








back office
configurazione negozio 

Schermate dedicate per la configurazione del proprio negozio. L'intestazione, i limiti di prezzo dei singoli
scontrini, la configurazione completa del proprio dispositivo MOito.
Inoltre, la sezione strumenti, con il cruscotto di controllo di tutti gli operatori in tempo reale, 
e la possibilitÄ di rivedere e ristampare o inviare via mail tutti i documenti emessi.

configurazione
negozio
- gestione intestazione documenti non
fiscali
- gestione dei limiti di vendita
- nominazione listini
- gestione codici bilancia o prezzo
- gestione dettagli documenti non fiscali
(scorporo IVA, codici articolo, ecc)

- funzionalitÄ varie:
� importo obbligatorio stampa

apertura cassetto
� notifiche sotto-scorta in fase di

vendita 
� automatismi sul cambio listini,

sull'uso di varianti, ecc
� regolamentazione stampa

comande
� accorpamento vendite

- gestione invio report via mail
- gestione notifiche nel back-office
- comando di svuotamento della memoria
da database e statistiche
- comando di svuotamento della memoria
da Journal
- informazioni su versioni di fw e sw del
dispositivo
- attivazione pulsanti funzione sul front-
office

strumenti
- visione in tempo reale della produttivitÄ
di ogni operatore
- registro elettronico (Journal) dei
documenti emessi
- ricerca dei documenti giÄ emessi
tramite:

� periodo (da data a data)
� numero documento 
� parola chiave
� Tipo di documento

- ristampa e/o invio via email dei
documenti emessi con anteprima di
stampa
- visione in tempo reale sullo stato di
utilizzo della memoria interna del
dispositivo dedicata a database e
statistiche
- comando di svuotamento della memoria
da database e statistiche
- comando di svuotamento della memoria
da Journal
- informazioni su versioni di fw e sw del
dispositivo
- informazioni sulla licenza del dispositivo



back office
anagrafiche 

Una sezione semplice e completa per programmare ogni articolo, promozione, cliente, varianti per
articolo, e molti altri campi.
Il modo piÅ semplice, facile, intuitivo per avere finalmente la chiara e visiva programmazione di tutti i
propri articoli, e la totale padronanza del database del proprio negozio.

articoli
- fino a 10000
- gestione PLU (descrizione, codice,
reparto, ecc)
- gestione dei barcode, uno per articolo
- gestione sottoscorta
- gestione di 4 listini prezzi
- HALO
- abilitazione Prezzo libero e prezzo zero
- possibilitÄ di chiusura in battuta
- gestione controllo etÄ
- organizzazione gerarchica in Gruppi (fino
a 4 diversi Gruppi per articolo)
- gestione delle varianti (fino a 6 gruppi di
varianti associabili ad ogni articolo)
- gestite promozioni con sconto (a valore o
in percentuale) o con prezzo fisso
- importazione/esportazione database in
file .csv
- modifica dei dati di pi. articoli tramite
- Update Massivo

operatori
- fino a 8
- protezione con password
- divisibili in operatori e manager
- gestititi blocchi delle funzioni per ogni
operatore
- assegnazione stazione per ogni operatore

reparti
- possibile puntamento ai reparti
programmati su ECR per allineare
scontrini fiscali e fatture interne con
MOito



tabella iva
- gestione delle aliquote IVA (fino a 6)
- calcolo della tassazione tramite
detrazione sul prezzo di vendita

pagamenti
- programmazione pagamenti (fino a 80)
- gestiti tassi di cambio e valute estere
- gestiti sconti in base al pagamento
- gestite restrizioni sulle operazioni
(resto,entrate, prelievi, commenti, valore
zero)
- possibile puntamento ai pagamenti
programmati su ECR per allineare
scontrini fiscali e fatture interne con
MOito

promozioni 
e gruppi di
promozioni
- gestione delle Promozioni (fino a 50) dei
tipi:

� mix&match - sconto percentuale
o a valore sul totale di piÅ articoli
aderenti

� prezzo fisso - prezzo fisso sul
totale di piÅ articoli aderenti 

� multi-acquisto - sconto
percentuale o a valore o prezzo
fisso sul totale di piÅ articoli
selezionati

� sweet deal - prezzi fissi in base
alla quantitÄ di articoli aderenti
acquistati

