
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Listino Luglio 2021 
 
I prezzi esposti si intendono al netto di IVA. Il presente listino è riservato ai Rivenditori.Vulcano Team si riserva di modificare il listino in 
qualunque momento, dandone preventiva comunicazione al Rivenditore con almeno 30 giorni di anticipo rispetto all'entrata in vigore. 
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Area51 | Gestionale Front – End Cassa 
 
Banco Retail | FrontEnd per il punto cassa | Un sistema di cassa funzionale, intuitivo, 
moderno e veloce, fidelity e promotion ready, che si interfaccia rapidamente con tutti i terminali di 
stampa fiscale e non fiscale e con tutti i software di Ce.Di., di catena e di back-office. 
 
L’interfaccia di vendita al dettaglio è estremamente semplice ed intuitiva. La progettazione si è 
indirizzata alla massima ergonomia di funzionamento, con lo scopo di: 
 Semplificare tutte le operazioni ordinarie o ripetitive 
 Ridurre al minimo i tempi di addestramento 
 Eliminare le possibilità di errore degli addetti alla vendita 
A questo scopo si è scelto di fornire un ambiente touch screen, supportato da tutti i sistemi di cassa 
più moderni, abbinati ad un monitor touch screen. 
In questa configurazione il registratore di cassa opera come semplice terminale di stampa fiscale, 
ovvero in passività; tutte le operazioni sono controllate dal sistema di cassa POS (PC-based), che 
quindi gestisce la fase di vendita, l’applicazione di offerte e promozioni, l’abilitazione dei commessi, 
la tessera fedeltà, l’interfaccia con gli apparati hardware. 
 
Ecco le principali funzionalità della vendita al banco: 
• EMISSIONE SCONTRINO FISCALE  
• VENDITA ARTICOLI CON LETTURA CODICE A BARRE (EAN8, EAN13, UPC, 3OF9, ETC. ) 
• VENDITA LIBERA A REPARTO 
• INTERROGAZIONI E RICERCHE DI MAGAZZINO (PER CODICE, DESCRIZIONE, MARCA, FORNITORE, ETC.) 
• GESTIONE ARTICOLI NON FISCALI / RESI / RIENTRI 
• GESTIONE DI SCONTI / PROMOZIONI / OFFERTE (MXN, PANIERE, PUNTI) 
• ACCONTI CLIENTE E SOSPENSIONE SCONTRINO 
• ESPLOSIONE SCONTRINO (ON LINE CON BILANCE) 
• GESTIONE PAGAMENTI/VALUTE/TICKET RESTAURANT/TAX FREE 
• GESTIONE OPERATORI / COMMESSI 
• CONTROLLO CASSETTO E INCASSI 
• RIEPILOGHI GIORNALIERI DEI CORRISPETTIVI 
• GESTIONE FIDELITY CARD E CREAZIONE VENDUTO FIDELITY 
• MESSAGGISTICA E AVVISI 
• EXPORT FILE IN FORMATO STANDARD FINANZIARIO, MERCEOLOGICO, OPERATORI, FASCE ORARIE, FASCE 

SCONTRINO  
• ASSOLUTA LIBERTÀ DI SCELTA DELLE COMPONENTI HARDWARE  
• INTERFACCIAMENTO CON TUTTI I MISURATORI FISCALI / STAMPANTI 
• COLLEGAMENTO BIDIREZIONALE AL TERMINALE EFT/POS (INGENICO) 
• DATABASE IN REPLICA PER UNA COMPLETA AUTONOMIA DELLE POSTAZIONI CASSA 
 
Inoltre, il modulo di vendita al banco dialoga con il vostro sistema gestionale, con il quale può 
scambiare dati per l’aggiornamento articoli e per la restituzione del venduto (il Data 
Collection). 
In questo modo Area51 si integra con il vostro software di Back-Office ed è in grado di ricevere e 
restituire i dati in ingresso ed in uscita nel formato a Voi più congeniale. Con Area51 non è un 
problema far convivere soluzioni e pacchetti diversi! 
Area51 gestisce interfacce verso tutti i più diffusi sistemi software (richiede il modulo ImportExport). 
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Offerte Banco 
 
Generazione offerte con gestione di data inizio, data fine, descrizione cassa, legame con profilo 
tessera fedeltà. 
Tipologie gestite: Taglio prezzo, sconto percentuale, MxN (tipo 3x2) anche con mix-match, offerte 
tipo “Nx” (sconti per quantità), offerte per scaglione quantità, punti jolly su articolo, offerte a 
paniere con sconto per quantità, offerte per fascia oraria (happy hour). 
Stampa di etichette per i prodotti in offerta con diversi formati anche personalizzati, con indicazione 
del prezzo ante offerta e dello sconto percentuale. 
Altre condizioni di vendita sono definibili a livello di anagrafica articoli di magazzino e di gestione 
tessere fedeltà. 
 
Collegamenti hardware (casse / bilance / terminali) 
 
La comunicazione con il registratore di cassa avviene di preferenza in modalità “passività”, ovvero 
con l’utilizzo dell’ECR come semplice stampante fiscale (e non fiscale). 
Il registratore di cassa quindi emette lo scontrino al termine della transazione quando riceve il 
comando dal sistema di cassa PC. 
L’aggiornamento delle vendite è immediato e continuo. 
Inoltre (per i modelli di casse compatibili) l’ECR è utilizzato per la stampa di rapporti di analisi 
(corrispettivi, operatori, finanziario, log), per le informazioni provenienti dalla gestione fidelity, per 
ticket e altri supporti. 
Il registratore di cassa si collega a PC tramite una porta Ethernet / USB, mentre il lettore di codici a 
barre è collegato al PC in emulazione tastiera su porta USB. Alcuni modelli di cassa consentono di 
condividere un apparecchio da 2 diversi PC, utilizzando la rete locale (LAN). 
Per la lista dei produttori e dei modelli supportati, cliccare qui. 
 
Agenda appuntamenti 
 
L’Agenda consente di registrare l’attività aziendale distinguendo gli appuntamenti per tipologia, per 
operatore, per data e ora. 
Il planning offre una visualizzazione giornaliera distinta per operatore e una visualizzazione 
settimanale più compatta. 
Per ogni appuntamento è possibile abbinare delle lavorazioni o degli interventi, e trasformare 
l’appuntamento in Preventivo / Riparazione e poi documento fiscale (Corrispettivo o Fattura). 
 
Collegamenti hardware (stampanti accessorie) 
 
Oltre al misuratore fiscale, si interfacciano stampanti accessorie per produrre dal banco stampe di 
preconto, stampa di comande o di servizio. Si utilizzano stampanti A4 (laser o ink-jet) ed inoltre 
stampanti di cortesia termiche, con diversi formati carta e layout di stampa. 
 
Estensioni 
 
Il modulo BancoRetail è solo il primo passo di una configurazione che può aggiungere funzionalità e 
applicazioni alla vostra realtà commerciale. 
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Area51 | Gestionale per il punto vendita 
 
Un software di back-end per la gestione del magazzino e inventario, del ciclo attivo (ordini clienti, 
ddt, fatturazione) e passivo (ordini a fornitore e carico merce), dei clienti, della contabilità 
 
Modulo Fidelity Card 
 
Il modulo Fidelity Card è lo strumento di Area51 per le campagne fedeltà. L'integrazione con il 
pacchetto Banco è completa, anche a livello di comunicazione con il Misuratore Fiscale. 
Gestione fidelity Card: Creazione di anagrafica clienti con registrazione delle informazioni tipiche e 
con campi liberi definibili dall’utente. 
 
Condizioni gestite: 
 
Profili - Creazione di diversi profili fidelity assegnati a gruppi o categorie di clienti. 
Punti / Bollini - Assegnazione Punti a totale scontrino, punti su singolo prodotto (punti jolly), punti 
extra su gruppi di articoli (categorie / marche). 
Redenzione punti con prodotti, con abbuoni a valore, con buoni sconto. 
Sconti - Sconti sul totale di spesa, su categorie di prodotti o su marca, listini personalizzati per 
cliente o per articolo, emissione buoni sconto legati a singolo acquisto o a ripetizione dell’atto di 
acquisto. 
Jackpot – Promozioni random per importo, per numero scontrino, a subtotale, con generazione 
automatica di un Buono sconto a valore. 
Marketing - Il riconoscimento cliente o la sua ricerca avviene attraverso: Codice a Barre, Cognome e 
Nome, Nickname. 
Stampe: modulo consenso al trattamento dei dati (legge privacy), Tessere Fedeltà, Etichette con 
codice a barre, Elenchi tesserati. 
Viene gestito il progressivo delle vendite, il saldo, lo storico articoli acquistati e lo storico premi 
ritirati. 
Circolarità: Condivisione anagrafica clienti per catene di negozi, con acquisizione punti centralizzata 
e restituzione saldo ai punti vendita. 
Marketing: L’anagrafica Clienti può essere analizzata e filtrata per ottenere selezioni utili a fini di 
invio  Mailing, E-mail e Messaggi SMS, analizzando media scontrino, prodotti acquistati, frequenza di 
acquisto, data ultimo accesso, etc. 
 
