
Applicazioni EVO

App. EvoPromo 
Il motore promozionale è il cuore delle potenzialità e funzionalità di un forntend, con 
EVOPROMO è possibile configurare innovative campagne promozionali su clienti 
standard e su clienti fidelity. 
Tra le funzionalità più innovative: 
OFFERTA ARTICOLO SUCCESSIVO 
OFFERTA CONTINGENTATA ARTICOLO 
EMISSIONE COUPON 

Il motore EVOPROMO lavora sui dati in tempo reale dello scontrino, pertanto permette 
lo scatenarsi di una serie di
eventi all’interno e a fine scontrino, con la possibilità di aggiungere anche le funzionalità 
di messaggistica.

App. Scale Checkout 
La funzionalità permette di gestire i reparti a peso,  di controllare eventuali errori 
nella pesatura fatta a reparto, oppure da la possibilità al retailer di pesare i prodotti 
direttamente in cassa.

App. Esplosione scontrino - Articoli a peso QRCode
Stampa il dettaglio dei singoli articoli riportati all’etichetta di pesatura della bilancia dei 
reparti freschi, per dare maggiore visibilità all’utente degli acquisti fatti. La lettura può 
essere fatta anche per i codici QRCode, codici che al loro interno contengono maggiori 
informazioni.

App. Movimentazione articoli da 
magazzino a magazzino
Consente il controllo tramite cassa, sul 
trasferimento della merce all’interno del punto 
vendita o verso altri punti vendita e/o magazzini 
collegati, nonché il controllo e la valutazione di 
merce soggetta a deperimento, autoconsumo, 
merce scaduta, furti, note particolari su merce 
specifica (es. mancato freddo, avarie, ecc….).
Il trasferimento della merce è gestito in cassa, 
anziché con bollettari, o con terminalini, e 
controllato con la programmazione di apposite 
causali di utilizzo (da reparto a reparto, da negozio 
a negozio). L’operazione di trasferimento produce 
uno scontrino virtuale (emulazione) registrato nel 
data collection.

Sono moduli aggiuntivi alle funzionalità core della 
licenza software EVO.
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App. Gestione credito 
Gestione dei pagamenti a credito cliente fino ad una cifra “x” decisa dal retailer e 
controllata a sistema.

App. Lettura prezzi da verificatore
Gestione lettura prezzi da verificatore certificato.

App. Pagamento elettronico
Gestione pagamento elettronico diretto (protocollo 17), senza l’integrazione ad UPB. Il 
protocollo 17 e il protocollo standard multipiattaforma, utilizzato da diversi produttori 
tra i più diffusi nel mercato - Gestione EFT POS pagamento elettronico. 
Consente lo scambio importo tra cassa e banca, utilizzando la stampa scontrino in cassa 
per stampare la ricevuta di pagamento del pos. Il terminalino pin pad viene utilizzato per 
il solo passaggio della carta/chip/contactless e per la digitazione del pin dal tastierino 
numerico.  
I vantaggi per il retailer sono molteplici, una maggiore velocità nella comunicazione 
tra cassa e pos nel momento del pagamento, una maggiore velocità nella stampa della 
ricevuta e, utilizzando un solo pin pad per più istituti bancari si avrà un ingombro minore 
nel banco cassa, oltre ad un risparmio economico per l’utilizzo di un pin pad di proprietà 

App. Gestione Gift Card privata
Gestione della Gift Card privata, rilasciabile per il proprio negozio o per la catena dei 

App. Gestione Coupon 
Gestione in cassa dei coupon e integrazione a Catalina Mktg

App. Buono Chiaro - Buono chiaro Elettronico
E’ una verifica elettronica dei buoni pasto (esempio, buono utilizzato, non valido, scaduto 
ecc..), se il buono risulta non conforme viene mostrato il relativo messaggio in cassa.
L’integrazione del Buono chiaro Elettronico da ulteriori vantaggi che sono quelli di 
uniformare, i servizi di validazione, ricarica e storno dei buoni pasto di tutte le Smart 
Cards degli Emettitori, utilizzando un unico terminale.

App. Gestione Cesti:
Lo scopo dell’applicazione è quello di legare un gruppo di articoli ad un unico codice 
definito come “ Codice Cesto”, per la gestione dei cesti regalo. All’interno del “Codice 
Cesto” sono contenuti i singoli articoli, che mantengono le proprie caratteristiche, 
comprese eventuali offerte. 

