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ePOS Cloud è il sistema di cassa pensato per le 
piccole e medie imprese ad un prezzo concorrenziale, 
con le caratteristiche e la potenza prima disponibili 
solo per le grandi aziende. ePOS Cloud è la soluzione 
POS di Zucchetti pensata per rispondere a tutte le 
vostre necessità con un solo software. 
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ePOS Cloud è stato sviluppato in 
collaborazione con esperti del retail 
tenendo conto del desiderio dei clienti 
di cavalcare le onde della trasformazione 
digitale. Grazie a questo sistema 
sviluppando pensando alle catene di 
distribuzione, Zucchetti supporta tutti 
i servizi essenziali e i processi logistici 
del vostro negozio. Inoltre, ePOS 
Cloud fornisce funzioni extra, come la 
registrazione delle tempistiche e una 
chiara interpretazione dei dati.

ePOS è una soluzione economica, visto 
che non richiede investimenti in hardware 
server. La nostra interfaccia utente, 
unica e innovativa, facilita il lavoro dei 
vostri dipendenti, permettendo loro di 
concentrarsi e di investire più tempo in 
altre attività importanti, inoltre, i servizi 
cloud del nostro software sono dinamici, 
scalabili e possono essere adattati 
rapidamente alle esigenze individuali dei 
nostri clienti. 

ePOS Cloud di Zucchetti ha una 
funzionalità multi-client: le strutture delle 
filiali internazionali e i modelli di franchising 
possono essere facilmente mappati e 
gestiti. Tutti i flussi di dati e i processi 
essenziali per le differenti strategie 
Omnichannel sono supportati. Grazie alla 
flessibilità di ePOS Cloud, è possibile 
avviare i processi di servizio alla cassa in 
un negozio o in un canale eCommerce 

ed elaborarli al POS di un altro negozio, 
garantendo la massima flessibilità.

La soluzione ePOS Cloud include funzioni 
estese a supporto dei processi standard. 
Questa gamma di funzionalità viene 
costantemente ampliata per soddisfare 
le crescenti esigenze dei nostri clienti. 
In questo modo, il nostro software può 
essere adattato alle necessità del singolo 
rivenditore a livello di singolo client 
o di filiale, anche durante il periodo 
contrattuale!

ePOS Cloud si basa su una tecnologia 
cloud ottimizzata, è funzionale anche in 
modalità offline ed è utilizzabile anche 
in assenza di connessione Internet. I 
processi di consultazione e di vendita, 
così come quelli d’inventario, e quelli 
d’entrata e di uscita delle merci, possono 
essere facilmente svolti nel magazzino 
con dispositivi mobili. In questo modo, 
le funzionalità della cassa saranno 
notevolmente aumentate. Inoltre, ePOS 
Cloud elimina la necessità di un server di 
filiale, consentendo così un funzionamento 
efficiente e perfetto che comprende 
installazione e la manutenzione a distanza. 

Oltre al front-end e al middleware, il 
sistema comprende anche una potente 
applicazione cloud per la gestione del 
back office e delle filiali. A condizione che 
siano presenti i diritti di accesso adeguati, 

i dati anagrafici dei POS, le configurazioni 
delle sedi, nonché il controllo, il reporting 
e le valutazioni, possono essere effettuati 
da qualsiasi connessione Internet nel 
mondo. Lo stato di ogni singolo POS e 
dell’intera rete del sistema, comprese 
tutte le interfacce e i lavori, può essere 
monitorato indipendentemente da 
qualsiasi postazione.

Con l’esclusivo e campaign manager 
grafico di ePOS Cloud, potete facilmente 
creare e programmare offerte e promozioni, 
utilizzando template e semplici regole, dal 
back-end per distribuirle centralmente ai 
vostri POS e ai vostri canali di eCommerce 
Le transazioni possono essere instradate 
dal canale di e-commerce al sistema POS, 
dove possono essere assegnate a un 
negozio e quindi a diversi punti di vendita 
o a operatori come “ordini di lavoro”. 
Nel negozio è quindi possibile effettuare 
attività di inventario e logistica. Questo 
permette anche ai piccoli rivenditori 
di eseguire vendite “seamless”, senza 
la necessità di personale aggiuntivo o 
magazzini.

ePOS Cloud è flessibile, multilingue e 
adatta a essere utilizzato in tutto il mondo. 
Come molte soluzioni Zucchetti si adatta, 
ai requisiti legali, fiscali e alle normative di 
vari paesi, spaziando da diverse nazioni in 
Europa, Stati Uniti, Australia, Asia e altro 
ancora! 

HIGHLIGHTS

Economico

Funzioni Omnichannel

Manutenzione e gestione IT ottimizzate

Massima sicurezza dei dati

Multifunzionale e internazionale