Modulo Magazzino | Acquisti 
 
La codifica è completamente libera, flessibile ed indipendente dalla suddivisione merceologica, 
con codici alfanumerici lunghi fino a 30 caratteri. 
Codice progressivo interno (utile per la vendita alla cassa senza lettore ottico, in aggiunta agli altri 
codici) assegnato automaticamente; Gestione dei codici di servizio (manodopera, trasporto, etc.). 
Infiniti codici alternativi (alias) associati all’articolo; Creazione di un codice interno autogenerato, 
gestito come codice alternativo “Area51”, Alfanumerico (con stampa codice 3of9) o Numerico (con 
stampa codice EAN 13, prefisso “555”). 
Descrizione standard, descrizione breve e ampia descrizione tecnica, con supporto nelle stampe 
documentali. 
Gestione dell’Immagine Articolo (miniatura e immagine completa) in formato grafico (.bmp, .jpg, 
.gif) ed utilizzo in stampa etichette e Scheda prodotto. 
Ampia suddivisione del magazzino in 3 livelli gerarchici (Reparti / Famiglie / Sottofamiglie) con 
possibilità di impostare IVA, percentuale di ricarico o di margine a livello di gruppo merceologico 
omogeneo, in Marca, Settore, Fornitore, e 3 classificazioni statistiche di libera gestione. 
Gestione dello Stato Articolo (Nuovo, In Eliminazione, Cessato, etc.) con descrizione personalizzata 
in stampa etichette/listini. 
Riconoscimento Articoli venduti a peso (PLU bilancia), nelle tre tipologie di Codice Bilancia prezzo, 
codice bilancia peso o codice bilancia pezzo. 
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Dati di acquisto: Costo lordo, 5 sconti progressivi, costo netto, costo medio ponderato, margine e 
ricarico, imponibile e prezzo di vendita, aliquota IVA; data ultimo acquisto, data ultima vendita, 
fornitori alternativi; acquisti mensili. 
Dati di vendita: normali ed in promozione, con margine in percentuale e valore. Venduto nell'anno 
in corso/precedente, data ultima uscita, vendite mensili. 
Giacenza di magazzino: iniziale, finale e  attuale; confrontata con le vendite, consente il calcolo 
preciso della rotazione di magazzino. Visualizzazione della disponibilità presso la Sede. Definizione 
del lotto/confezione minima, e della scorta minima. 
Stampa etichette con codice a barre, a partire dalla situazione di magazzino, da ordini a fornitore e 
da documenti di carico. Stampe personalizzate con Logo, Denominazione Azienda, Prezzi si/no, 
opzione costi di acquisto “blinded” .  
Matricole/Seriali: Carico a magazzino del numero matricola (seriale, IMEI, etc.) manuale o con 
lettura del codice a barre, associato all’articolo. Scarico da magazzino con richiamo dell’articolo o 
direttamente del codice matricola. Tracciabilità  in entrata e in uscita (data, numero documento, 
cliente/fornitore). 
 
Ciclo Passivo (ordini fornitori / ricevimento merce / inventari) 
 
Anagrafica fornitori contenente, tra le altre informazioni, gli sconti applicati ed i dati di consegna. 
Ricerca mediante codice, nome, partita IVA. Stampa di etichette postali. 
Ordini a fornitore: composizione libera con prezzi da storico acquisti/listini di acquisto; Wizard 
ordini di generazione automatica del preordine sulla base di Rotazione, Scorta Minima o Consumo. 
Parametrizzazione libera del tempo di riordino (in giorni). Invio automatico dell’ordine via Fax, via 
Email o con stampa diretta. Gestione degli inevasi. Variazione, ristampa e cancellazione degli ordini. 
Carico merce: carico diretto, carico da ordine, ricezione di file dal fornitore (provenienti da file 
ASCII a lunghezza fissa/delimitato o Excel) filtraggio dei dati per l'aggiornamento automatico delle 
schede prodotto, del listino di acquisto e per il carico di magazzino. Gestione dell’evasione parziale. 
Carico merce: Dalla scheda di carico merce è possibile procedere in un’unica operazione alle 
seguenti funzioni: Codifica articoli, inserimento EAN, Definizione prezzi di acquisto e prezzi di 
vendita, assegnazione Codici a Barre, Aggiornamento giacenze di magazzino, Stampa etichette / 
frontalini. 
Inventari: controllo e correzione giacenze per singola referenza o per gruppi omogenei di articoli. 
Valorizzazione rimanenze all’ultimo costo, costo medio ponderato. Acquisizione dati da terminalino. 
 
Modulo Fattura Elettronica 
Il modulo Fattura elettronica consente di gestire i documenti di fatturazione da e verso Aziende e PA. 
 
Fattura Elettronica_XML: Comprende la generazione del file XML secondo le regole dell’Agenzia 
delle Entrate. 
Fattura elettronica TuttoCompreso: il pacchetto comprende anche la Firma, Trasmissione e 
Conservazione a norma per 10 anni dei documenti Fatture ATTIVE e PASSIVE. 
 
Modulo DDT / Fatture 
 
Anagrafica Clienti con completi dati anagrafici, contatti telefonici, agente di riferimento, anagrafica 
diverse destinazioni merce / fatturazione, banche del cliente. 
Stampa modulo di consenso trattamento dati personali. 
Storico documenti associati al cliente, storico articoli e prezzi. Visualizzazione movimenti e saldi 
contabili. Gestione del fido cliente bloccante o non bloccante. 
Condizioni commerciali: 3 sconti, listino per articoli, listino per cliente. 
Definizione di note sul cliente visualizzabili in automatico da gestione documenti. 
 
La struttura dei documenti è configurabile dall’utente, per creare modelli adatti a gestire il 
conto vendita, il conto deposito, il reso e le altre causali di magazzino. 
Gestione di fino a 6 numeratori (o sezionali) diversi, con prefisso e suffisso. 
Abilitazione di controlli di numerazione, abilitazione del fido cliente bloccante o non bloccante. 
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Emissione di documenti di trasporto con fatturazione riepilogativa periodica, emissione fatture 
immediate accompagnatorie e fatture differite; emissione note di vendita (ricevute non fiscali). 
Generazione dei documenti da ricerca articoli per codice interno, codice articolo fornitore, codice 
EAN, lista articoli da file esterno, da terminale portatile, da scontrino con fatturazione differita. 
 
Emissione di documenti di trasporto con gestione del magazzino, bolle con fatturazione riepilogativa, 
fatturazione immediata e altre vendite (ricevute fiscali, vendite con cassa scollegata,...). Tutte 
aggiornano i dati di magazzino in tempo reale, con incrocio con le gestione listini, stampa del 
documento in formato A4 standard in molteplice copia, modulo continuo standard o personalizzato. 
Possibilità di usare indifferentemente tutti i codici associati al prodotto, tra cui quelli a barre del 
fornitore o prodotti internamente. 
Collegamento ad anagrafica Prodotti interna e a Listini Esterni Fornitori, con possibilità di utilizzare le 
righe articolo ivi presenti. 
Gestione DDT e Autofattura riepilogativa. 
Tutti i documenti di acquisto e di vendita sono trasferibili in formato ASCII/mdb. 
La stampa è disponibile anche in formato PDF. 
 
Modulo Listini 
 
Listini: 16 listini di vendita con relativo calcolo / variazione automatica e arrotondamenti 
selezionabili a piacere, generabili a partire da valori di magazzino, altri listini, ultima vendita, ultimo 
acquisto, etc.  
Definizione di profili cliente con sconti percentuali per categoria / marca. 
Definizione di prezzi personalizzati per cliente, impostabili per prezzo e/o sconto. 
Definizione ricarico fisso per cliente. 
 
Modulo Preventivi / Ordini clienti 
 
Emissione documenti tipo “offerta” legati ad anagrafica clienti e anagrafica articoli, con funzione di 
codifica automatica prodotti dal documento, con visualizzazione e calcolo del margine sul 
documento. 
Stampa preventivi in formato A4 commerciale o tecnico, o personalizzato. 
Emissione ordini clienti completamente associati alla gestione di magazzino. Gestione 
dell’impegnato; stampa della lista evasione per cliente, del portafoglio ordini clienti. 
Tabulato ordini clienti con evadibilità delle singole righe. 
Stampa fabbisogno articoli per Data/Cliente. 
 
Modulo Taglie e colori 
 
Il Modulo Taglie e Colori si integra con il prodotto Area51 Retail per la gestione del retail 
abbigliamento e calzature. 
 
Sistemi taglia completamente personalizzabili, con 32 varianti taglia e sistema di codifica che 
permette di realizzare equivalenze di taglie. 
Sistemi colore con codifica alfanumerica richiamabile in fase d’ordine, con creazione di sistemi 
colore associati al fornitore. 
Sviluppo automatico delle varianti taglia e colore in ordini fornitori / carico merce, con esplosione di 
codici variante alfanumerici. 
Gestione della fase d’ordine, con visualizzazione dell’ordinato, del consegnato, del venduto e della 
giacenza. 
Previsionale di cash flow su ordinato / data di consegna. 
Gestione dello scarto taglia e funzioni wizard di compilazione dell’ordine (replica di compilata taglie, 
etc.) 
Stampa etichette e cartellini taglie con indicazioni personalizzate. 
Completa integrazione con il programma per realizzazione stampe e rapporti, visualizzazione della 
giacenza attuale di magazzino, realizzazione inventari e saldo giacenze finali / iniziali. 
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Area51 | Area interfacce 
 
Modulo Bilance 
 
La comunicazione (*) con gli strumenti di pesatura avviene per: 
Invio di PLU, con le informazioni tratte dall’anagrafica articoli: codice, descrizione, prezzo per unità 
di prodotto (Peso/pezzo), Tara, giorni di scadenza, Tasto bilancia. 
Gestione della vendita in modalità “single ticket” e dello scontrino multipesata ed esplosione del 
dettaglio scontrino. 
Comunicazione on-line in check-out per situazioni di vendita con pesatura e valorizzazione 
effettuate al banco, con gestione di articoli a peso/prezzo. 
(*) Funzioni da verificare con marca e modello di bilancia. Il software/Driver di comunicazione è 
sempre escluso. 
 

Modulo EFT/POS 
 
Collegamento al terminale POS Bancomat (INGENICO) per  l’automazione dello scambio importo. 
 
Modulo Display  
Monitor per digital signage  
Il Modulo Display consente di controllare un monitor esterno, collegato alla postazione di Punto 
Cassa. Area51 consente di configurare la visualizzazione sul monitor esterno di immagini a 
rotazione, testi configurabili, loghi aziendali e il conto cliente. 
 
Modulo Automatic Cash  
  
Il Modulo consente l’interfacciamento con sistemi di incasso e rendiresto automatici. 
(*) Verificare marca e modello di cassa automatica. 
 
