
SOLUZIONE COMPLETA EDICOLE

Il kit comprende: 

• il software della SENASOFT EDICOLE 2.5 per la gestione dell’attività;

• il lettore di codici a barre Datalogic QuickScan I QD2130 1D Linear Imager Kit USB Nero

rivendita riviste. 

 
Applicativo altamente professionale e dal costo super

tempo illimitato. Dopo l'acquisto non sarà necessario pag

Tutte le funzioni sono predisposte per l'utilizzo con l'uso di pistola per lettura dei codici a barre. Ciò 

consente una gestione completa e veloce anche delle vendite al banco.

E' inoltre presente un database con oltre 80

 

Caratteristiche principali: 

• Menù rapido per le principali funzionalità

• Archivi Clienti, Fornitori e Giornali

• Vendite al banco con 35 pulsanti per scarico rapido, vendite generiche, storni, calcolo del resto

• Scarico e stampa vendite giornaliere

• Gestione giornali in conto deposito con avviso scadenze

• Bolle di carico con segnalazione prenotazioni clienti

• Bolle di reso automatiche 

• Bolle di reso manuali 

• Gestione differenziata per periodici e quotidiani

• Gestione giornali ricevuti senza bolla

• Gestione consegna giornali a clienti

• Emissione fatture a clienti 

• Stampa estratto conto fornitori 

• Gestione Prenotazioni 

• Ordini a Fornitori 

• Storico giornali 

• Report Vendite 

• Gestione dei codici fornitori 

• Gestione acquisto e vendite gratta e vinci, ricariche telefoniche,

• Utility di backup degli archivi 

 

 
Offre prestazioni di lettura istantanee, soprattutto su codici a barre di di

leggere un'ampia gamma di simbologie, tra cui la maggioranza dei codici 1D più i codici lineari GS1 

DataBar™.E’ stato progettato per essere

manutenzione/sostituzione della sola fin

 

EDICOLE 

EDICOLE 2.5 per la gestione dell’attività; 

Datalogic QuickScan I QD2130 1D Linear Imager Kit USB Nero

 

Il Software più semplice, completo ed 

economicamente meno costoso per la Gestione 

completa delle Edicole. 

ltamente professionale e dal costo super-competitivo, in quanto fornito di licenza d'uso a 

tempo illimitato. Dopo l'acquisto non sarà necessario pagare oneri supplementari ogni anno.

Tutte le funzioni sono predisposte per l'utilizzo con l'uso di pistola per lettura dei codici a barre. Ciò 

consente una gestione completa e veloce anche delle vendite al banco. 

E' inoltre presente un database con oltre 8000 prodotti completi di prezzi e codici a barre

Menù rapido per le principali funzionalità 

Giornali 

Vendite al banco con 35 pulsanti per scarico rapido, vendite generiche, storni, calcolo del resto

giornaliere 

ne giornali in conto deposito con avviso scadenze 

Bolle di carico con segnalazione prenotazioni clienti 

Gestione differenziata per periodici e quotidiani 

Gestione giornali ricevuti senza bolla 

Gestione consegna giornali a clienti 

 

Gestione acquisto e vendite gratta e vinci, ricariche telefoniche, abbonamenti e biglietti

 

 

 

Il lettore di codici a barre Datalogic QuickScan I 

QD2130 programmato per rivendita riviste, 

piccolo, leggero e il suo design ergonomico 

consente un comodo utilizzo durante 

operazioni quotidiane. 

Offre prestazioni di lettura istantanee, soprattutto su codici a barre di difficile lettura ed è in grado di 

leggere un'ampia gamma di simbologie, tra cui la maggioranza dei codici 1D più i codici lineari GS1 

E’ stato progettato per essere un dispositivo di lunga durata grazie alla 

manutenzione/sostituzione della sola finestra di lettura solitamente l’elemento più vulnerabile del lettore.

Datalogic QuickScan I QD2130 1D Linear Imager Kit USB Nero programmato per 

più semplice, completo ed 

per la Gestione 

competitivo, in quanto fornito di licenza d'uso a 

are oneri supplementari ogni anno. 

Tutte le funzioni sono predisposte per l'utilizzo con l'uso di pistola per lettura dei codici a barre. Ciò 

00 prodotti completi di prezzi e codici a barre 

Vendite al banco con 35 pulsanti per scarico rapido, vendite generiche, storni, calcolo del resto 

abbonamenti e biglietti 

Datalogic QuickScan I 

programmato per rivendita riviste, è 

piccolo, leggero e il suo design ergonomico 

consente un comodo utilizzo durante tutte le 

fficile lettura ed è in grado di 

leggere un'ampia gamma di simbologie, tra cui la maggioranza dei codici 1D più i codici lineari GS1 

un dispositivo di lunga durata grazie alla 

estra di lettura solitamente l’elemento più vulnerabile del lettore. 


