
 
 
 

La moderna gestione della vendita al dettaglio si affida alle 
soluzioni POS innovative per trasformare il tradizionale PUNTO 
VENDITA al fine di gestire e controllare tutti i canali della propria 
RETE DISTRIBUTIVA e di sviluppare una relazione profittevole 
con i propri clienti. 

Oggi le aziende sono sempre più consapevoli della necessità di rilevare ed 
utilizzare in modo appropriato i dati di vendita derivanti dalla propria RETE 
DISTRIBUTIVA. 

BeeStore è l’infrastruttura tecnologica innovativa che permette al gestore della 
RETE DISTRIBUTIVA di intervenire tempestivamente in funzione delle variazioni e 
delle richieste di mercato. 

BeeStore mette in condizione di governare il processo di vendita,  mediante 
un’interfaccia grafica intuitiva e facilmente utilizzabile per tutti gli utenti, 
sfruttando tecniche innovative quali: la gestione dei codici a barre, il collegamento 
con i misuratori fiscali, i collegamenti verso l’esterno tramite Internet. 

 

§ BeeStore è scritto in VISUAL BASIC su piattaforma Windows. 
§ BeeStore è Client / Server con interfaccia OUTLOOK LIKE. 
§ BeeStore è basato su database MS SQL Server. 
§ BeeStore è multiaziendale, multimarchio, multilingua e multivaluta. 
§ BeeStore consente la sincronizzazione delle informazioni tra entità. 

BeeStore è la soluzione per il settore 
RETAIL affidabile, sicura e scalabile, 
caratteristiche comuni a tutte le 
soluzioni di SIRIO che in quasi tre 
decenni, ha accompagnato oltre 4.000 
PMI nella loro crescita aziendale. 

La suite di applicazioni BeeStore 
consente il monitoraggio costante degli 
indicatori chiave dei dati di vendita e di 
magazzino, così come del processo di 
acquisto e di vendita. 

BeeStore è facile da installare e da utilizzare. 

 

A  CHI  SI  RIVOLGE 

BeeStore fornisce un supporto 
decisionale al Management e 
raccoglie dati utili per la definizione 
delle strategie commerciali e di 
marketing nel PUNTO VENDITA
diretto, affiliato o in franchising che 
lavora in rete. 
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Descrizione 

della soluzione

Caratteristiche
in sintesi

Be electronic Store 
Conduzione strategica e operativa 
della vendita al dettaglio e della rete distributiva 

La suite di applicazioni POS rappresenta un insieme di 
funzionalità per tutte le esigenze dei PUNTI VENDITA 
di ogni settore. 



 

BeeStore consente la creazione e la modifica di nuove referenze, anche presso il singolo 
punto vendita, se autorizzato, distribuendo l’informazione all’intera rete di vendita. 

A soluzione delle problematiche tipiche del FRANCHISING, il singolo punto vendita può gestire  
proprie referenze in modo autonomo, completando quindi la gamma d’offerta alla clientela. 

La gestione commerciale degli articoli consente di utilizzare, per ogni singola referenza, tre 
unità di misura, più barcode associati, anche con quantità multiple e per il settore 
abbigliamento le taglie e i colori. I prezzi di vendita delle singole referenze sono diversificabili 
per punto vendita e valuta, permettendo così la gestione di reti di vendita anche 
internazionali. La gestione delle promozioni consente l’impostazione sia di sconti, sia di prezzi 
di vendita per periodi temporali di validità. Più referenze sono raggruppabili sotto un unico 
prezzo di vendita permettendo la gestione delle offerte speciali. 

BeeStore grazie alla propria struttura modulare prevede le seguenti funzioni: 

§ gestione degli ordini a fornitori, anche per referenze non codificate, sia dalla sede che 
dai singoli punti vendita; 
§ gestione dei movimenti di magazzino quali: i carichi merce con eventuale 

aggiornamento dinamico dei prezzi di vendita e acquisto, i trasferimenti tra punti vendita 
e/o sede e le rettifiche delle giacenze; 
§ gestione inventari generale e settoriale per aree di magazzino/punto vendita, facilitata 

dall’utilizzo di lettori di codici a barre; 
§ valorizzazione dei magazzini sia fiscale (metodo LIFO e costo medio) che gestionale (al 

costo ultimo di acquisto); 
§ stampa etichette referenze da anagrafico articoli, da ordini fornitori e da carico merce. 
 
BeeStore consente di classificare le referenze gestite con diverse strutture gerarchiche a “n” 
livelli, realizzando così una potente modellizzazione delle informazioni, che danno origine a
statistiche del venduto/acquistato con evidenziazione dei margini.  
Inoltre BeeStore è integrato con la soluzione di Business Intelligence P@JBI che permette 
l’analisi trasversale dell’intero patrimonio informativo della rete di vendita. 