Modulo AreaWEB 
 
Il modulo AreaWeb è la soluzione per gestire da un’unica piattaforma le esigenze dell’impresa con un 
punto vendita fisico e le esigenze di e-commerce. 
 
La sezione WEB ha due livelli di offerta: 
1. Gestione integrata del commercio tradizionale e dell‘E-commerce con WEB51 
La sezione Prodotti / Catalogo è direttamente collegata ad Area51, per tutte le informazioni gestite 
in anagrafica articoli: Descrizione standard, Descrizione tecnica, Immagine Standard / Big / Zoom,  
Prezzi di vendita, Prezzi riservati, Classificazione merceologica su 3 livelli gerarchici, Marca, 
Giacenza, Varianti Taglia e Colore. 
Generazione di prezzi speciali / offerte, definizione di articoli in vetrina, articoli in evidenza. 
Gestione delle spese di trasporto in forma fissa per articolo o per Categoria prodotto, o per Peso 
reale e/o peso volumetrico. 
 
Acquisizione dell’ordine cliente ed evasione in Area51, con gestione degli stati. 
 
Le pagine sono dinamiche: permettono l’aggiornamento in tempo reale dei contenuti, anche senza 
possedere particolari capacità tecniche; dalla prima pagina “Vetrina” determinante per il costante 
aggiornamento del sito, è possibile modificare testo ed immagini direttamente e senza fatica. 
Inoltre diamo molta importanza all’interattività con il visitatore-cliente, a cui dedichiamo una pagina 
“Richiesta informazioni e contatti”, per rispondere ad ogni tipo di necessità. 
Infine, tutte le soluzioni prevedono una particolare attenzione verso gli aspetti legislativi e legali; le 
regole di costruzione del sito, la privacy, le indicazioni di legge relative ai prodotti- servizi, le norme 
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che regolano l’e-commerce sono costantemente seguite ed aggiornate dal Nostro Staff di supporto, 
a tutela sia del proprietario del sito che degli utenti-navigatori. 
 
2. Esportazioni delle informazioni per un utilizzo su piattaforma WEB autonoma 
Interfaccia sincrona con database SQL server o sicronizzazione asincrona tramite file database in 
formato  ASCII o .mdb, con esportazione su Account FTP protetto. 
Possibilità di parametrizzare il formato di esportazione per numero e tipo di campi. 
 
Modulo Import Export 
 
Il modulo di vendita al banco dialoga con il vostro sistema gestionale, con il quale può scambiare 
dati per l’aggiornamento articoli e per la restituzione del venduto (il Data Collection). 
 
In questo modo Area51 si integra con il vostro software di Back-Office ed è in grado di ricevere e 
restituire i dati in ingresso ed in uscita nel formato a Voi più congeniale. Con Area51 non è un 
problema far convivere soluzioni e pacchetti diversi! 
Il Modulo Import Export dispone di interfacce standard ASCII / XML, personalizzabili attraverso file 
di configurazione. 
In input Area51 è in grado di ricevere tutte le informazioni necessarie alla piena operatività: 
Articoli / Codici / Listini / Offerte / Clienti / Fidelity 
 
In output le informazioni fornite da Area51 sono distinte per : 
• Corrispettivi 
• Chiusure cassa 
• Documenti di trasporto 
• Fatture 
• Movimenti di magazzino 
• Articoli 
• Clienti 
 
Le procedure di import-export sono schedulabili, la comunicazione può avvenire in real time oppure 
a intervalli predefiniti. 
 



 

 
 

9 

Area51 | Area Add On 
 
Gli ADD-ON sono moduli AGGIUNTIVI per soluzioni verticali. Sono da abbinare ai moduli principali / add on  per 
ottenere la configurazione desiderata. Vedi anche il LISTINO DI SINTESI per esempi di configurazioni complete. 

 
Modulo Bread / Panifici 
 
La volontà di fornire un pacchetto gestionale adatto alla diversificata e molteplice gestione delle 
attività nel settore della panificazione artigianale (produzione e vendita) è stata alla base della 
realizzazione del modulo Panifici. 
Con questo pacchetto verticale, integrato con Area51 per la parte di magazzino e contabile (ddt > 
fatture elettroniche,  contabile_lite o full) è possibile realizzare, tra l’altro: 
• Rilevazione del peso da bilancia 
• Integrazione con strumenti TOUCH SCREEN 
• Gestione della lista di prelievo cliente  / listino / giro 
• Emissione del documento di vendita (ddt, scontrino, etichetta) 
• Fatturazione fine mese (fattura elettronica) 
• Estratto conto mensile / gestione scadenze e contabilità 
 
Modulo Cars / Veicoli 
 
Il modulo Veicoli è un add-on evoluto per la gestione di di Officine meccaniche e Carrozzerie: il ciclo 
completo prevede: 
la registrazione del cliente (check-in) per emissione del preventivo e raccolta dell’appuntamento; 
la gestione dell’agenda appuntamenti su base giornaliera, settimanale e planning mensile degli 
addetti all’officina; 
l’emissione dei documenti necessari: preventivi e offerte, schede di lavoro, ddt e fatture 
elettroniche; 
la registrazione tempi di lavorazione (timbrature operatori); 
il carico di magazzino da bolla elettronica o manuale. 
(*) La configurazione completa richiede i moduli magazzino, ddt-fatture elettroniche. 
 
Modulo Impianti 
 
Il pacchetto Impianti è concepito per gestire macchine e apparati installati presso clienti, con 
particolare riguardo verso chi assiste impianti fiscali (registratori di cassa e/o bilance). 
 
Anagrafica Impianti, associati al cliente anagrafico, distinti per sede e/o ubicazione; informazioni 
gestite: anagrafica apparato (descrizione, categoria, marca, tecnico abilitato, matricola, etc) prima 
installazione, scadenza garanzia, contratto di assistenza SI/NO, importo, scadenza, data 
fatturazione, data ultima chiamata, numero azzeramenti, note libere. 
Stampa delle dichiarazioni obbligatorie per l’agenzia delle Entrate (Installazione, Variazione, 
Cessazione). 
Gestione delle chiamate per assistenza: filtro per molteplici campi, apertura chiamata, 
inserimento note e assegnazione a tecnico. 
Possibilità di apertura di chiamate preventive per gestione visite periodiche. 
Fatturazione contratti assistenza (scadenza definibile per mese o multiplo); (richiede modulo 
AR_FATT); 
Registrazione visite fiscali obbligatorie (per chi assiste Registratori di Cassa), con generazione 
del file per l’Agenzia delle Entrate. 
Report e stampe personalizzabili. 
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Modulo Ripara | Gestione Centri Assistenza 
 
Ripara è un modulo semplice e completo per la gestione delle riparazioni di apparecchi elettronici, 
telefoni cellulari, attrezzature e utensili elettromeccanici  e simili.  
 
Una scheda principale di ACCETTAZIONE e INGRESSO consente di: 
• immettere tutti i dati rilevanti dell'apparecchio in entrata; 
• gestire i dati anagrafici del cliente; 
• stampare una ricevuta in doppia copia (anche su carta bianca); 
• predisporre l'apparecchio per l'invio al centro assistenza.  
 
Il programma distingue se il ricevimento dell'apparecchio avviene da un cliente, ovvero da un 
negozio affiliato, dispone di numerosi campi per l'inserimento dei dati identificativi di: Tipo 
Apparecchio, Marca, Modello, Matricola, Documento di Acquisto, Accessori Consegnati, Stato 
Apparecchio, Difetto Dichiarato, etc. 
Ripara gestisce lo stato di GARANZIA dell'apparecchio, e l'eventuale consegna di apparecchi di 
cortesia al cliente. 
Una scheda visualizza lo stato dell'apparecchio (Da inviare al Centro Assistenza, In riparazione, Da 
Ritirare, Pronto in Sede), permette di monitorare l'avanzamento dei lavori e di stampare tabulati 
riepilogativi e di controllo. I dati relativi alla gestione delle assistenze rimangono in locale nel punto 
vendita che gestisce la singola assistenza. 
E’ possibile memorizzare una lista di ricambi utilizzati, con relativo scarico di magazzino. 
 
Modulo Presidi Sanitari 
 
Il modulo Presidi è un add-on realizzato per la gestione documentale della vendita di prodotti 
sanitari e fitosanitari, soggetti a controllo da parte del Ministero dell’Agricoltura e Foreste. 
 
Queste le caratteristiche principali: 
• Gestione dell’anagrafica di magazzino dei prodotti fitosanitari (Numero registrazione e classe 

tossicità); 
• Database ministeriale dei prodotti fitosanitari; 
• Registrazione dei dati dell’acquirente (intermediario o utente finale); 
• Controllo scadenza patentino; 
• Emissione del documento ricevuta della cessione del prodotto; 
• Produzione del file di controllo annuale da trasmettere all’Agenzia competente. 
 
E’ previsto anche – a pagamento – il servizio di aggiornamento delle schede tecniche di sicurezza dei 
prodotti fitosanitari, che possono essere scaricate, visualizzate e stampate. 
 
Modulo Stampati fiscali 
 
Il modulo Stampati Fiscali  è un add-on realizzato per il controllo delle forniture di stampati fiscali, 
rivolto a tutti i tipografi autorizzati alla stampa di documenti fiscali che effettuano cessioni di 
stampati fiscali e a tutti i rivenditori che effettuano cessioni agli utilizzatori.  
 
Queste le caratteristiche principali: 
• Gestione dell’anagrafica di magazzino dei prodotti “Stampati fiscali”. 
• Registrazione dei dati dell’acquirente; 
• Emissione del documento ricevuta della cessione del prodotto; 
• Produzione del file di controllo annuale da trasmettere all’Agenzia competente. 
 
