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VANTAGGI CARATTERISTICHE SCARICA BROCHURE

Aera Touch è il software gestionale ideale per la gestione della vendita 

al banco con controllo statistico del venduto e delle giacenze in modalità 

touch screen per i seguenti settori:

– Bar

– Pasticcerie

– Ricevitorie

– Tabaccherie

– Rosticcerie

– Fast Food

– Tavola Calda

– Abbigliamento

– Negozi Oggettistica

– Profumerie

Il nuovo design grafico consente di utilizzarlo senza mouse e tastiera 

rendendolo lo strumento migliore per negozi con singola postazione di 

vendita.

Un software gestionale deve essere ottimizzato dal punto di vista 

dell’interfaccia grafica al fine di minimizzare le operazioni (click) 

necessarie ad eseguire ogni singola funzione.

Inoltre deve consentire un facile apprendimento da parte degli 

operatori con pulsanti auto esplicativi.

Abbiamo riprogettato interamente la grafica, per l’utilizzo 

con dispositivi touch screen e tablet, l’interfaccia grafica del 

software Aera Touch, a marzo 2014

La nuova grafica e stata ottimizzata per funzionare in perfetta sinergia con il nuovo sistema operativo  Microsoft 

Windows 8.1

– VELOCITA’ D’USO IN TOUCH SCREEN:

Aera Touch permette una ricerca efficiente del prodotto attraverso la modalità touch screen completamente 

personalizzabile oppure attraverso la lettura dei codici a barre.

– SEMPLICITA’ DI UTILIZZO:

Aera Touch consente una semplice ed efficiente gestione della rivendita di monopoli dello stato (Tabaccheria) e 

dei Patentini permettendo:
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• la gestione contemporanea di Bar e Rivendita Tabacchi;

• la gestione e la vendita dei Gratta e Vinci e delle ricariche telefoniche;

•  la stampa degli ordini su modulo U88 Fax e Pat;

• la gestione del riordino basandosi sulle statistiche del venduto per periodo;

• l’esportazioni degli ordini nel formato Logista per l’inoltro online;

• l’aggiornamento automatico delle anagrafiche e dei prezzi degli articoli dei Monopoli di Stato via internet;

– AGGIORNATO CON I NUOVI SISTEMI OPERATIVI:

Aera Touch è pienamente compatibile con tutti i tablet Windows 8.1

– VERSATILITA’ DI UTILIZZO:

Con il modulo opzionale Libra di gestione della bilancia consente di lavorare in tre modalità:

1. Single Ticket;

2. Esplosione dello scontrino;

3. Pesatura automatica del prodotto a peso direttamente in cassa.

Abbinato al modulo di Produzione Touch screen consente di caricare le bolle di produzione dei prodotti preparati 

in cucina o in laboratorio.

La soluzione Touch-Enterprise permette di utilizzare Aera Touch anche in contemporanea per differenti punti 

vendita.

E’ la soluzione ideale per la gestione tutti i punti vendita aderenti ad un Franchising

– Formazione sul software gestionale per Bar, tabacchi e negozi –AERA TOUCH-

– Consulenza tecnica per apertura locale;

– Installazione presso il punto vendita;

– Configurazione rete LAN;

– Assistenza software;

TOUCH ENTERPRISE

SERVIZI ACCESSORI 

SOFTWARE PER BAR (HTTP://WWW.AERASRL.COM/SOFTWARE/AERA-TOUCH/)

SOFTWARE PER BIRRERIE (HTTP://WWW.AERASRL.COM/SOFTWARE/AERA-RESTAURANT/)

SOFTWARE PER CASEIFICI (HTTP://WWW.AERASRL.COM/SOFTWARE/AERA-RETAIL/)

SOFTWARE PER DISCOTECHE (HTTP://WWW.AERASRL.COM/SOFTWARE/AERA-RETAIL)

SOFTWARE PER PIZZERIE (HTTP://WWW.AERASRL.COM/SOFTWARE/AERA-RESTAURANT/)

SOFTWARE PER PROFUMERIE (HTTP://WWW.AERASRL.COM/SOFTWARE/AERA-RETAIL/)

SOFTWARE PER PUB (HTTP://WWW.AERASRL.COM/SOFTWARE/AERA-RESTAURANT/)

SOFTWARE PER NEGOZI (HTTP://WWW.AERASRL.COM/SOFTWARE/AERA-RETAIL/)

SOFTWARE PER RICEVITORIE (HTTP://WWW.AERASRL.COM/SOFTWARE/AERA-TOUCH/)

SOFTWARE PER RISTORANTI (HTTP://WWW.AERASRL.COM/SOFTWARE/AERA-RESTAURANT/)

SOFTWARE PER ROSTICCERIE (HTTP://WWW.AERASRL.COM/SOFTWARE/AERA-RETAIL/)

SOFTWARE PER TABACCHERIE (HTTP://WWW.AERASRL.COM/SOFTWARE/AERA-TOUCH/)
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�
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�
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(http://www.linkedin.com/company/aera-srl)
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