
Software Manager Up:  i costi della tua attività  
sotto controllo e uno start-up rapido e  
immediatamente produttivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gestione doppia attività (Agricola e Commerciale)  

• Modulo specifico per la Vendita al Banco anche touch screen, ausilio di lettori barcode (anche WiFi) 
e oltre 60 diversi registratori di cassa integrabili  

• Gestione Carte Fedeltà con varie modalità di calcolo di punti/sconti per i clienti del Garden Center e 
politiche commerciali differenziate  

• Generazione automatica codici a barre  

• Stampa etichette (anche su formati A4 con stampante laser classica)  

• Acquisizione dati da terminalino per inventario/carico - scarico giacenze  

• Importazione listini fornitori e aggiornamento automatico dei listini di vendita  

• Invio SMS a clienti, fornitori e aziende prospect  

• Sito di settore per i Garden Center  

• Gestione agenti/rete di vendita completa con possibilità di presa ordini su tablet o smartphone  

• Vendite online tramite sito E-commerce totalmente integrato con il software gestionale  

• Gestione di più punti vendita con scambio diretto di informazioni e documenti  

• Gestione Acquisti con proposta di riassortimento automatico secondo vari parametri definiti 
dall'utente (più rapido, meno costoso, più affidabile, ecc...)  

• Gestione catene (franchising e/o proprietà) e punti vendita  

• Articoli alternativi/sostitutivi  

• 14 diverse valorizzazioni di magazzino  

• Statistiche evolute e analisi dati personalizzabili (clienti abituali, stagionalità, sconti, redditività, 
condizioni applicate, ecc.)  

• Listini e logiche di applicazione delle provvigioni totalmente personalizzabili 

Altri moduli disponibili: Contabilità Ordinaria e Semplificata, Cespiti, Maga zzino, Controllo di Gestione, 
Dichiarazioni Fiscali, Archiviazione Documentale, P osta Elettronica Certificata, Paghe e Presenze. 

 

      
 



Buffetti, con le sue soluzioni on-line va oltre ai  
classici siti-portali vetrina.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La suite Manager Up si completa con i moduli Web . 
Strumenti che consentono all'azienda di disporre di un proprio portale di settore , 
esporre i propri servizi e creare un'area riservata  per rendere disponibili ai clienti le 
informazioni di interesse o, ancora, per gestire al meglio i propri agenti di vendita. 
 

• Inserimento autonomo di tutti i contenuti  

• wizard avanzato e di semplice utilizzo  

• Modelli e stili predefiniti  

• Contenuti pubblicabili e aggiornabili anche da utenti senza conoscenze specifiche 
di programmazione web  

• Vendita di beni e servizi online (E-Commerce) 

 

E-Commerce Integrato 

Buffetti offre una soluzione e-commerce "chiavi in mano", immediat amente attivabile, 
di semplice utilizzo, e totalmente integrata con il  gestionale aziendale.  
In sintesi la quadratura del cerchio, tra sicurezza, efficacia e facilità di navigazione. 

I vantaggi dell'integrazione con i gestionali Buffe tti 

• Annullamento dell'attività di back-office  

• Interazione dati online con il database  

• Scambio rapido e sicuro di informazioni e dati anche attraverso autenticazione  

• Pubblicazione documenti e gestione articoli in tempo reale 

 

Per qualsiasi approfondimento o se desidera assiste re ad una DEMO ci chiami 
senza impegno allo 041.430355 o ci scriva via e-mai l info@cancelleriaufficio.it 

 

Buffetti via Della Vittoria 15 - 30035 Mirano (Venezia) 