Modulo Used shop (mercatini usato) 
 
Il modulo Usato è un add-on realizzato per offrire un prodotto verticale al settore dei negozi che 
accolgono merce in conto vendita  (mercati dell’usato e simili). 
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Queste le caratteristiche principali: 
• Emissione e stampa del mandato di vendita e del contromandato; 
• Gestione del margine / ricarico sull’oggetto, della data di scadenza, dell’immagine; 
• Gestione dell’incasso, stampa e contabilizzazione del margine (con fattura provvigioni); 
• Redazione e stampa dei registri obbligatori. 
 
 
Gestione Cantieri 
 
Il modulo Cantieri gestisce l’attribuzione di rapportini e ddt ad un capocommessa (cantiere), per 
ottenere consuntivi economici (costi – ricavi) delle lavorazioni. 
E’ possibile attribuire merce in arrivo ad un cantiere, implementare informazioni aggiuntive sulla 
gestione della manodopera. 
Il modulo si integra con le altre aree del programma, per completare funzioni normalmente richieste 
dal settore: gestione preventivi e offerte, compilazione capitolati e distinte base, confronto prezzi 
con listini esterni dei fornitori (acquisiti da file ASCII / XLS), fatturazione e prima nota contabile. 
 
 
Gestione Eco-Contributi 
 
Il modulo ECORAEE è stato sviluppato per consentire la gestione del contributo sui prodotti Elettrici 
ed Elettronici. 
 
 
Modulo Seriali 
 
Il Modulo Seriali gestisce il magazzino dei prodotti riconosciuti per matricola/IMEI/seriale, etc. 
 
Carico merce per matricola, anche a gruppi con utilizzo di terminale portatile. 
Scarico per codice prodotto / seriale, con evidenza documentale. 
Gestione inventari per matricola. 
Completa integrazione con il modulo Magazzino Base. 
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Area51 | Label Station 
 
Stazione di peso / prezzatura ed etichettatura, ideale per ambienti artigianali / industriali, costituita 
da PC TOUCH con interfaccia grafica user-friendly, STRUMENTO DI PESATURA con visore di 
collegamento a PC, STAMPANTE di etichette industriale. 
Possibilità di utilizzo di un lettore barcode per il richiamo del prodotto o del cliente. 
 
Funzionalità software 
Operatività tramite touch screen con pulsanti intuitivi e grafica personalizzabile 
Piena compatibilità con gli strumenti di pesatura presenti sul mercato 
Anagrafica prodotti illimitata con gestione integrata delle informazioni da stampare: 
Codici prodotto, Descrizioni estese, Ingredienti, informazioni nutrizionali, Lotti, Date 
(confezionamento, scadenza, stagionatura), etc. 
Molteplici testi ID configurabili e stampabili  
Totalizzazione per singolo prodotto, per collo, per pallet, per transazione 
Libera definizione delle etichette, con formati personalizzabili ed editing grafico incluso 
Gestione di tutti i codici a barre 
Gestione del packing list (in formato etichetta) 
Tara autopesata, tara automatica su articolo, tara manuale 
Piena tracciabilità e archiviazione di tutte le pesate  
Export dati nei formati più comuni: .txt, .xls, .csv, .xml (verso gestionali esterni) 
 
 
Modulo Produzione 
 
Il modulo si prefigge l'obiettivo di aiutare le aziende nel difficile processo gestionale ed organizzativo 
che sottende alla gestione della trasformazione, dell'assemblaggio e della produzione. 
Attraverso semplici maschere l'utente è guidato alla creazione di schemi per configurare una distinta 
base (a 1 livello), indicando componenti e prodotto finito, in un pacchetto completamente integrato 
con la gestione magazzino di Area51 e la relativa opzione lotti. 
 
Distinta Base a 1 livello. 
Configurazione a n componenti e n prodotti finiti. 
Possibilità di effettuare il lancio di produzione da Master o su commessa. 
Gestione sfridi e scarti di produzione, con causali di magazzino personalizzabili a livello di singolo 
componente / prodotto finito. 
Completa integrazione con la gestione multideposito e la gestione a Lotti. 
La funzionalità dispone di short cuts (scorciatoie) per richiamo scheda di produzione, inserimento 
lotti, esecuzione procedure. 
 
Modulo Lotti 
 
Carico e scarico per lotti 
Stampa etichette lotti con generazione automatica EAN 
Richiamo automatico lotto per criterio LIFO / FIFO 
 
Moduli di espansione 
Emissione DDT, Fatturazione immediata o riepilogativa 
Contabilità clienti / fornitori 
Gestione ordini clienti, listini di vendita, liste di prelievo o consegna programmate 
Gestione distinta base / produzione 
Inventario magazzino 
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Area51 | Area Amministrazione 
 

Modulo Contabile_Lite 
 
Il modulo contabile Lite consente la tenuta di una contabilità di supporto al consulente fiscale, con 
gestione dei partitari clienti/fornitori, di uno scadenzario attivo e passivo, senza obblighi di 
quadratura, senza funzioni di creazione riba, senza Stampa di registri fiscali. 
 
Modulo Contabile 
 
Il modulo contabile estende le potenzialità del pacchetto Area51 ad altre categorie di utenti: aziende 
commerciali, artigiani e piccoli produttori. 
Sfrutta la potenza e la semplicità di configurazione di Area51 per realizzare uno strumento completo 
ma intuitivo, alla portata di tutti. 
 
Piano dei Conti: Impostazione Piano dei Conti su 3 livelli, con assegnazione codice numerico. 
Effetti: Emissione effetti attivi (Ri.Ba. / RID ), presentazione distinta / file RI.BA. per Remote 
banking e riepilogo alla Banca della Ditta, al Dopo Incasso o SBF. Registrazione pagati e insoluti e 
chiusura partita automatica. 
Anagrafica Banche con ABI e CAB di tutta Italia; libera implementazione dei dati d’archivio. Archivio 
Banche ditta con collegamento al Piano dei Conti. 
Scadenzario: Attivo e Passivo, con filtro per cliente/fornitore, Partita, Intervallo Data. 
Prima nota: Registrazione Iva / non-Iva, impostazione di modelli di registrazione per operazioni 
ripetitive. Gestione pro-rata, ritenute d’acconto, IVA IntraCEE. Spunta prime note. 
Gestione IVA acquisti, vendite e corrispettivi, Registrazione IVA IntraCEE. 
 
Modulo Fiscale 
 
Fiscale: Stampa IVA acquisti, IVA vendite, Liquidazione mensile/trimestrale, Libro giornale, Bilancio 
di verifica; chiusure e riaperture contabili. 
 
Modulo Agenti 
 
Agenti: Anagrafica Agenti, Impostazione provvigioni per Agente, Categoria/Marca Prodotto, 
Articolo, Tipo pagamento. Calcolo provvigioni sul Fatturato o sul Movimentato. 
Gestione della provvigione su due livelli (agente / capozona). 
Calcolo saldi provvigionali a maturazione partita, integrazione con modulo Contabile. 
 
Modulo Cespiti 
 
Gestione Cespiti: anagrafica Cespiti, Archivio Cespiti in Ammortamento, Calcolo automatico degli 
ammortamenti. 
 
Modulo Intrastat 
Intrastat: Registrazione automatica dei movimenti di acquisto per Intrastat. 
 
Modulo LIPE 
Modulo per la generazione della Liquidazione IVA periodica. 
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Area51 | Back office per multi punto vendita 
 
Un potente input/output di informazioni per chi gestisce realtà complesse e strutturate di catene di 
punti vendita, franchising e simili, con statistiche efficaci e scalabili. 
Il modulo di gestione del programma si compone di aree funzionali specifiche, dedicate alle 
operazioni tipiche. Nulla è lasciato al caso, e le funzionalità descritte sono progettate fin dall’inizio 
per avere la massima flessibilità e completezza delle funzioni. 
 
Modulo Vpn-Sincro 
 
Soluzioni retail di back-office per la Distribuzione Organizzata, le catene di negozi, il Franchising. Il 
back-office di Sede e l’interfaccia di Punto Vendita interagiscono per lo scambio di dati ed 
informazioni. 
 
Tramite VPN-Sincro è possibile effettuare la condivisione delle anagrafiche di magazzino (articoli, 
codici, tabelle di archivio), la gestione delle offerte e delle promozioni, la sincronizzazione dei 
magazzini periferici ed il carico degli stessi in remoto, la circolarità dei dati delle Carte Fedeltà. 
Le procedure di Invio e ricezione dei dati utilizzano un Server SQL accessibile in modalità protetta, 
presso il quale è possibile effettuare operazioni di upload (invio dati sotto forma di file archivio) e di 
download (scarico dati preventivamente inviati). Il software è in grado di gerarchizzare la struttura 
della catena, per disaggregare sottogruppi di punti vendita (p.es. una sottocatena all’interno del 
gruppo), o per aggregare l’invio delle informazioni contabili ad un referente principale. 
 
Il sistema non utilizza la posta elettronica, né un collegamento diretto al PC destinato a ricevere i 
dati: semplicemente, i file oggetto del trasferimento vengono copiati dal PC di origine (PC Mittente) 
su una directory (cartella) su un server remoto (gestito da un Internet Provider), dal quale il PC 
Destinatario  potrà scaricarli in qualunque momento. 
 
L’utilizzo di questa forma di trasferimento file “triangolare” consente invii e ricezioni asincrone, 
indipendenti dalla disponibilità di un PC (server) sempre in ricezione. La sicurezza dei dati è 
garantita dalla protezione NT a mezzo password. Inoltre, la permanenza delle informazioni sul server 
SQL è limitata alla finestra temporale utile per il download: infatti al termine dello stesso è possibile 
comandare anche la cancellazione dei file. 
 
Le operazioni di upload e download sono governate dai PC Mittente e Destinatario; possono essere 
schedulate ad orari prefissati, oppure eseguite su richiesta attraverso semplici eseguibili sul desktop, 
che richiamano la Connessione di Accesso Remoto predefinita (o eventualmente una connessione 
creata ad hoc). Il software Area51 è in grado di gestire contestualmente l’invio e la ricezione di 
informazioni: per esempio la filiale potrà ricevere gli aggiornamenti dei listini di vendita e 
contemporaneamente inoltrare i propri dati di vendita. 
 