� combo - sconto percentuale o a
valore o prezzo fisso sulla
quantitÄ di articoli acquistati e
provenienti da piÅ gruppi
promozionali

- sistema prioritario delle promozioni che
permette di creare prioritÄ su una
determinata promozione, disattivandone
un'altra, una volta soddisfatti i requisiti
gestione dei Gruppi promozionali (fino a
50): insiemi di articoli utili per
l'assegnazione in blocco ad una
promozione



varianti 
e gruppi di varianti
- gestione varianti (fino a 1000) con
descrizione e aggiunta di prezzo
- gestione gruppi di Varianti (fino a 500) 
- gestione limite minimo e massimo di
varianti per ogni gruppo

clienti
- gestione Clienti (fino a 1000)
- gestione dati anagrafici, partita IVA e
contatti
- gestione della percentuale IVA associata
al cliente

gestione inventario
- gestione scorte articoli
- inserimento manuale per articolo della
giacenza 
- inserimento tramite caricamento file .csv
- gestione riepilogo scorte tramite report

update massivo 
sistema per la modifica
contemporanea di piÄ
articoli

- visualizzazione dei dati articolo tramite
tabella
- modifica dei dati articolo tramite menu a
scomparsa
- possibilitÄ di filtrare per nome i risultati
- possibilitÄ di ripristinare i dati precedenti
prima di confermare le modifiche



back office
statistiche e report 

Il pieno controllo della propria attivitÄ passa tramite una chiara ed immediata comprensione 
degli andamenti delle vendite, e non c'Ç modo piÅ facile ed agevole che selezionando le molteplici opzioni 
che MOito offre nelle proprie sezioni dedicate a Statistiche e Report.
Con pochi semplici click finalmente la chiara visione dell'andamento del proprio negozio

statistiche
- visualizzazione grafica delle statistiche di
vendita
- classifiche dettagliate (filtrabili per
periodo) sui dati di:

-    vendite
-    articoli
-    gruppi
-    reparti
-    operatori
-    pagamenti
-    clienti

- classifiche dettagliate visualizzabili come
grafico o in tabella
- tabelle delle classifiche dettagliate
esportabili in file .csv

report
- report giornalieri

-    x (parziale)
-    z (chiusura)
-    pagamenti

- gestita fattura riepilogativa (brogliaccio e
fattura riepilogativa)
- reports a lungo termine
- statistiche di vendita
- statistiche di pagamenti

-    gruppi
-    operatori
-    inventario
-    reparti
-    clienti

- gestita stampa e/o invio via mail di ogni
report
- gestiti filtri in base al periodo

back office
configurazione hardware

Non Ç mai stato cosÉ facile collegare nuovi dispositivi, e portare una postazione con un punto cassa ad
una soluzione completa, con scanner, stampanti comanda, multi postazioni cassa.
Con MOito, nella sezione hardware, Ç possibile aggiungere nuovi dispositivi, creare multi postazioni,
associare ogni postazione ad ogni singolo operatore, e persino settare le configurazioni di rete per
permettere al proprio MOito di inviare mail o essere accessibile da remoto.



data e ora
- settaggio manuale o da host di data e
ora

Rete

- configurazione di un server STMP 
per l'invio via mail dei report
- configurazioni di rete LAN (indirizzo IP,
subnetmask, default gateway)

dispositivi hardware

- fino a 16 dispositivi collegabili
(stampanti termiche, ECR, scanner,
display esterno)
- compatibilitÄ di collegamento con tutti i
registratori di cassa
- connettivitÄ tramite cavo seriale o rete
LAN di tutte le stampanti termiche con
protocollo ESC POS
- connettivitÄ tramite cavo seriale
alimentato di scanner per codici a barre

Stazioni

- organizzazione dispositivi in stazioni



prioritÅ di stampa

- sistema di definizione della prioritÄ dei
dispositivi ad ogni comando di stampa
documento:

-    scontrini
-    fatture
-    report
-    report gestionali X/Z
-    preconto

gestione ECR

- emissione da backoffice della lettura
giornaliera in chiave X su ECR
(selezionabile tra quelli programmati)
- emissione da backoffice della chiusura
giornaliera in chiave Z su ECR
(selezionabile tra quelli programmati)
- possibile invio di comandi in protocollo
cassa-pc su ECR selezionato tra quelli
programmati