Back office

Gestione
del magazzino

Gestione
degli articoli

Applicazioni BeeStore rivolte al Back office 

Statistiche 
e analisi 

del venduto



 

Front office 

•  INTERFACCIA GRAFICA SEMPLICE E INTUITIVA 

•  RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

•  IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DELLE INFORMAZIONI 

•  SINCRONIZZAZIONE AUTOMATICA DEI DATI 

•  HELP ON LINE 

BeeStore ha nella gestione degli scontrini di vendita il suo punto di massima attenzione 
relativamente alle esigenze del personale di cassa. Facilità d’uso, interfaccia grafica intuitiva 
e velocità operativa sono gli elementi qualificanti della gestione degli scontrini di 
BeeStore. 

Alcune funzionalità di rilievo sono: 

§ gestione resi / abbuoni / omaggi / 
acconti; 

§ vendite a credito; 

§ sospensione multipla degli scontrini di 
vendita; 

§ gestione servizi; 

§ vendita articoli non codificati; 

§ utilizzo in modalità touch screen; 

§ interfaccia con lettori ottici; 

§ interfaccia con registratori fiscali. 

 
BeeStore consente la prenotazione degli articoli per ogni singolo cliente. 

 

BeeStore consente ai diversi punti vendita la gestione elettronica di documenti per 
effettuare: resi di merce, rientri di fine stagione, trasferimenti tra diversi punti vendita e 
documenti di vendita. Con BeeStore è possibile generare una fattura di vendita derivante 
da uno scontrino di cassa, con lo scorporo automatico dell’IVA e la stampa dell’eventuale 
modulo TAX-FREE. 

 

BeeStore prevede di effettuare interrogazioni delle giacenze dei singoli articoli, con il 
dettaglio della varianti e la suddivisione per punti vendita e per magazzini di distribuzione. 
E’ inoltre possibile identificare i singoli movimenti di magazzino per causale e per periodo, 
evidenziando i relativi di carico e scarico. 

BeeStore al fine di consuntivare i risultati giornalieri e di periodo del punto vendita, 
prevede delle stampe di supporto per: corrispettivo del giorno, venduto per articolo/classe 
di articoli, scontrini emessi per fascia oraria, incasso per tipologia di pagamento. 

 

BeeStore a supporto della verifica dell’incassato giornaliero rispetto al corrispettivo e per 
evidenziare eventuali differenze positive o negative di cassa, a fine giornata genera un 
report riepilogativo suddiviso per tipologie di pagamento e l’eventuale distinta di 
versamento per i valori relativi a pagamenti per contanti e assegni. 

Principali caratteristiche della soluzione 
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Gestione delle comunicazioni 

BeeStore in presenza di una RETE DISTRIBUTIVA prevede un sistema di aggiornamento dei dati fra sede 
centrale e punti di vendita. Le comunicazioni possono avvenire all’interno di una LAN, di una WAN privata o 
tramite un collegamento Internet in modalità FTP. I dati vengono trasmessi in formato XML e possono essere 
compressi e criptati. 

Configurazione degli utenti e sicurezza 

BeeStore prevede la configurabilità delle funzioni autorizzate per ogni singola LOGIN di accesso e per ogni punto 
vendita o gruppo di punti vendita. Per ogni singola funzionalità inoltre BeeStore consente di diversificare 
l’autorizzazione all’inserimento/modifica/lettura/cancellazione delle informazioni. 

Installazione e aggiornamenti 

BeeStore grazie alla tecnologia d’installazione adottata, rende facilmente aggiornabile nel tempo i punti vendita, 
anche direttamente dalla struttura IT della RETE DISTRIBUTIVA. Gli aggiornamenti di BeeStore sono scaricabili 
direttamente da Internet e velocemente distribuibili e installabili. 

Interfaccia con soluzioni gestionali 

BeeStore è integrato con tutte le soluzioni software di SIRIO ed è predisposto allo scambio dati verso applicazioni 
esterne. 
 

Caratteristiche tecniche di BeeStore 
Ambiente SEDE 

Piattaforma hardware Intel: 
Pentium IV 1 Ghz. – 512 MB di RAM consigliata 1Gb – Disco minimo 5 GB liberi. 
Sistema operativo:  
Microsoft Windows Server 2000. 
Database:  
MS SQL 2000 Server SP2. 
Connettività:  
Router (ISDN – ADSL o altre modalità per collegamenti esterni) / Scheda di rete. 
 
Ambiente PUNTO VENDITA  

Piattaforma hardware Intel 
Personal computer Pentium IV 1 Ghz. - 128 MB di RAM consigliata 256 MB – Disco minimo 100 MB liberi. 
Sistema operativo:  
Microsoft Windows 2000 Professional – XP 
Database: 
MSDE (Gratuito incluso nel CD di installazione) / MS SQL 2000 Server in caso di informazioni oltre i 2 GB o oltre i 
cinque utenti. 
Connettività:  
Modem / Router (connessione a Internet). 

Per ulteriori informazioni,  
visitare il sito Web 

www.beestore.it 
 
 

SIRIO informatica e sistemi s.r.l. 

Per richiedere una demo 
sulle potenzialità di BeeStore, 

oppure per individuare il 
Concessionario 
o la sede SIRIO
nella Vostra zona, 

inviare una mail all’indirizzo

marketing@sirio-is.it


