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System Retail e EUROSPIN:  

uniformità per tutti i cedi con il 

frontend System 
 

SYS@PC a sostegno delle scelte di format  

del più grande discounter italiano 

 

Eurospin Italia ha scelto System Retail come unico fornitore diretto per tutti i Cedi italiani intraprendendo 

scelte uniformi di format anche grazie al frontend System. Si riportano qui due dei principali sistemi di 

gestione del frontend, determinate dalle esigenze di gestione di Eurospin: la fattura in cassa e la bilancia 

check out in cassa, ma segnaliamo la costante realizzazione di attività comuni a tutta la rete come per 

esempio: la stampa del logo sugli scontrini e la vendita di ricariche in cassa. 

 

Fattura in cassa 
Eurospin ha tra molti clienti aziende di ristorazione e ospitalità. L’azienda ha manifestato l’esigenza di 

rendere snella e efficiente la produzione della fattura in tutti i punti vendita e soprattutto con la stampa alla  

cassa. System Retail ha sviluppato la gestione fattura in box e in cassa secondo le esigenze del consumatore, 

e soprattutto ha sviluppato l’emissione della fattura direttamente dalla stessa stampante fiscale, 

integrando tutte le funzioni di riconoscimento del cliente proprie del frontend.  

Il cassiere, quindi, può:  

• inserire il codice cliente tramite un codice identificativo o richiamarlo con la tessera identificativa; 

• richiamare un solo scontrino per numero e per data e produrre la fattura (o fattura accompagnatoria) 

in cassa sulla stessa stampante fiscale o inviarla ad una stampante in rete; 

Dal box su SYS@PC si può: 

• richiamare il codice cliente: automaticamente vengono richiamati tutti gli scontrini associati e prodotta 

la fattura riepilogativa; 

• richiamare più scontrini cumulativi per numero, per data, per cassa, e produrre una fattura riepilogativa 

per l’intervallo temporale scelto. 

Il motore di SYS@PC centralizza l’informazione del numero progressivo del documento da stampare ed è 

integrato al software di gestione di contabilità. 

 

Bilancia Check Out in cassa 

Il format di vendita di Eurospin prevede che il reparto ortofrutta non sia gestito con bilance self service. Per 

gestire quindi la pesatura della merce System Retail ha realizzato per il cliente un sistema di pesatura in 

cassa che non ha eguali nel mercato italiano. System Retail ha ottenuto l’omologazione per la certificazione 

metrica del modulo software SYS@PC relativa alla pesatura della merce in cassa al Ministero dello 

Sviluppo Economico. 

Il banco cassa si dota oltre che dei normali device di uno scanner integrato di un modulo bilancia check out e 

un display cliente dedicato. Nella funzionalità di vendita prodotti pesati, vengono effettuate dal cassiere le 

seguenti operazioni: 

• Pone sul piatto scanner l’articolo; 

• Se l’articolo non è codificato, imposta il prezzo al chilogrammo dell’articolo seguito dal tasto 

[Prezzo/Kg]. Imposta opzionalmente la tara dell’articolo seguita dal tasto [Tara]; 

• Se l’articolo è codificato imposta il codice dell’articolo seguito dal tasto [Bilancia], opzionalmente 

l’articolo può includere una tara prefissata; 

• La Bilancia pesa il prodotto posto sul piatto e il display connesso alla bilancia visualizza il peso e la 

stampante emette lo scontrino con i dettagli di pesatura. 

Ricevuta l’operazione il sistema in parallelo alle azioni effettua le seguenti 

funzioni corrispondenti: 

• SYS@POS effettua la ricerca del prezzo al chilo (e opzionalmente la tara) 

dell’articolo nel database corrispondente; 

• La funzione calcola l’importo considerando il peso netto inviato dalla 

bilancia, ed il prezzo al chilo e la trasmette alla bilancia la tara, il prezzo al 

chilo e l’importo; 

• SYS@POS effettua la vendita dell’articolo inviando alla stampante ed al 

display connesso le informazioni di vendita; 

• La bilancia visualizza nel display connesso il peso, la tara, il prezzo al chilo e l’importo. 

Il sistema permette un recupero considerevole di margini per il reparto. 

 

 

 
 

 

L’azienda 
Eurospin è il più grande discount italiano con 

oltre 750 punti vendita in Italia e Slovenia. E’ 

una delle poche realtà economiche, nel settore 

distributivo, in continua espansione che mira a 

una rete di punti vendita sempre più capillare 

sul territorio. Nel 2008 il gruppo ha festeggiato 

15 anni di attività e successi: Eurospin è leader 

nel settore per numero di punti vendita, 

fatturato e numero clienti, e lavora 

quotidianamente per rafforzare il suo primato 

in Italia e diventare una delle realtà più 

significative in Europa, mantenendo 

costantemente prezzi bassi con prodotti di 

qualità. 

www.eurospin.it 

 

“L’uniformità di gestione che esige 

Eurospin è assicurata non solo dalla 

fornitura di prodotti e soluzioni di 

System Retail, ma e soprattutto dalle 

risorse umane. La rete di 

concessionari estesa nel territorio  e 

competente nel servizio di assistenza, 

ci permette di essere efficienti nelle 

costanti aperture e omogenei nella 

gestione di tutti i punti vendita in 

Italia. Quindi coerenti di fronte al 

consumatore.   Realizzazioni costanti 

che testimoniano una reale 

condivisione di competenze e intenti 

tra fornitore e retailer”  
Eurospin Italia 