Non sono richieste configurazioni hardware o software specifiche, a parte la disponibilità di un 
Personal Computer con sistema operativo Windows98 o superiore, dotato di Modem (analogico o 
ISDN) e un accesso Internet. 
 
Modulo Multideposito 
 
Attraverso l’estensione del multideposito è possibile amplificare le potenzialità di Area51: il deposito 
di competenza può essere associato al cliente, all’operatore, alla postazione. 
In questo modo acquista pieno senso la gestione di un gruppo di negozi, che rappresentano 
differenti depositi ( o magazzini). 
Tutta la gestione di magazzino è integrata con l’opzione multideposito e genera statistiche e report 
relazionati. 
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Risto51 | software per la ristorazione 
 
Risto51 è il software adatto per gestire completamente il processo operativo di un locale nel mondo 
della ristorazione. Si indirizza a ristoranti, pizzerie, bar, pub, enoteche, gelaterie, pasticcerie, mense 
e ogni altro settore che richieda: 
 
• Gestione sale e tavoli 
• Gestione piatti e menù 
• Raccolta comande da parte dei camerieri direttamente al tavolo 
• Stampe comande indirizzate ai diversi reparti di cucina e bar 
• Emissione conto per cliente/tavolo 
• Gestione magazzino 
• Statistiche e riepiloghi 
 
Gestione Sale 
Organizzate le sale ed i tavoli, con la possibilità indicare i tavoli, numerarli e denominarli. 
In tempo reale, visualizzate con colori differenti i tavoli liberi, prenotati, occupati, in fase di 
ultimazione pasto o lenti, il numero di occupanti ed il valore a montante / pro quota. 
 
Gestione piatti e menù 
Definite i piatti e le pietanze, i gruppi (primi, secondi, bar, etc.), le varianti in più o in meno, a 
prezzo o libere, gli ingredienti, i prezzi ed i listini, i piatti a prezzo fisso, variabile o a peso, le 
convenzioni con le aziende, il menù del giorno, e tanto altro ancora. 
Un piatto può essere indicato come “esaurito” durante il servizio, agevolando la scelta alternativa del 
cliente. 
Potete creare prezzi particolari validi per fascia oraria (happy hour, night&day), per giorno della 
settimana o per periodo. 
 
Raccolta comande al tavolo e stampa ai centri di produzione 
La tecnologia più moderna viaggia su Android. Con Risto51 il cameriere utilizza smartphone, 
palmare o tablet Android® per la raccolta delle comande al tavolo e il loro invio ai centri di 
produzione (cucina, bar, etc.). Sul palmare l’operatore dispone di funzioni complete (limitabili) e 
comunica in tempo reale con la cucina e con la cassa, per invio, modifica, annullamento comande, e 
per la richiesta del conto. 
 
Gestione conti 
Gestione del coperto - eventualmente obbligatorio - per il monitoraggio delle presenze e l’analisi dei 
flussi. 
Possibilità di elaborare conti separati (divisi in parti uguali) e conti alla romana; 
Trasferimento, spostamento, chiusura e annullamento tavoli e conti; 
Possibilità di creare tavolate anche durante il servizio; 
Gestione di anagrafica clienti e ditte, fatturazione a clienti; 
Fatturazione buoni pasto alle società emettitrici; 
Chiusura giornata fiscale, Gestione turni cassieri; incassi, etc.; 
Possibilità di inoltrare SMS o Email di chiusura turno / fiscale. 
 
Analisi e statistiche 
Rapporti periodici (giorno, settimana, mese, anno, fascia oraria); 
Classifiche ABC (piatti più venduti, incidenza per gruppo, per cameriere, per sala o tavolo); 
Gestione dei costi e dei ricavi, della marginalità singola o per consuntivo; 
Analisi per piatto o bevanda, variante, gruppo statistico; 
Statistiche anche in formato grafico o esportabili in Excel. 
 
Il modulo Risto51 si interfaccia con gli altri add-on di Area51: Fidelity Card, Magazzino, contabilità. 
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| Android  
 
 

Codice Descrizione 
Canone 
annuo 

Pay for use 

Canone annuo  
postazioni 
aggiuntive 

 

ONNIAPP_MAGA_
N 

APP ANDROID – ONNIApp Magazzino 
Acquisti 
Gestione Scaffale articoli / Etichette 
Inventari 
Ordini a Fornitore / Ricevimento merce 

€ 149,00 € 109,00  

ONNIAPP_MOBI_
N 

APP ANDROID – ONNIApp Mobility 
Gestione Tentata Vendita 
Emissione documenti - ddt/fatture 
Evasione (picking) Commissioni 
Gestione catalogo prodotti 
Anagrafica clienti e localizzazione GPS 

€ 229,00 € 169,00  

 BUNDLE Magazzino + Mobility 
(acquisto cumulativo) 

SCONTO 10%  

ONNIAPP_CASH APP ANDROID – ONNIApp Cash 
Vendita al Banco 
Collegamento RT(*) 
(*)previa verifica tecnica 

€ 229,00 € 169,00  

ONNIAPP_RISTO APP ANDROID – ONNIApp Risto 
Raccolta comande 
Interfaccia con Area51 

€ 149,00 € 109,00  

 
ONNIAPP è fornito in modalità pay for use, tramite licenze di comodato d’uso di durata 12 mesi. 
Il rinnovo è automatico salvo disdetta da comunicare 30 gg prima della scadenza. 
Le versioni di OnniApp sono acquistabili separatamente oppure in bundle (acquisto contemporaneo). 
 

 STARTUP SERVICES    

ONNIAPP_INST Servizi di installazione e configurazione  
Una Tantum  

€ 100,00   

 
 

 CONNESSIONI    

SPA_FTP Gestione spazio WEB su FTP server 
Canone annuo 

€ 50,00 -  

SPA_SQL Gestione spazio WEB su SQL server 
Canone annuo 

€ 50,00 -  

 
La sincronizzazione tra OnniApp e Area51 può avvenire su server di Vulcano Team o del cliente. 
Il canone per la connessione è dovuto solo se il Cliente utilizza i server di Vulcano Team. 
Il canone annuo delle connessioni decorre dalla data di attivazione. 
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| Terminali Android     
 

PRODOTTO PD450 SD55 APT2 L2 
CodiceArea51 P-A51320 P-A51380 P-A51395 P-A51400 
  

 

   
Processore Quad Core 1.3 GhZ 

Cortex 
Octa core 2.0 GhZ Quad core 1.4 GhZ 

Cortex 
Quad core 1.4 GhZ 
Qualcomm 

Sistema 
Operativo 

Android 8.1 
con Google Play Store 

Android 8.1 
(no Google Services) 

Android 5.1 Lollipop 
con Google Play Store 

Android 7.1 
con Google Play Store 

Memoria 2GB RAM / 16 GB ROM + 
Flash memory 

4GB RAM / 64 GB ROM 1GB RAM / 4GB ROM 2GB RAM / 16 GB ROM 

  MicroSD max 32 GB MicroSD max 128 GB    --- MicroSD max 64 GB 
Dimensioni 166 x 77 x 22 150 x 72 x 15  157 x 79 x 19 144 x 73 x 14 
Peso 400 gr 246 gr 220 gr 241 gr 
Protezione IP66 IP65 IP54 (1.5 mt) IP67 
Display 4.0" 854 x 480 5.5" 1440 x 720 LCd 5.0" 854 X 480 LCD 5.0” 1280x720 Wvga 
Touch Multitouch capacitivo Multitouch capacitivo Multitouch capacitivo Multitouch capacitivo 
Rete 4G/LTE 4G/3G/Supporto dual SIM 4G/LTE 4G + PSAM 
  WiFi 802.11 a/b/g/n 2.4 / 

5.0GhZ 
WiFi 802.11 a/b/g/n 2.4 / 
5.0GhZ 

WiFi 802.11 b/g/n 2.4 / 
5.0GhZ 

WiFi 802.11 b/g/n 2.4 / 
5.0GhZ 

  Bluetooh 4.0 Bluetooh 4.1 Bluetooh 4.0 Bluetooh 2.1/3.0/4.2 
  NFC (opzionale) NFC NFC (opzionale)  
  GPS GPS BD / GLONASS GPS GPS Glonass 
Scanner 1D (2D opzionale) 1D / 2D imager Honeywell 1D imager (2D opzionale) 1D / 2D Zebra 
Fotocamera 8 MP Retro 13 MP / Front 5MP    --- 5MP 
Batteria 4200 mAh  Li-ion 4600 mAh Li-ion 4000 mAh Li-ion 5000 mAh Li-ion Non REM 
  Ricarica USB Ricarica USB / Culla Ricarica USB Ricarica USB / Culla 
Altro Audio speaker Audio speaker Audio speaker Audio speaker 1W 
   Jack standard 3.5 mm Jack standard 3.5 mm Jack standard 3.5 mm Jack standard 3.5 mm 
  USB Type C USB Type C MicroUSB Type A USB Type C 
Tempo di 
ricarica 

2 ore 2 ore 3 ore 2.5 ore 
Specificità TASTIERA Numerica 

FRAME in metallo 
Hand Strap 

CULLA per ricarica 
Scanner 2D 

 Hand Strap Scanner 2D 

Prezzo € 600,00 685,00 705,00 735,00 
 
 
 



 

 
 

18 

 | Cruscotto aziendale dinamico 
 

AreaInsight: un moderno cruscotto aziendale online, per il controllo e l'analisi statistica dell'andamento della 
propria attività commerciale o del proprio punto vendita, singolo o di catena. 
AreaInsight è un prodotto in Cloud, che si può consultare da qualunque apparecchio: personal computer, 
smartphone o tablet. 
AreaInsight è sincronizzato con il tuo area51 e con i tuoi punti cassa, per fornirti informazioni in tempo reale. 
Con AreaInsight sarai in grado, con un semplice clic, di visualizzare l'andamento delle vendite, la media degli 
scontrini, la marginalità, i nuovi clienti ed un confronto con il periodo precedente. 
In più, attraverso una serie di grafici molto intuitivi ed interattivi, avrai a disposizione la classifica ABC dei 
prodotti più venduti, il venduto per fascia oraria, per tipologia di cliente, per marca, per categoria merceologica. 
Inoltre, non solo le vendite e corrispettivi sono visualizzati, ma anche il fatturato, i movimenti di magazzino, le 
giacenze ed altro ancora! 

