Opera.
Specifiche generali.
Scontrino
•
•
•
•

Opera 57: 32 caratteri per riga.
Opera 80: 36 caratteri per riga.
5 font di stampa: normale, mezza altezza, doppia altezza, doppia larghezza, doppia altezza e
larghezza.
Caratteri maiuscoli e minuscoli con font esteso.

Logo di intestazione e di cortesia
•
•
•
•
•
•
•

Logo grafico di intestazione e di cortesia ad alta risoluzione.
Dimensione max: orizz. 48 mm – vert. 50 mm.
2.000 loghi grafici residenti in memoria.
Adeguamento automatico della grafica in funzione dell’ora e delle ricorrenze.
Messaggio di cortesia fino a 1300 righe.
10.000 messaggi di cortesia con qualunque codice da 1 a 14 cifre – 400 caratteri di descrizione.
Ogni messaggio di cortesia è concatenabile con un altro fino a 100 messaggi, per un totale di oltre
40.000 caratteri.

Intestazione

|
Cortesia
Articoli
•
•
•
•
•
•

200.000 articoli programmabili.
Indirizzabili con codice EAN esteso (fino a 16 cifre). 200 caratteri di descrizione.
Ogni articolo è concatenabile con un altro fino a 100 articoli.
Gestione disabilitazione sconti/maggiorazioni per ogni singolo articolo.
Gestione abilitazione sconti/maggiorazioni in automatico per ogni singolo articolo.
Tempo massimo di ricerca 0,002 secondi.

Reparti
•
•
•
•
•
•

20.000 reparti programmabili.
Indirizzabili con qualunque codice da 1 a 14 cifre. 200 caratteri di descrizione.
25 richiamabili direttamente da tastiera.
Gestione disabilitazione sconti/maggiorazioni per ogni singolo reparto.
Gestione abilitazione sconti/maggiorazioni in automatico per ogni singolo reparto.
Tempo massimo di ricerca 0,002 secondi.

Gruppi merceologici
•
•

1.000 gruppi programmabili.
Indirizzabili con qualunque codice da 1 a 14 cifre. 200 caratteri di descrizione.

Operatori
•
•
•
•

1.000 operatori gestibili.
Indirizzabili con qualunque codice da 1 a 14 cifre. 200 caratteri di descrizione.
Password con qualunque codice da 1 ad 8 cifre. Nessun limite al numero di cambi password.
Gestione operatori anche tramite RFID card.

Clienti
•
•
•
•

35.000 clienti gestibili.
Gestione clienti per gruppo.
Indirizzabili con qualunque codice da 1 a 14 cifre. 200 caratteri di descrizione.
Tempo massimo di ricerca 0,002 secondi.

Modificatori
•

99 tra sconti e maggiorazioni, completamente personalizzabili.

Pagamenti
•
•
•

99 completamente personalizzabili raggruppabili in 26 differenti tipologie.
Impostazione limite massimo resto in contanti.
Impostazione limite massimo per ogni forma di pagamento.

Valute
•

99 programmabili.

Aliquote IVA
•

9 programmabili.

Opera.
Specifiche software e
funzioni.
Funzioni generiche
•

Annulla scontrino, storno articolo, correzione, variazione prezzo, reso merce, sconti e
maggiorazioni, calcolo IVA a incorporo e scorporo, calcolo automatico del resto, calcolo del resto
fuori transazione, somma ultimi due scontrini, gestione tallons, scontrini di cortesia per cambio
regalo, gestione fondo cassa e prelievo cassa, gestione tavoli e servizi, gestione fino a 4 listini oltre
quello base con prezzi differenziati. Stampa del codice a barre EAN 128C fino a 28 cifre. Stampa
QR Code.

Funzioni grafiche personalizzabili
•
•
•

Loghi grafici di intestazione e di cortesia personalizzabili e variabili per fasce orarie.
Gestione QR code per campagne pubblicitarie.
Gestione QR code per scontrino di cortesia - cambio regalo.

Personalizzato
|
QR Code
Messaggi promozionali su display
•

Personalizzabili e variabili per fasce orarie.

Calendario
•
•
•
•

Ore, Minuti, Secondi – Giorno, Mese, Anno.
Cambio automatico per ora legale/solare.
Cambio automatico per anno bisestile.
Datario automatico con gestione ricorrenze e calcolo automatico della Pasqua.

Gestione magazzino
•
•

Gestione carico e scarico magazzino di 200.000 articoli.
Stampa articoli sottoscorta.

Fattura
•
•

Stampa della fattura su scontrino come da normativa.
Gestione fatturazione differita.

Ricevuta fiscale

•

Stampa ricevuta fiscale su stampante esterna.

Scontrino parlante
•
•

Scontrino parlante con inserimento C.F.
Gestione automatica scontrino parlante per imponibili superiori a euro 3.000 come da normativa.

Note credito
•

Emissione e gestione note credito per reso merce.

Gestione clienti
•
•
•
•
•

Abilitazione sconti in automatico per ogni cliente.
Attribuzione punti per cliente.
Richiamo diretto clienti con codice direttamente da tastiera o scanner.
Gestione fatture riepilogative.
Gestione fidelity anche tramite card RFID.

Gestione credito
•

Gestione automatica credito, acconti e recupero credito su clienti.

Gestione buoni pasto
•

Gestione da tastiera del pagamento con buoni pasto.

•
•

Gestione del resto da buono pasto.
Gestione fatturazione buoni pasto.

Report finanziari e statistici
•

Stampa rapporti articoli, reparti, gruppi merceologici, operatore, clienti, forme di pagamento, fasce
orarie, buoni pasto, storico articoli, storico reparti, storico finanziario, storico pagamenti, storico
buoni pasto.

Giornale elettronico
•
•
•

Invio dati del DGFE a pc.
Stampa selettiva DGFE: scontrini, fatture.
Avviso esaurimento DGFE con segnalazione centro di assistenza (messaggio personalizzabile).

Cassetto portadenaro
•

Apertura automatica a fine transazione.

Servizio SMS
•
•
•
•

Testi, dati e informazioni via SMS.
SMS in invio e in ricezione.
Modulo integrato.
Modulo optional.

QR code marketing
•

Per la comunicazione interattiva, Opera stampa scontrini con QR code, ideali per promozioni ed
eventi, grazie al rimando a contenuti multimediali che consentono un dialogo immediato con il
cliente.

Servizio Wi-Fi
•
•
•

Servizi di diagnosi tecnica e visione dati di vendita da remoto.
Modulo integrato.
Modulo optional.

Protocolli di comunicazione
•
•
•

EMOTIQ.
XON / XOFF.
Emulazione tastiera.

