
taglio di prezzi e giacenze, stampa immediata 
dell’etichetta e visualizzazione dell’immagine 
dell’articolo. La variazione dei prezzi e delle carat-
teristiche degli articoli, oltre ad essere gestita per 
singolo prodotto, può essere fatta massivamente 
per interi gruppi di articoli. In qualsiasi momento 
è possibile consultare le giacenze e valorizzarle; 
al momento della chiusura del bilancio, Micro-
Shop produrrà le stampe di valorizzazione del 
magazzino. 

VENDITE
Curata nei minimi dettagli, la gestione delle ven-
dite rappresenta il cuore della procedura. Tramite 
la lettura del codice a barre, o la scelta dell’arti-
colo, è possibile effettuare la vendita al banco, 
il reso a fornitore, il trasferimento merce tra ne-
gozi, la distruzione della merce, la rettifica della 
quantità. La vendita al banco, come tutto Micro-
Shop, è studiata per essere utilizzata con monitor 
touch screen.

ETICHETTE E BARCODE
MicroShop crea in automatico etichette con codi-
ce a barre personalizzabili nel formato, nei carat-
teri e nelle dimensioni. 

STATISTICHE
Per conoscere in qualsiasi momento l’andamento 
della propria attività, MicroShop fornisce nume-
rosi ed accurati report ed analisi statistiche. 

microSHOp
Buffetti CUBE MicroSHOp è la solu-
zione software Buffetti che si rivolge 
ai negozi di abbigliamento, calzatu-
re, articoli sportivi, intimo, pellette-
rie ed accessori.

Buffetti CUBE MicroSHOp  si  con-
figura quale software tecnologi-
camente avanzato, progettato per 
essere semplice, veloce, e flessibile. 
L’interfaccia intuitiva e la semplicità 
d’uso lo rendono immediatamente 
fruibile anche al personale meno 
esperto.

ACQUISTI
L’inserimento di un ordine di acquisto prevede la 
definizione del fornitore, degli articoli, delle ta-
glie e dei costi. E’ possibile poi controllare le con-
segne parziali o totali, aggiornare le quantità a 
magazzino, assegnare i prezzi con una specifica 
funzione di ricarico ed arrotondamento e stam-
pare le etichette degli articoli consegnati. 

MAGAZZINO
Il Magazzino permette la classificazione degli 
articoli per famiglia e sottofamiglia, con det-



 

microSHOp

INCASSI E pAGAMENTI
Le funzioni amministrative permettono 
di tenere sotto controllo la situazione di 
cassa, verificando i corrispettivi giornalieri 
provenienti dalle vendite, il proprio estrat-
to conto bancario, per i movimenti in en-
trata ed uscita, e il partitario dei clienti e 
dei fornitori per la verifica dei sospesi. Le 
funzioni amministrative si completano 
con la registrazione delle fatture e delle 
note di credito fornitori includendo un 
pratico scadenzario dei pagamenti. 

MULTIUTENZA E
FRANCHISING
MicroShop permette di gestire sia il singo-
lo negozio dotato di una rete di PC sia pic-
cole catene e franchising con diversi punti 
vendita dislocati sul territorio. In questo 
caso, attraverso il modulo di  collegamento 
ftp, è possibile lo scambio dati tra il nego-
zio principale, o sede, e i negozi collegati. 

Lo scambio dei dati 
interessa gli articoli, 
i listini, i movimen-
ti merce, le vendite 
giornaliere. Uno 
strumento tecnolo-
gicamente avanzato 
che permette di centralizzare la gestione 
(unica codifica articoli con aggiornamento 
dei listini) e controllare gli incassi (reso-
conti giornalieri del venduto). Infine, con 
il modulo di Giacenze on Line, attraverso 
una semplice connessione ad internet, è 
possibile verificare la disponibilità degli 
articoli in tutti i negozi collegati.

REGISTRATORI DI CASSA, 
TERMINALINI E TOUCH 
SCREEN
MicroShop si propone con una configura-
zione software BASE che permette di ge-
stire articoli con varianti, vendita al banco, 

ordini, magazzino, etichette, statistiche, 
corrispettivi, prima nota cassa, bolle e fat-
ture di vendita, ecc., e con una serie di mo-
duli aggiuntivi che permettono la gestio-
ne della Fidelity Card, del collegamento a 
terminalino lettore barcode, di più listini di 
vendita, del collegamento a registratori di 
cassa, del collegamento tra negozi via FTP, 
delle giacenze on line. La modularità di 
MicroShop, prevista per il singolo negozio 
o per più negozi, permette così di dotare 
il punto vendita solo delle funzioni neces-
sarie.
In momenti successivi è possibile imple-
mentare MicroShop base con ulteriori mo-
duli o nuove postazioni di lavoro. 

Le caratteristiche del software sono soggette a modifiche senza preavviso; maggiori informazioni per contenuti e requisiti su www.buffetti.it

Configurazione automatica
Interamente Touch Screen
Backup archivi automatico
Gestione operatori, profili e privacy
Gestione articoli con varianti taglia e colore
Stampe etichette e barcode
Gestione magazzino
Ordini fornitori
Gestione riordino e sottoscorta
Bolle di carico
Cambio massivo parametri articoli e listini
Gestione inventario e chiusure stagionali
Vendite al banco
Emissione bolle e fatture con stampa su carta comune
Gestione resi, merce distrutta e rettifiche inventariali
Statistiche, grafici e report personalizzabili
Gestione amministrativa
Prima Nota Cassa
Promo e Listini per cliente (opzionale)
Fidelity Card (opzionale)
Collegamento con registratori di cassa (opzionale)
Collegamento a terminalini per inventario (opzionale)
Collegamento FTP per gestire catene di negozi (opzionale)
Verifica giacenze negozi on line (opzionale)
Editor di testi interno
Accesso a Internet dall’applicativo