 
 
ANDAMENTO - Visualizza l’andamento delle vendite con grafici comparativi per periodo o filiale; 
individua i punti di forza e di debolezza e studia le strategie utili per aumentare le entrate. 

 
CLASSIFICHE - Visualizza le classifiche dei prodotti, delle marche o delle categorie più vendute. 
Verifica chi è il cliente più fidelizzato o il fornitore su cui più fare affidamento. 
 
 
CLIENTI - Visualizza l’efficacia di una campagna marketing fidelity card consultando dati sulle 
vendite divise per tipo di fidelizzazione e scopri quanti nuovi clienti stai attraendo. 
 
 
CASSIERI - Controlla il carico di lavoro dei tuoi addetti alla cassa, pianifica quindi turnistiche 
adeguate o visualizza chi era presente in un dato momento. 
 
 
CORRISPETTIVI - Visualizza la lista dei corrispettivi e il dettaglio completo degli stessi; applica filtri 
ed esegui ricerche per articoli venduti, clienti, movimenti. 
 
 
ANALISI DINAMICA – Controlla le giacenze, i movimenti, i documenti di acquisto e vendita. 
 
 
 

 
 

Listino AreaInsight 
 

Codice Descrizione 
Canone 
annuo 

Pay for use 
  

AR_INSGT-B Web App AREAInsight MonoDeposito 
Cruscotto aziendale 
Visualizzazione statistica in cloud 
Analisi dati corrispettivi / vendite 
Vista storica movimenti 
Fornitura Payforuse a canone annuo 

€ 300,00   

AR_INSGT+1 Web App AREAInsight 1 Dep. supp.re 
Canone annuo per 1 punto vendita 
aggiuntivo 

€ 120,00   
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 | Listino Area Gestionale 
 

Per acquisti cumulativi di moduli del Listino Base e/o Multiutenza e/o Enterprise e/o Add-on, sconto extra 10% 
se i moduli sono superiori a 5. 
Lo sconto si applica solo se l’acquisto è effettuato in unica soluzione. 
Formula noleggio: conteggiare l‘anticipo e verificare caso per caso con gli uffici commerciali l’applicabilità della 
proposta. 
 

Codice Modulo Prezzo 
Pubblico 

Prezzo  
Dealer 

/Reseller 
tK Legen

da 

AR_BANCO Modulo BancoRetail 
 

€ 350,00  1  

AR_CARD Modulo Fidelity Card 
 

€ 250,00  1  

AR_MAGA Modulo Magazzino / Acquisti 
 

€ 350,00  1  

AR_FATEL  Modulo Fattura Elettronica Attiva 
Clienti e Fatture con creazione file XML 

€ 250,00  1 
 

AR_DDTFATT Modulo DDT + Fattura Elettronica 
Attiva 

€ 350,00  1  

AR_LISTINI Modulo Listini Vendita 
 

€ 160,00  1  

AR_PREVCOMM Modulo Preventivi / Ordini cliente 
 

€ 200,00  1  

AR_TAGLIE Modulo Taglie Colori 
 

€ 250,00  1  

AR_SERIALI Modulo Numeri Seriali 
 

€ 160,00  1  

      
AR_TAVOLI Modulo Tavoli (Modulo gestione sale e 

tavoli) 
€ 250,00  1  

 Area Interfacce     

AR_EFTPOS Modulo EFTPOS 
Interfaccia Bancomat 

€ 120,00  -  

AR_BILA Modulo Bilance 
 

€ 200,00  1  

AR_AUTOCASH Modulo Cassa automatica 
(Cashlogy, CashDro, VNE) 

€ 350,00  2 
 

AR_TERM Modulo Terminalini 
 

€ 160,00  1  

AR_DISPLAY Modulo Display / Videoposter 
 

€ 120,00  1  

AR_PRICER Modulo Etichette Elettroniche 
Driver di comunicazione 

€ 500,00  2  

AR_IMPEXP Modulo Import Export 
 

€ 350,00  2  

AR_IMPEXP_INST Start up IMPORT EXPORT una tantum 
per installazione e configurazione  

½ giornata (vedi pag 
Servizi) 

- 
 

AR_WEB Modulo AreaWeb 
 

€ 500,00  2  

AR_WEB_INST Start up AREAWEB una tantum per 
installazione e configurazione  

½ giornata (vedi pag 
Servizi) 

- 
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| Listino Add On 
 

Gli ADD-ON sono moduli AGGIUNTIVI per soluzioni verticali. Sono da abbinare ai moduli BASE per ottenere la 
configurazione desiderata. 
Vedi anche il LISTINO DI SINTESI per esempi di configurazioni complete. 
 

Codice Modulo Add-On Interno Prezzo 
Pubblico 

Prezzo  
Dealer 

/Reseller 
tK Legen

da 

AR_IMPIANTI Modulo Impianti 
 

€ 300,00  1  

AR_RIPARA Modulo Ripara – Centri Assistenza 
 

€ 300,00  1  

AR_BREAD Modulo Bread - Panifici 
(attiva la configurazione e include lista di 
prelievo e listini) 

€ 400,00  2  

AR_VEICOLI Modulo Cars - Veicoli 
(attiva la configurazione e comprende 
check-in e Gestione tempario) 

€ 400,00  2  

AR_PRESIDI Modulo Presidi Sanitari 
(attiva la configurazione e include 
Gestione patentini, Database, Prodotti 
Presidi e Esportazioni) 

€ 400,00  2  

AR_USATO Modulo Used Shop 
 

€ 200,00  1  

ASS_FITOLIB Schede tecniche di sicurezza – Canone 
annuale per download e stampa schede 
prodotti Fitosanitari 

€ 120,00  - 
 

AR_NOLEGGI Modulo Noleggi 
 

€ 300,00  1  

AR_DICSTAMP Modulo vendita Stampati Fiscali 
 

€ 120,00  1  

AR_CANTIERI Modulo Cantieri 
(settore impianti idraulici e/o elettrici) 

€ 400,00  2  

AR_ECORAEE AR_ECO-CONTRIBUTI 
 

€ 120,00  1  

AR_DEPCAUZ Modulo Depositi Cauzionali 
 

€ 250,00  1  

AR_BEAUTY Modulo Beauty 
(attiva la configurazione, non include 
moduli specifici) 

€ 0,00    
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| Listino Multiutenza / Database 
 

MULTIUTENZA 
 

CODICE MULTIUTENZA IN RETE LOCALE Prezzo 
Pubblico 

Prezzo  
Dealer 

/Reseller 
tK Legen

da 

AR_LAN1 Modulo LAN1 - Nr 1 post. agg.va 
 

€ 250,00 Da 
contratto 

1  

AR_LAN4 Modulo LAN4 - Pack Nr 4 postazioni agg.ve € 800,00  3  

 
TS PLUS 
 

 
CODICE 

 
MULTIUTENZA IN RETE LOCALE 

Prezzo 
Pubblico 

Prezzo  
Dealer 

/Reseller 

 
tK 

Legen
da 

AR_TSPLUS-U&A TSPLUS – Accesso e Controllo remoto 2 utenti 
(1 Server + 1 Client) 
Canone annuale licenza d’uso, con supporto e 
aggiornamenti 

€ 90,00  - 
 

AR_TSPLUS- 
U&A-1+ 

TSPLUS – Canone annuale supporto e 
aggiornamenti - 1 Utente supplementare 

€ 25,00  - 
 

AR_TSPLUS-INST Start up TSPLUS una tantum per 
installazione e configurazione  

€ 100,00  - 
 

AR_TSPLUS_ADV AR_TSPLUS ADVANCE SECURITY 
Rafforza il Vs. server terminal, aumenta la 
sicurezza del server RDP. Protezione contro 
attacchi brute force, blocco IP geografico, 
limitazione orari di lavoro e molto altro 
(una tantum) 

€ 60,00  - 
 

 
Il modulo TSPLUS è vendibile solo in abbinamento a postazioni AR_LAN e richiede la presenza di un S.O. 
PROFESSIONAL sulla postazione SERVER 
 
MULTIDEPOSITO 
 

AR_MULTIDEP AR_MULTIDEPOSITO € 300,00  1  
 
DATABASE SQL 
 

AR_SQL Modulo Database SQL Server Express 
(max 10 GB) 

€ 600,00  3  

 
Il modulo SQL Server è soggetto a verifica tecnica dell’hardware presente 
 

AR_SQL_INST Start up SQL SERVER una tantum per 
installazione e configurazione  

1 giornata  - 
 

AR_SQL_ASS SQL SERVER Canone annuale 
di manutenzione 

€ 90,00  - 
 

 
 

AR_MULTIDB-
SERVER 

AR_MULTIDatabase MDB 
Multidatabase Server (Client compresi) 

gratis  -  

 
Il modulo MultiDB è attivabile per tutti,  ed è adatto a configurazioni punto vendita di medie dimensioni con più 
di 1 punto cassa. 
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| Listino Multishop - Catene 
 

Il listino multishop si applica a licenze Area51 da installare in sedi fisiche diverse dalla principale, appartenenti 
alla medesima azienda / società (fa fede la partita IVA). Il punto vendita non può avere moduli superiori a quelli 
della Sede. Lo sconto è valido per acquisto di minimo 3 moduli ed è condizionato alla presenza del modulo VPN.  
Indicare nel modulo d’ordine il numero di licenza della Sede. 
 

