
SOFTWARE PER NEGOZI 
LA SOLUZIONE OMNICOMPRENSIVA PER GESTIRE IL TUO NEGOZIO ONLINE & OFFLINE

Persone Specializzate si occuperanno 

di migliorare la gestione del tuo negozio 

seguendoti nelle procedure e soprattutto 

nella fase di startup.

Sempre attenti alle richieste dei clienti, 

siamo in grado di personalizzare e aggiugere 

stampe e procedure, in base ad esigenze del 

cliente specifico.

Possibilità di Recupero e Migrazione dei 

dati dal vecchio gestionale tramite fogli di 

calcolo Excel.

Con Etos è possibile Gestire uno o più Punti Vendita: 
Semplifica la Gestione, Riduce le Giacenze di Magazzino, 

Incrementa le Vendite

Etos è il risultato di 30 anni di esperienza maturata nel settore dei negozi di abbigliamento, è in grado di fornire 
tutte le risposte di cui hai bisogno durante il tuo lavoro. È il software perfetto sia per la gestione di un solo 
negozio che per la gestione di una catena di punti vendita collegati tra loro in tempo reale. La semplicità d’uso 
e la ricchezza di informazioni lo rendono il software per negozi di abbigliamento più potente e completo ad oggi 
sul mercato.

ASSISTENZA QUALIFICATA PERSONALIZZAZIONI IMPORTAZIONE DATI

 DAL SINGOLO PUNTO VENDITA ALLA CATENA DI FRANCHISING
Scegli la versione più adatta a far decollare il tuo business

Richiedi la TUA DEMO GRATUITA!

NEGOZIO ONLINE
Un E-Commerce è un negozio virtuale, che ti consente di vendere in ogni parte 
del mondo, 24 ore su 24, potendo gestire in totale libertà catalogo articoli, ordini, 
promozioni, magazzino e clienti. Tutti gli e-commerce realizzati garantiscono 
una grande stabilità, sicurezza e facile gestione. Sono realizzati su Piattaforma 
E-Commerce: WooCommerce, Prestashop o Magento, certificati SSL e sono 100% 
SEO friendly per ottenere un buon posizionamento dell’indicizzazione naturale sui 
motori di ricerca.

MARKETPLACE
Altro Canale Importante su cui concentriamo la nostra attenzione sono i comparatori 
di prezzo e i Marketplace che possono far veicolare un grosso volume di utenti. 
Fra i principali non possiamo che nominare i blasonati Ebay, Amazon e Google 
Shopping a cui si possono aggiungere siti verticali più specifici a seconda dei settori 
di competenza dei nostri clienti.

*La Demo potrà essere effettuata tramite Controllo Remoto da esperti del settore.

Prodotto da:

Enter Srl
Via C.A. Dalla Chiesa 18 - Grottammare (AP)

Tel. 0735.595337 Email: info@entersoftware.it
www.etosweb.com



ACQUISTI
L’inserimento degli articoli non è stato mai così 
semplice e rapido: con Etos potrai inserire i tuoi 
ordini di campionario o un carico da pronto creando 
contestualmente gli articoli: definendo taglie e colori 
e classificarlo in più aree e categorie. Avrai inoltre 
la possibilità di associare al singolo articolo fino a 
un massimo di 10 foto e descrizione in multilingua 
utile per la vendita online. Infine all’arrivo della 
merce potrai stampare le etichette in vari formati, 
inserire Barcode dei fornitori, preparare campagne 
saldi con la ristampa immediata delle etichette. 

       CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

     - Ordini di Campionario - Bolle di Carico da pronto o da ordini - Fatture accompagnatorie d’acquisto - Reso merce  - Ordini di riassortimento

       Ognuna delle specifiche funzionalità offre a sua volta la possibilità di:
       -Creare o modificare l’anagrafica del fornitore
       -Creare l’anagrafica delle nuove referenze
       -Creare uno o più listini di vendita anche per taglia
       -Inserire foto relative all’articolo e scheda tecnica
       -Inserire ogni altra informazione relativa al prodotto

MAGAZZINO
Una videata specifica ti aggiornerà in tempo reale 
dell’estistenza di magazzino dei tuoi punti vendita: 
trasferimenti merce verso altri punti vendita e/o 
magazzini, resi clienti, rettifiche sia positive che 
negative di magazzino, inventari. Ognuna di queste 
transazioni in Etos aggiorna in tempo reale la giacenza 
dei vari punti vendita e magazzini.

