L’azienda
La società Edoss Project S.r.l. si occupa fondamentalmente della progettazione, realizzazione, revisione e
manutenzione di sistemi informatici per realtà Food, Retail e Gdo..
Tali attività sono integrate da competenze ed azioni operanti nel settore per la consulenza aziendale, finalizzate
all’identificazione ed al miglioramento dei fattori critici di successo che, se non perfettamente gestiti , riducono i
margini di operatività e di profitto.
La società si occupa anche di formazione del personale.
Il nome Edoss consiste in un acronimo che testimonia le attività fondamentali della società.
Esse sono :

EDucation Organization Systems Software

La decennale esperienza professionale dei soci fondatori e quella pluriennale dei collaboratori permettono alla
società di proporsi alle aziende con un ventaglio di servizi atti alla identificazione di problemi aziendali ,
organizzativi ed applicativi ed alla loro conseguente soluzione.
Nel pieno rispetto delle attività previste dallo Statuto Societario, la nostra presenza è particolarmente significativa
laddove esistano necessità di progettazione e conduzione di sistemi informatici globali o parziali, di formazione e di
consulenza aziendale e tecnica.
Un’ulteriore attività consiste nella rivendita di prodotti hardware e software delle principali marche; è nostra
politica applicare particolari condizioni economiche ai nostri clienti già utenti dei nostri servizi informatici ed
organizzativi.
Questo ulteriore vantaggio è reso grazie agli accordi commerciali che la vostra azienda ha stipulato con i maggiori
distributori di prodotti informatici.
Le conoscenze possono essere sintetizzate in :


Gestione punti vendita



Gestione Magazzino



Gestione vendite/acquisti



Gestione Web

Le competenze tecniche
Il settore tecnologico preponderante è costituito dalla fascia “mid-range” IBM (AS/400, S/38, S/36), e reti LAN.
Abbiamo valide conoscenze ed attività anche per i settori P.C. “main-frame” IBM (CICS, VSAM, DB relazionali).
In contesto P.C., siamo orientati allo sviluppo di applicazioni in ambiente Windows / Android , sia in modalità di
singola stazione operativa, sia in modalità “rete” con struttura Client / Server.
Per tali applicazioni il nostro standard di sviluppo prevede l’adozione di metodologie innovative ( analisi
strutturata, programmazione ad eventi, analisi e programmazione Object Oriented) e l’utilizzo delle più moderne
tecnologie di realizzazione e gestione dati (data base relazionali e SQL).

Principali funzioni e caratteristiche del programma

Gestione Clienti





Anagrafica Clienti
Tabelle personalizzate per ciascun Cliente (sconti, fidelity card, gestione crediti, ecc.)
Emissione automatica di fatture riepilogative a fine mese su Clienti convenzionati
Gestione Fidelity card con tessere Chip

Raccolta Ordini



Punto cassa con unità centrale POS Touch Screen tastiera elettronica tattile su monitor
Raccolta, gestione ed invio ordinazioni con digitazione diretta sullo schermo del monitor anche da più
postazioni .

Gestione Conti






Emissione informatizzata di Ricevute Fiscali o Fatture
Stampa dei conti
Emissione di Scontrino Fiscale
Gestione divisione conti – possibilità di suddividere il conto in parti uguali oppure sulla base delle singole
consumazioni, con eventuale emissione diversificata di documenti fiscali
Gestione “ Magazzino”

Gestioni e Funzioni particolari







Gestione
Gestione
Gestione
Gestione
Gestione
Gestione

Ticket generico
prenotazione tavoli
delle promozioni (es. Happy Hour)
di più sale
differenti misure delle bevande (es. piccola, media, grande)
“marcatempo” dipendenti con tessere o manuale

Statistiche
Sono ottenibili in qualsiasi momento statistiche e resoconti relativi a diversi aspetti commerciali e contabili





Resoconti
Resoconti
Resoconti
Resoconti

dettagliati e riepilogativi degli incassi
dettagliati e riepilogativi delle diverse forme di pagamento
su Fidelity Card (pre-pagate e sconti e punti)
dettagliati e riepilogativi delle giacenze di magazzino con relativi articoli sottoscorta

Alcune slide del software EDP CASH LIGHT

Inserimento codice Operatore

Schermata vendita principale

Schermata operatori : seleziona il tuo codice per

Visualizziamo diverse funzionalità modificabili

aver accesso al software

e personalizzabili secondo le vostre esigenze

Struttura Tavoli

Visualizziamo le sale
con i rispettivi tavoli.
Possiamo gestire questi ultimi con
diverse funzionalità a destra riportate.

Schermata Funzioni

Da questa schermata è possibile personalizzare
secondo le proprie esigenze EDP CASH LIGHT

Gestione Marcatempo Operatore

Con il Marcatempo operatori è possibile
gestire l’ingresso/uscita del dipendente,

Gestione metodi di pagamento

Gestione delle diverse
tipologie di pagamento

Schermata Statistiche

Nelle statistiche è possibile estrapolare diverse tipologie di dati:

-

Articoli Venduti
Situazione Incassi
Gestione magazzino
Gestione fidelity

Selezionando un periodo di interesse nei campi in alto e premendo sui pulsanti VENDITE o INCASSI si
visualizzeranno a seconda della selezione le informazioni richieste. Le vendite sono separate per
categoria e per esenti iva. Gli incassi racchiudono le informazione di incassato separati per tipologia:
SCONTRINI – CONTI – FATTURE – FATTURE CONTI (Conti non pagati)
Per ogni tipologia di incasso viene fornito un dettaglio di tipo Incasso (BUONI – CARTE – BANCOMAT –
TOTALE SCONTI EFFETUATI – TOTALE ARROTONDAMENTI) viene inoltre inserito un dato globale di
incasso e un totale ancora associato ai clienti che effettuano una fattura posticipata quindi risultante
ancora da incassare.

Gestione Fidelity Card

Fidelizzazione cliente : è possibile fidelizzare i propri clienti attraverso convenzioni e promozioni
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