Codice Prodotto Prezzo  tK  
AR_SHOP AREA51 per punti vendita aggiuntivi 

 
Sconto 15% sul prezzo di 
moduli BASE e ADD-ON 

-  

 

Sincronizzazione tra PdV / Depositi Area51 
Codice Modulo Prezzo 

Pubblico 

Prezzo  
Dealer 

/Reseller 
tK  

AR_VPNSERVER Modulo VPN SERVER 
(2 moduli VPN + multideposito + SQL 1° anno) 

€ 600,00  3  

 VPN è il modulo completo e totalmente configurabile di gestione dello scambio dati tra 
punti vendita, senza limitazioni nel numero di Depositi. 

AR_VPN.U&S Modulo VPN U & S 
Canone OBBLIGATORIO di manutenzione 

-  -  

AR_VPNCLIENT Modulo VPN CLIENT 
(cad. postazione VPN aggiuntiva) 

€ 150,00  1  

AR_VPN_INST Start up VPN una tantum per 
installazione e configurazione  

½ giornata (vedi pag 
Servizi) 

1 
 

 
SERVIZI HOSTING 
 

AR_VPNSQL_1GB                 Canone annuo hosting SQL 1 GB 
(fino a 5 PDV) 

€ 200,00  - 
 

 
VPN è il modulo completo e totalmente configurabile di gestione dello scambio dati tra punti vendita, senza 
limitazioni nel numero di Depositi. 
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| Listino Produzione / Label Station 
 

Codice Modulo Prezzo 
Pubblico 

Prezzo  
Dealer 

/Reseller 
tK Legen

da 

AR_LABEL Modulo Label Station 
Anagrafica Prodotti - Stampa etichette 
prodotto / Lotto / Bancale – Valori 
nutrizionali (comprende AR_MAGA) 

€ 800,00  3  

AR_BILA Modulo Bilance 
Per ricezione peso check-out 

€ 200,00  1  

AR_PROD Modulo Produzione (distinta base) 
Database ingredienti – Ricette – Dist base 

€ 800,00  3 
 

AR_LOTTI Modulo Lotti / tracciabilità 
Carico e scarico magazzino 

€ 300,00  1  

AR_LISTINI Modulo Listini 
Prezzi/codici distinti per cliente 

€ 160,00  1  

AR_LABEL_INST Start up LABEL STATION una tantum 
per installazione e configurazione  

½ giornata (vedi pag 
Servizi) 

- 
 

AR_REPORT Personalizzazione report di stampa per 
etichette / colli / varie 

Da 
preventivo 

 - 
 

GDX-EZ2350I STAMPANTE INDUSTRIALE 
Trasferimento termico 4”, Eth/USB, 300dpi, 
Diam. Rotolo 25,4 cm. 

€ 950,00    

GDX-G500 STAMPANTE DESKTOP 
Trasferimento termico 4”, Eth/USB, 203dpi, 
Diam. Rotolo 12,5 cm. 

€ 390,00    

GDX-G500_SP Spellicolatore per stampante desktop € 50,00    
PC-TOUCH PC Touch miniITX GDT9010 

Core i3 3.0Ghz, Win10 Prof 64 bit 
Monitor 19” 1280x1024, IP65 

€ 1.400,00    

PESATURA Rivolgersi al proprio fornitore 
 

    

 

| Listino Area Amministrazione 
 

Codice Modulo Prezzo 
Pubblico  tK Legen

da 
AR_CONT_LITE  AR_CONTABILE-LITE 

 
€ 200,00  1  

 
AR_CONTAB AR_CONTABILE 

 
€ 400,00  2  

AR_CONTAB.U&S CONTABILITA’ U&S 
Canone OBBLIGATORIO di manutenzione 

-   
 

AR_FISCALE AR_FISCALE 
 

€ 200,00  1  

AR_COGESMALL AR_COGE1 | (contabile + fiscale) 
 

€ 600,00  3  

AR_AGENTI AR_AGENTI 
 

€ 250,00  1  

AR_CESPITI AR_CESPITI 
 

€ 250,00  1  

AR_INTRASTAT AR_INTRASTAT 
 

€ 200,00  1  

AR_COGEFULL AR_COGEFULL (tutti i moduli) 
 

€ 800,00  4  

AR_LIPE AR_Export Liquidazione IVA periodica € 150,00  -  

AR_SPESO AR_Spesometro / Esterometro € 150,00  -  
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| Listino Servizi Fattura Elettronica 
 

 
I servizi di Fatturazione elettronica sono legati all’attivazione del modulo AR_FATEL o AR_DDTFATT, che 
consentono la generazione dei documenti relativi. In considerazione degli sviluppi normativi e degli 
adeguamenti di legge legati al processo di Fatturazione Elettronica, è OBBLIGATORIA la sottoscrizione di 
un contratto di manutenzione e aggiornamenti per ogni anno di utilizzo, al fine di avere l’accesso a tali 
evoluzioni. 
 

Codice Descrizione Prezzo 
Pubblico      

AR_FATEL.INST Start up “Facciamo insieme” 
Installazione, configurazione, 1° 
invio 

150,00     

 

AR_FATEL.U&S FATTURA ELETTRONICA U&S 
Canone OBBLIGATORIO di 
manutenzione 

-     
 

AR_FATEL-PASS Fattura Elettronica PASSIVA 
Importazione file XML da 
File/Cartella 
Servizio a canone annuo 

75,00     
 

        
Codice prodotto 

/numero 
fatture/anno 

Descrizione Prezzo 
Pubblico   

Unit 
Finale 
Extra 
soglia 

  

 Area51 - FATTURA ELETTRONICA 
WEB “Tuttocompreso” 
Pacchetto Annuo di Firma, 
Trasmissione, Conservazione Fat. El. 
FINO alla soglia - Vedi condizioni 
Generali 

      

AR_FATEL.FTC100 Fino a 100 75,00   0,60   
AR_FATEL.FTC250 Fino a 250 150,00   0,48   
AR_FATEL.FTC500 Fino a 500 225,00   0,35   
AR_FATEL.FTC1000 Fino a 1.000 313,00   0,28   
AR_FATEL.FTC2500 Fino a 2.500 595,00   0,21   
AR_FATEL.FTC5000 Fino a 5.000 838,00   0,18   
AR_FATEL.FTC7500 Fino a 7.500 1.125,00   0,17   
AR_FATEL.FTC10000 Fino a 10.000 1.500,00   0,15   
AR_FATEL.FTC15000 Fino a 15.000 2.000,00   0,15   
AR_FATEL.FTC20000 Fino a 20.000 e multipli 2.375,00   0,15   
AR_FATEL.SFOR.NR Prezzo aggiuntivo per sforamento 

numero fatture (per scaglione) 
Fatturazione a consuntivo 

Da 
TABELLA 

     

AR_FATEL.SFOR.MB Prezzo aggiuntivo per sforamento 
spazio 
Per ogni 100 MB di sforamento 
rispetto alla quota [Pacchetto fatture 
X 150 KB]* 

€ 50,00 
per 

100MB 

     

 
*Una fattura standard ha un peso di circa 10/15KB (salvo allegati), pertanto la dimensione di 150 KB offre una 
tolleranza molto ampia.  
 
Condizioni generali di fornitura del servizio “Tuttocompreso” 
 
Servizio di firma, trasmissione e conservazione digitale sostitutiva a norma di Fatture (ed Esiti) Attive e 
Passive, nei confronti di Aziende e PA, per 10 anni. La funzionalità richiede Pc con Windows 7 o 
superiore. 
Il pacchetto annuo è di durata di 12 mesi dall’attivazione ed è definito per un numero di fatture/anno fino alla 
soglia indicata esso decorre dalla data di carico della prima fattura emessa / ricevuta. 
Il pacchetto annuo viene pagato in anticipo alla richiesta di attivazione del servizio. 
Le fatture non utilizzate non sono rimborsabili né recuperabili nell’anno successivo. 
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Il prezzo indicato si intende per cad. azienda attiva, distinta per Partita IVA. 
 
Servizi compresi: 
• Firma della fattura da parte di LegalSolutionDOC (2C Solution) come Terzo interessato all’atto della 

tramissione (invio); 
• Servizio “Email con link fattura”: invio mail al cliente con il link alla fattura per la consultazione in forma 

“leggibile”; 
• Scarico fatture passive per gestione amministrativa e contabile (previa assegnazione ed utilizzo del codice 

Univoco). 
 
Allo scadere dei 12 mesi: 
• Viene calcolato il numero effettivo di fatture caricate (emesse e ricevute) e addebitato lo sforamento 

rispetto al pacchetto acquistato all’attivazione del servizio, al prezzo indicato nella tabella “Unitario 
Sforamento” in corrispondenza del proprio scaglione originario. 

• Viene calcolato lo spazio in MB utilizzato, rispetto al calcolo di 150 KB per cad. fattura caricata, e addebitato 
l’eventuale sforamento per scaglioni di 100 MB; 

• Viene automaticamente fatturato l’importo del rinnovo del servizio per i successivi 12 mesi, reimpostando la 
soglia delle fatture disponibili in base ai consumi dei 12 mesi precedenti. 

