, Bilance, Digital Signage)

• Ordini

• Rapporti venduto/acquisti

• Rapporti di gestione

• Gestione Pagamenti e scadenze

• DDT E Fatturazione con generazione file XML

• Gestione Rifatturazione con generazione automatica del documento di uscita

• Movimenti intergruppo (da Punto Vendita a Punto Vendita)

• Interfaccia verso programmi di gestione Documentale
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