
Le stampe/statistiche possono essere effettuate in modo 
completo oppure filtrate per reparti di prodotto, per tipolo-
gia, per periodo, per cliente, per fornitore,per punto cassa.   

Statistiche di Vendita 

MAD STORE SSP è un 
programma di gestione che si 
adatta perfettamente a tutte 
le attività commerciali Retail 
Shop, è di facile utilizzo, ag-
giunge funzionalità al tradi-
zionale metodo di vendita.     
 

MAD-STORE SSP gestisce : 
Magazzino o Multi magazzino – Gestione e controllo dei 
movimenti di carico – Multi listino – Codici a Barra –  
Etichette personalizzabili — Taglie e Colori — Distinta 
base - Gestione degli Ordini - Acquisti – Vendite –  
Gestione dei periodi per Offerte Sconti e Saldi - Emissio-
ne di DDT o Fatture – Fatturazione Immediata o Differita  
Fatturazione mensile degli scontrini emessi quotidiana-
mente - Collegamento con Registratore di Cassa e 
stampante fiscale – Scadenziario dei pagamenti fornitori 
e degli incassi clienti – Fidelity Card – Tessere a punti – 
Tessere ricaricabili – Stampe Frontalini per scaffali -
Stampa delle etichette e dei codici a barra personalizzati 
- Stampe inventario – Ampie Statistiche per acquisti, 
vendite, esistenze di magazzino, valorizzazione di ma-
gazzino - Grafici - Chiusura anno –  
 
Tutti i moduli di stampa possono essere personalizzati. 
 
La possibilità di collegare un registratore di cassa per 
emettere, in modo automatico, lo scontrino di vendita, 
rende MAD STORE un eccezionale e completo pro-
gramma al servizio del negoziante. 
Si collegano:  DITRON MWCR - OLIVETTI - CUSTOM - 
RCH 
 
MAD STORE SSP  è fornibile nelle versioni :  LITE – 
BASE – VIRTUAL ECR – WORKSTATION - SERVER 
Per il controllo di un Retail Shop o di una catena di ne-
gozi periferici gestiti da un magazzino centrale. 
 
MAD STORE è un potente programma,  un vero e pro-
prio "service" per affiancarvi nella gestione della vostra 
azienda aggiungendo al vostro sistema di lavoro una 
efficace contabilità di magazzino. 

MAD STORE SSP 
SHOP  SOLUTION  PROVIDER 

 
IL PROGRAMMA PER GESTIRE AL MEGLIO 

LA TUA AZIENDA 

Statistiche tra Ordinato Acquistato Veduto 

Questo rapporto delinea immediatamente l’andamento della 
movimentazione del magazzino fornendo una chiara lettura 
delle quantità della merce ordinata presente e venduta. Re-
stituendo i valori conto economici del magazzino è possibile 
immediatamente fare una analisi della situazione lavorativa 
del Retail Shop. 

Contatta per qualsiasi ulteriore informazione 
il MAD-STORE Dealer – Rivenditore Autorizzato 

Richiedi la versione dimostrativa gratuita  
 

Codici a Barra per Etichette 
 Frontalini per scaffali  

Gestione di due codici separati 
per ogni articolo 

Gestione degli Ordini    
Reso Merce  
Cambio Merce 

Storno immediato 

Verticalizzazioni 
implementate 
per ottica ed 
erboristeria 

Taglie e Colori 

Situazioni di Bilancio 
Situazioni di verifica  
e comparazione  
Prima-nota entrate/uscite 
Chiusura anno 

Statistiche Stampe e Grafici 
Articolo maggiormente 
venduto o acquistato 

Gestione dei Clienti e dei Fornitori  
con relativa situazione contabile  
Scadenziario con avviso automatico 
dei pagamenti.   Carta Fedeltà 
Tessere Punti ricaricabili pre-pagate 
Offerte Programmabili a tempo  
(saldi, svendite, sconti in periodi 
vari) 

Gestione Utenti e Psw su 
4 Livelli di gestione Sicurezza  
Back-up/Salvataggio dati 

Multi-Magazzino/Multi-Negozio 
Multi-Listino 

Avvisi sotto scorte 
Riordino 

Vedo Prezzo 
Cambio Prezzo “al Volo” 

Acquisti e Vendite 
seguite in tutte le fasi 
Visualizzazioni delle 
Statistiche immediate 

Stampa/Ristampa Fatture,  
DDT  Nota Credito 
Fattura immediata 
 
Fattura mensile con raggrup-
pamento degli scontrini. 

Collegabile con 
DITRON  CUSTOM 
OLIVETTI    RCH 
MWCR SWEDA VIS  
DATAPROCESS 

Distinta base 
per raggruppare una 
serie di codici sotto un 
unico codice di vendita. 
(es. cesto natalizio) 
 

MAD-STORE … IN SINTESI  

Assistenza on-line 
Interattivo con la  
Mad-Comunity 



Gestione Vendite 

La finestra d’esercizio “Vendite” si presenta con una veste 
immediata ed essenziale, bastano due semplici “click” del 
mouse o l’uso del lettore di codici a barre per mettere l’arti-
colo nel carrello. 
Rapida è l’operazione di scelta per la conferma della vendi-
ta. (scontrino, ddt, fattura o scarico magazzino) 
Altrettanto immediata è l’operazione di storno di un prodot-
to, o la gestione del reso/cambio merce. Da qui si può ri-
chiamare il cliente per la registrazione dei movimenti sulla 
carta Fidelity, così come la visualizzazione di un prezzo o il 
cambio del prezzo “al volo”. 

I campi di questa sezione sono importanti perché da qui 
partono poi tutti i successivi collegamenti al resto del pro-
gramma, codice a barre, fornitore, codice alternativo, re-
parto di appartenenza, ricarico, iva. Sempre da questa fine-
stra si inseriscono: Offerte, Distinta Base, Campi aggiuntivi. 

Gestione ed Inserimento articoli Gestione delle Offerte   

La gestione delle offerte permette di preparare i periodi di 
promozione (SALDI OFFERTE STOCK) anche molto tempo 
prima del periodo prefissato, l’attivazione e la disattivazione 
avverranno in automatico alla scadenza dei termini riportan-
do la situazione di vendita allo standard normale. 

Con semplici comandi si genera il calcolo dell’inventario di 
tutto il magazzino,oppure si possono eseguire calcoli di esi-
stenza filtrati per azienda prodotto ecc. MAD STORE restitui-
sce il dato richiesto e le relative valorizzazioni di magazzino. 

Inventario di Magazzino e Statistiche 

Gestione dei Clienti  

La gestione dei Clienti, siano essi privati o aziende, permette di 
tenere sotto controllo le tipologie di acquisti fatti presso i vostri 
negozi, le offerte legate alle “fidelity card”, la fatturazione, op-
pure, le applicazioni speciali. Le fidelity card possono essere 
stampate e personalizzate direttamente da Mad-Store, inseren-
do il logo della azienda, il programma  provvederà a generare 
un codice a barre da utilizzare immediatamente.  

Il codice a barre del prodotto non ti soddisfa ? … puoi decidere 
di stamparne uno a tuo piacimento. La gestione dei codici mul-
tipli ti permetterà di caricare più prodotti uguali aventi codici 
diversi e di gestirli con un codice solo (il primo caricato). 
Comoda e personalizzabile è la della stampa dei frontalini indi-
canti il prezzo ed altre voci da posizionare sugli scaffali. 

BAR-CODE dei Prodotti 

Grafici di Vendita e di Magazzino 