 
 

| Fattura Elettronica WEB | Servizi Aggiuntivi 
 
 

 

Codice Descrizione Prezzo 
Pubblico 

Prezzo  
Dealer 

/Reseller 
Legenda 

AR_FATEL.SOGLIA Variazione soglia limite fatture/anno 
 

€ 35,00   

AR_FATEL.DISATT Disattivazione del Servizio con possibilità 
di visualizzazione ed esibizione futura 
delle fatture gestite fino a quel momento 

€ 50,00 
/anno 

  

AR_FATEL.DIS.TOT Disattivazione TOTALE del servizio: entro 
30 giorni è esclusiva responsabilità del 
cliente recuperare i Pacchetti di 
Distribuzione (PdD) contenenti i dati 
gestiti fino a quel momento 

GRATIS   

AR_FATEL.INVIOPAC Invio dati e Documenti su spazio dedicato 
o DVD 

€ 250,00 
lotto/azienda 

  

AR_FATEL.HDESK Servizio di Help Desk assistenza da 
remoto in caso di richiesta di esibizione 
alle autorità competenti 

€ 600,00 
giorno 

  

AR_NSO.ATT Attivazione Servizio NSO – Rilascio ID 
internazionale 
 

€ 150,00   

AR_NSO.CAN Servizio NSO – Canone annuo 
 

€  75,00  
 

AR_FATELTERZI.ATT Attivazione Servizio Fatture Conto Terzi 
 

€ 130,00   

AR_FATELTERZI.CA
N 

Servizio Fatture conto terzi – Canone 
annuo 

€ 100,00  
 

 Altri servizi e consulenza più Trasferta 
 

a Preventivo   

 
Servizi aggiuntivi validi sino alla scadenza del contratto della Fattura Elettronica B2B, con condizioni di rinnovo 
e di recesso con le tempistiche del contratto Fat El B2B. 
 
Tutti i pacchetti ed i servizi contenuti nel listino sono vendibili previa definizione delle condizioni contrattuali tra 
Vulcano Team ed il Dealer. 
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| Listino web51 
 

 

Codice Descrizione Prezzo Pubblico 
Prezzo  
Dealer 

/Reseller 

Lege
nda 

WEB_GRAPH SITO WEB - CREAZIONE / 
ADATTAMENTO GRAFICO 
Realizzazione testata, piede, 3 vetrine 
rotative, sfondo, gradiente colori, icone di 
ambiente 

€ 400,00   

WEB_B2C WEB - AREA51-ECOMMERCE 3.0 B2C 
Struttura come da template, comprende 
modulo AR_WEB 

€ 2.190,00   

WEB_TPREZZI WEB - INTERFACCIA COMPARATORE 
Installazione modulo comparatore prezzi 
www.trovaprezzi.it 

€ 250,00   

AR_WEB_INST INSTALLAZIONE APPLICAZIONE WEB 
Configurazione Area riservata (pagamenti, 
spedizioni, etc) 
Addestramento e istruzione al cliente 
finale 
(voce consigliata v/ il cliente finale) 

½ giornata   

WEB_ANN SERVIZIO HOSTING SITO WEB 
Il sito è ospitato su nostri server, 
monitorati H24 
Resta a carico del cliente la sola 
registrazione del dominio 

€ 550,00  
 

 

http://www.trovaprezzi.it/
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| Listino Risto51 
 

 
 

Codice Descrizione Prezzo 
Pubblico 

Prezzo  Dealer 
/Reseller tK Legen

da 
RISTO51 AR_RISTO51 BASE 

Comprende: 
€ 800,00  3 

 
AR_BANCO AR_BANCO (Vendita banco, Articoli, 

Varianti, Prezzi, Offerte, Collegamento 
cassa, Collegamento a max 4 stampanti di 
comanda) 

  -  

AR_TAVOLI AR_TAVOLI (Modulo gestione sale e tavoli)  
 

 -  

 AR_FATEL (Emissione Fatture Elettroniche)   -  

 ACCESSORI     

AR_MAGA AR_MAGAZZINO 
Gestione magazzino estesa: Ordini 
fornitore, Carico merce, Inventari, Stampa 
etichette 

€ 350,00  1  

AR_CARD AR_FIDELITY CARD 
 

€ 250,00  1  

AR_BILA AR_BILANCE 
 

€ 200,00  1  

ONNIAPP_RISTO APP ANDROID – ONNIApp Risto 
Raccolta comande 
Interfaccia con Area51 

€ 149,00 € 109,00 -  

 
L’Hardware e il software di connessione al server sono da computare a parte. Per configurazioni o 
moduli ulteriori, fare riferimento al listino moduli software di Area51. 
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| Listino SMS 
 

Codice Scaglione SMS Prezzo 
Pubblico 

Prezzo  
Dealer 

Unitario 
Pubblico 

SMS-P00500 SMS MQ 500 prepagati 
 

€ 50,00  € 0,100 

SMS-P01000 SMS MQ 1.000 prepagati 
 

€ 90,00  € 0,090 

SMS-P02000 SMS MQ 2.000 prepagati 
 

€ 160,00  € 0,080 

SMS-P05000 SMS MQ 5.000 prepagati 
 

€ 375,00  € 0,075 

SMS-P10000 SMS MQ 10.000 prepagati 
 

€ 700,00  € 0,070 

SMS-P20000 SMS MQ 20.000 prepagati 
 

€ 1.330,00  € 0,066 

SMS-P50000 SMS MQ 50.000 prepagati 
 

€ 3.120,00  € 0,063 

 
SMS media qualità 160 caratteri | Invio automatico mittente | Tracciabilità invii 
Gli SMS prepagati non hanno data di scadenza. 
L’abilitazione al servizio è gratuita, ma è vincolato all’esistenza di un contratto di manutenzione attivo. 
 
 

 

| Listino Card 
 

Codice Card Prezzo 
Pubblico 

Prezzo  Dealer 
/Reseller 

Unitario 
Pubblico 

VCARD0100 PLASTIC FIDELITY CARD (100 PZ) 
 

€ 125,00  € 1,25 

VCARD0250 PLASTIC FIDELITY CARD (250 PZ) 
 

€ 250,00  € 1,00 

VCARD0500 PLASTIC FIDELITY CARD (500 PZ) 
 

€ 450,00  € 0,90 

VCARD1000 PLASTIC FIDELITY CARD (1000 PZ) 
 

€ 800,00  € 0,80 

VCARDIMP IMPIANTO DI STAMPA (UNA TANTUM) 
 

€ 30,00  € 30,00 

VCARDGOLD SOVRAPPREZZO STAMPA 
MONOCROMATICO ORO / ARGENTO 

-   Cad. 0,070 

VCARDRETRO SOVRAPPREZZO PER STAMPA RETRO A 
COLORI 

-  Cad. 0,350 

 
Card spessore 0.76 mm | Dimensione mm 85 x 55 | Stampa 4 colori + overlay su fronte | Stampa 1 colore + 
Barcode progressivo su retro 
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| Listino Servizi 
 

Codice Servizio Prezzo 
Pubblico 

Prezzo  
Dealer 

/Reseller 
DATASAFE- 
FULL                                             

Backup FTP + MailInfo+ripristino 
Canone mensile – durata minima 12 mesi 

€ 15,00  

DATASAFE-CONF-S                                         1° configurazione Servizio (una tantum) SERVER 
 

€ 100,00  

 
 

CODICE SERVIZI E PERSONALIZZAZIONI Prezzo 
Pubblico 

Prezzo  
Dealer 

/Reseller 
ASS_DAY Supporto sistemistico 1 giornata 

 
€ 450,00  

AR_HOUR Supporto sistemistico 1 ora 
 

€ 60,00  

    
AR_IMPEXT_INST  Start up una tantum per installazione e 

configurazione Modulo Import- Export 
½ giornata  

AR_WEB_INST  Start up una tantum per installazione e 
configurazione Modulo Area WEB 

½ giornata  

AR_VPN_INST  Start up una tantum per installazione e 
configurazione VPN 

½ giornata  

AR_LABEL_INST  Start up una tantum per installazione e 
configurazione LABEL STATION 

½ giornata  

AR_TSPLUS_INST Start up una tantum per installazione e 
configurazione TSPLUS 

½ giornata  

AR_SQL_INST  Start up una tantum per installazione e 
configurazione SQL Server Express (licenze escluse) 

1 giornata   

AR_FATEL.INST  Start up “Facciamo insieme” 
Installazione, configurazione e 1° invio 

2 ore  

    
AR_SOST Sostituzione Licenza 

(per cambio ragione sociale / intestatario licenza) 
€ 200,00  

AR_REPORT Report personalizzati (cad.) 
 

Da preventivo  
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| Listino sintetico 
 

Questo estratto dal listino generale offre alcuni esempi di configurazione basati sulle scelte più 
comuni dei clienti. Non è esaustivo delle varietà di opzioni possibili. 
 

CONFIGURAZIONI Prezzo 
Pubblico 

Prezzo  
Dealer 

/Reseller 
AREA BASE   

BASE FRONT STORE NEGOZIO 
AR_BANCO | Vendita dettaglio, inserimento articoli, offerte, coll. cassa 

€ 350,00  

BASE FRONT STORE + Fatturazione Elettronica 
(AR_BANCO + AR_FATEL) 

€ 600,00  

BASE FRONT STORE + DDT + Fatturazione Elettronica 
(AR_BANCO + AR_DDTFATT) 

€ 700,00  

BASE FRONT STORE + DDT + Fatt. Elettr. + Maga Standard 
(AR_BANCO + AR_DDTFATT + AR_MAGA) 

€ 1.050,00  

Pacchetto BASE Front Store + Fatt. Elettr. + Maga Taglie 
(AR_BANCO + AR_DDTFATT + AR_MAGA + AR_TAGLIE) 

€ 1.300,00  

Soluzione Panifici 
(AR_MAGA + AR_BANCO + AR_DDTFATT + AR_BREAD) 

€ 1.450,00  

Soluzione Beauty 
(AR_MAGA + AR_BANCO + AR_CARD) 

€ 950,00  

Add On aggiungi  

Gestione Fidelity Card 
(AR_CARD) 

€ 250,00  

Gestione Bilance 
(AR_BILA) 

€ 200,00  

Import Export Dati 
(AR_IMPEXP - trasferimento dati da e verso gestionali esterni) 

€ 350,00  

Modulo Interfaccia E-Commerce esterno 
(AR_WEB) 

€ 500,00  

AR_COGE1 
(contabile e fiscale) 

€ 600,00  

Postazione aggiuntiva 
(AR_LAN1 - In rete LAN locale) 

€ 250,00  
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