INVENTARI
Il gestionale estrarrà tutti i prodotti che all’interno dell’ana-
grafica, conterranno l’anno e la stagione, evidenziando la 
merce per colore e per taglia, con la relativa colonna della 
giacenza e del rilevato. L’inventario potrà essere effettuato 
in due modalità: Tramite lettore palmare wifi, che lavora 
con apposita procedura realizzata ed aggiorna in tempo 
reale le giacenze o tramite la preparazione di apposito 
tabulato per rilevare le giacenze che successivamente 
andranno inserite.

PUNTO CASSA
Un unica schermata ti permette di gestire: vendita 
al dettaglio, fattura al dettaglio, Tax Free, cambio, 
acconto, sconti e abbuoni; controllare la disponibilità 
del prodotto sia per colore che per taglia, creare 
nuovi clienti e controllare lo storico del venduto, 
oltre alla possibilità di collegare qualsiasi modello 
di registratore di cassa. Inoltre ogni transazione di 
vendita viene registrata per modalità di pagamento: 
contanti, bancomat, carta di credito, assegno, bonifico 
e altro. Il controllo della cassa è sempre disponibile, 
mentre l’analisi del venduto con i dettagli per ogni 
tipo di pagamento è disponibile a fine giornata alla 
chiusura della cassa.

      CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

     - Corrispettivo  - Vendita a Credito  - Rende e prende  - Reso cliente  - Emissione Gift Card  - Fattura al Dettaglio o Ingrosso - Tax Free

    Ognuna delle specifiche funzionalità offre a sua volta la possibilità di gestire:
       - Creare o modificare l’anagrafica del cliente mentre si sta effettuando la vendita
       - Controllare lo storico del cliente
       - Controllare il saldo contabile del cliente
       - Controllare il saldo punti del cliente
       - Controllare la giacenza dei prodotti per taglia/colore e per punti vendita
       - Effettuare sconti e/o abbuoni combinati tra loro
       - Effettuare saldi programmati
       - Effettuare pagamenti con ogni tipologia possibile (Contanti, Bancomat, Carta di credito, ecc ecc..)
       - Effettuare Multipagamenti
       - Emettere una bolletta con il dettaglio dei prodotti venduti

MARKETING
Con Etos potrai creare campagne sms ed e-mail 
che ti consentiranno di incrementare le vendite e la 
fidelizzazione dei tuoi punti vendita.  Inoltre potrai 
stampare e personalizzare Gift Card e Fidelity Card 
su tutti i tuoi clienti fornendo sconti personalizzati su 
fasce di clientela, campagne punti. Aggiorna sempre i 
tuoi clienti, creando campagne pubblicitarie specifiche: 
SMS, Email, Campagne Punti Fedeltà.

STATISTICHE
Con Etos potrai consultare informazioni rapide, 
specifiche per qualsiasi combinazione di cui tu abbia 
bisogno. Nel tempo abbiamo creato report specifici 
per il settore del Retail con diverse valorizzazioni. 

ETOS BI
ETOS BI è una famiglia di strumenti di analisi di 
business che produce informazioni in tempo reale sulla 
situazione dei tuoi punti vendita. Connettiti a centinaia 
di origini dati, semplifica la preparazione dei dati e 
conduci analisi ad hoc. Produci report interessanti, 
quindi pubblicali in modo che l’organizzazione possa 
utilizzarli sul Web e nei dispositivi mobili. Tutti possono 
creare dashboard personalizzate con una visualizzazi-
one unica e a 360° della propria attività. E ridimensiona 
i dati nell’intera azienda, con governance e sicurezza 
predefinita.

      CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

       Tieni sempre sotto controllo i tuoi punti vendita con report specifici per il tuo settore:
       - Versamenti e Prelievi di cassa
       - Riepilogo attività per commesso
       - Giacenze
       - Stampa del venduto
       - Analisi Redditività
       - Analisi crediti clienti
       - Analisi per tipo taglia
       - Analisi grafica delle vendite
       - Situazione articoli clienti
       - Riepilogo vendite
       - Situazione Gift Card


