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OFFERTA SALE POINT

L’Offerta comprende :
PC Touch Screen Olivetti, Win XP/ Win Pos Ready, Stampante fiscale Olivetti PRT300FX,
Software Sale Point, Tastiera 88 tasti, mouse, cassetto.
Installazione fiscale e disinstallazione fiscale vecchio registratore di cassa.
Assistenza tecnica e verifica periodica sulla PRT 300FX.
Assistenza software e aggiornamenti di Sale Point, anche da remoto (tramite linea ADSL)!!
Assistenza tecnica sul PC Touch Screen.

Tutto questo per l’intera durata del noleggio.
( la formula del noleggio vi permette di detrarre interamente la fattura, nel caso dell’acquisto invece
l’importo del bene acquistato viene inserito nei beni ammortizzabili ! )

Software Sale Point:
Sale Point è un software sviluppato da Sola Oscar & C. ed è indicato per Ristoranti, Bar,
Tabaccherie, Negozi di generi alimentari, Rosticcerie, Acconciatori, ecc. che può essere personalizzato da
noi in base alle vostre esigenze perché è stato creato dai nostri programmatori !

Caratteristiche principali: schermata di vendita molto semplice ed intuitiva come un normale
Registratore di cassa, gestione di ben 432 articoli disposti su 8 pagine !!
possibilità di eseguire le fatture, e le fatture differite, dalla PRT 300FX su clienti memorizzati,
possibilità di inserire il cod.fiscale e la p.iva del cliente all’istante (scontrino parlante), gestione dei
punti per i clienti, Gestione Preconto , scontrino virtuale, assistenza anche da remoto via internet!
Con Sale Point potete rinunciare alle vostre ricevute fiscali (molto costose) con un notevole risparmio
di denaro !!!! Costo medio Annuale Ricevute fiscali di un ristorante/acconciatore € 500,00/ 600,00 + Iva 21%
PAGINA PRINCIPALE DI VENDITA

PAGINA DEI SERVIZI E CHIUSURA SERALE

PAGINA DELL’ ANAGRAFICA DEI CLIENTI

Siamo disponibili, senza impegno, per una dimostrazione presso la Vostra sede o presso i nostri uffici.
Per informazioni contattare:
Maurizio Andreoli : maurizio@solaoscar.it Supporto Tecnico Commerciale Registratori di Cassa
Elisa Raimondi
: commerciale@solaoscar.it
Supporto Commerciale
Simone Chiletti
: simone@solaoscar.it Sviluppo e Assistenza Software
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Offerta NOLEGGIO Sistemi Pc Touch con Gestioni Comande e Palmari

L’offerta di noleggio viene valutata in base alle vostre esigenze.

