
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 

 

 

stock&store la soluzione integrata per la 
gestione del punto vendita nei settori 

Retail, Fashion e Ristorazione 

 

Per il retail 
Una soluzione per il retail  nata 
da una decennale esperienza nel 
settore.  
 

Flessibile 
Una piattaforma modulare 
completa e flessibile.  

stock&store è la soluzione per la gestione del punto 
vendita, sia esso una attività a sé stante o facente parte 
di una catena commerciale strutturata e complessa. 

Uno strumento unico per la gestione di tutte le problematiche di 
vendita ed acquisto, per un completo controllo di gestione, volto a 
migliorare processi e redditività della propria attività di vendita. 
 
Gli obbiettivi che si raggiungono utilizzando stock&store sono: 
 

 Ottimizzare i processi interni alla azienda a tutti i livelli con 
procedure facili da utilizzare, rapide da applicare e 
manutenzionare. 

 Ottenere un constante controllo dei flussi economici rendendo 
più veloci e trasparenti le operazioni di vendita ed acquisto. 

 Centralizzare il controllo della propria catena di negozi avendo 
informazioni sempre aggiornate e facilmente consultabili. 

 Fidelizzare il cliente finale con fidelity, promozioni e campagne 
marketing. 
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stock&store per Mago.Net 

Potente 
Una soluzione di alto livello forte 
del suo background tecnico e 
funzionale. 

Facile 
Un software facile da installare,  
usare e manutenzionare.  

Integrata 
Da oggi integrata nativamente al 
gestionale Mago.Net. 



       
  

  
 
 

 
 

 

Una soluzione retail completa e flessibile concepita per 
adattarsi alle esigenze e alle specificità della realtà in cui si 
colloca. 

Le caratteristiche tecnologiche e funzionali della soluzione proposta 

da treebyte, sono molteplici, e sono pensate per renderlo un 

applicativo facile, intuitivo e potente in tutte le sue parti. 

 

La tecnologia di stock&store 
 Una nuova e moderna interfaccia grafica. 

 Funzioni applicative semplici e guidate. 

 Alte performance su grandi database. 

 Alta configurabilità sulla gestione dei processi. 

 Gestione nativa per l’integrazione dati multi database (XML). 

 Piattaforma aperta per la comunicazione con device hardware. 

 

Le funzioni di stock&store 
 Configurazione centralizzata del punto vendita e delle 

postazioni di cassa. 

 Definizione del layout grafico e funzionale delle casse. 

 Gestione degli aggiornamenti e delle transazioni in tempo reale. 

 Gestione di movimentazioni non fiscali dal punto cassa con 

causali utente (es: resi, riparazioni, emissione buoni). 

 Gestione degli approvvigionamenti a criteri configurabili. 

 Gestione documentale da terminale mobile. 

 Gestione di sconti, promozioni e convenzioni cliente. 

 Gestione delle fidelity card e ticket. 

 Integrazione con terminali per la monetica (pagamenti 

elettronici). 

 Possibilità di definire postazioni self service e media station. 

 Condivisione in tempo reale dei dati di magazzino e di 

contabilità con il gestionale Mago.Net. 

Pensata per il grande, adatta al piccolo 
 

 Soluzione multilingua e country. 

 Profilazione degli utenti e permessi. 

 Gestione strutture complesse: business 
unit,  multi filiale, negozi. 

 Database centrale e dati in tempo reale. 

 Piattaforma aperta e configurabile.  

 Specifiche funzionali per i mercati a cui si 
rivolge. 

Database supportati: Multidatabase 

Supportato con qualsiasi configurazione di Mago.Net 

 

treebyte S.r.l. 
Via Zanella, 219 

36100 Monticello C. Otto (VI) 
tel. 0444 596991 

mail: info@treebyte.com 
www.treebyte.com 
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