App. Richiesta CAP in cassa 
inserimento CAP su scontrino per fini statistici sui clienti non fidelity

App. Conad Card
Il pagamento con Carta Conad consente ai soci di usufruire, di un ulteriore sconto 
erogato in fase di pagamento prima della chiusura scontrino.

App interfaccia Ditech
E’ un’interfaccia software che traduce le informazioni provenienti dal sistema Ditech 
e le rende compatibili al tracciato Evo Server. Questa funzione permette di integrare il 
gestionale Ditech con le nostre soluzioni.

App. Verifica DGFE 
Il programma, consente d’inviare automaticamente ad una mail configurata, la notifica 
dell’imminente esaurimento del giornale di fondo elettronico. Questo consente una 
corretta pianificazione degli interventi al punto di vendita per la sostituzione del giornale 
di Fondo Elettronico, senza incorrere ad urgenze o ad interventi di ripristino

App. SYSUPDATE
Con questa applicazione è possibile mantenere sempre aggiornati all’ultima revisione 
firmware Evo, tutti i punti cassa della catena.
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Plug In Cerca PLU 
il Plug-In, tramite interfaccia Touch, permette di ricercare e vendere con estrema rapidità 
i prodotti in anagrafica. La ricerca può essere fatta anche a scontrino aperto, una volta 
trovato l’articolo desiderato si può proseguire la vendita con gli strumenti di input 
tradizionali (tastiera e/o scanner).

Plug In Imposta sconto
Permette di impostare durante la vendita uno sconto, indicandone liberamente il valore. 
Nell’area commento si ha la possibilità di inserire una nota per il quale lo sconto viene 
eseguito. Le informazioni sullo sconto applicato e il relativo commento sono informazioni 
tracciate anche nel datacollection.

Le tipologie di sconto previste sono:
o Percentuale su articolo: Applica uno sconto in “PERCENTUALE” impostato su singolo 
articolo
o Percentuale su Spesa: Applica uno sconto in “PERCENTUALE” impostato sul totale 
della spesa

Plug In Gestione Clienti
Consente di inserire, modificare le informazioni anagrafiche dei clienti nel DataBase Evo 
Engine. Il programma può essere lanciato anche dal Touch in cassa attraverso il tasto di 
attivazione del Plug-in o nel Pc.
Il programma consente di: Cercare il Cliente, di modificarne i dati, di inserire un nuovo 
cliente, aggiungere informazioni sul cliente, associare carte fidelity .

Plug In EVO FATTURA 2.0
App. Fattura 2.0: Consente di emettere o ristampare fatture emesse in precedenza, e di 
gestire le “Note di credito”.

Le funzioni generali di menu:

o Raccogli scontrini: Consente di aprire l’utility di ricerca degli scontrini da fatturare 
anche con barcode stampato su scontrino
o Registra Fattura: registra la fattura nel database “EvoEngine”
o Stampa: Consente la stampa della fattura nella stampante condivisa in rete (abilitato 
dopo registrazione)
o Stampa in Cassa: Consente la stampa della fattura in cassa (abilitato dopo registrazione)
o Mail: invia la fattura in formato .pdf all’indirizzo impostato nel Cliente
o Bolla: possibilità di emettere bolle di trasporto
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Plug In Conto Reso
Consente di poter eseguire un reso merci di uno o più scontrini. Il reso può essere speso o 
“liquidato” come mezzo di pagamento, come buono sconto e/o cumulabile ad altri resi, 
e/o rimborsato in denaro.

Plug In Evo Coupon
Gestione dei coupon, coupon Bruciato/libero/al portatore.

Plug In Estrai e vinci
Fornisce al retailer un’ulteriore strumento di promozione, attraverso la numerazione 
degli scontrini è possibile effettuare un’estrazione a premi per i propri clienti

Plug In Self scanning
L’integrazione con servizi mobile di terze parti, questo particolare servizio offre 
al consumatore la possibilità di effettuare acquisti in autonomia, scannerizzando 
attraverso smartphone o appositi device gli articoli, creando un carrello virtuale pronto 

Plug in Ricariche telefoniche
Attraverso partnership con aziende terze, è possibile aggiungere ulteriori servizi al punto 
cassa, come la gestione delle ricariche telefoniche senza la necessità di installare il 
servizio UPB.
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