
Scontrino Semplice
Il futuro alla cassa

 

La soluzione più efficace  per il negozio che rivoluziona
il punto cassa e cambia identità alla stampante fiscale. 

Consultazione dell’applicazione
mediante laptop, PC,
tablet o smartphone

Applicazione di front store  integrata nella PRT 400FX
Perfetta per ogni settore merceologico 
Partner ideale per la ristorazione
Accessibile attraverso il  browser di qualsiasi device 

Software Scontrino Semplice 4.0 
preinstallato nella stampante PRT400FX

Salvataggio dati in cloud
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• interfaccia di utilizzo personalizzabile 
• gestione dei tavoli (fino a 100)
• divisione analitica del conto
• emissione di fatture differite o immediate 
• gestione di cassieri e camerieri 
• stampa del preconto e dello scontrino multiplo 
• possibilità di inserire descrizioni libere nello scontrino  
   fiscale 
• pagamento con buoni pasto

LA SOLUZIONE EFFICIENTE 
PER IL TUO NEGOZIO

• scontrino virtuale 
• vendita articoli con codice a barre  
• emissione fattura integrata 
• scontrino documentale 
• scontrino di reso merce con nota di credito 
• gestione di quattro differenti listini prezzi
• scontrino di cortesia per articoli in garanzia 
• scontrino eliminacode
• indicazione della giacenza articolo in stock e del 
  sotto-scorta su articolo

IL PARTNER IDEALE PER 
IL TUO RISTORANTE

Dalla stampante direttamente sul tuo device 
(tablet, smartphone o pc). Non è necessaria 
alcuna installazione, né collegamento a internet; 
è sufficiente un browser per connettersi alla PRT400FX

PERSONALIZZABILE
Adattabile alle caratteristiche della tua attività permet-
tendo la modifica in modo semplice e intuitivo di prezzi, 
articoli e immagini

VERSATILE
Pensato per le necessità di tutti i settori merceologici 
(bar, ristorante, pizzeria, cartoleria, negozio abbiglia-
mento). Utilizzabile in totale libertà per seguire il clien-
te ovunque all’interno del negozio

ESPANDIBILE

L’ANIMA APPLICATIVA DELLA STAMPANTE

Scontrino semplice 4.0 è la soluzione completa e integrata nella PRT400FX. Collegata wireless o wired con il 
router del tuo punto vendita, la stampante fiscale PRT400FX  si trasforma in un vero e proprio “smart hub” del 
negozio. È sufficiente avere uno smartphone, tablet, PCPOS o notebook per collegarsi in locale alla PRT400FX e 
utilizzare Scontrino Semplice 4.0.

SEMPLICE

Con l’abbinamento a Nettun@ Cloud potrai archiviare 
i dati in cloud e tenere sotto controllo l’andamento del 
tuo business. Con l’abbinamento a Nettun@ 4Rest 
avrai la soluzione ideale per ottimizzare ogni fase del 
lavoro e delle comunicazioni tra sala, cucina e cassa.


