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ONPOS: software di cassa per 

registratore telematico 

Postazione AUTONOMA aggiornabile via rete 

Articoli, listini, clienti, fatture, ddt, FIDELITY: tutto in una 
unica soluzione; collegato nativo a MAG3000; collegabile 
ad altri gestionali. 

Monitoraggio stato R.T.  

Interfaccia SUPERMERCATO 
Interfaccia Sale / Tavoli 

Cert Europea 
Bilance CheckOut 

Compatibile EPSON RT o RCH PRINTF RT 

Gestione RESO e ANNULLO RT 
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Vendita prodotti con barcode (scanner) o PLU: referenze 
illimitate. Totali finanziari di chiusura scontrino. 

Gestione offerte standard: taglio prezzo, MxN, MxN sc. A valore, 
MxN sc. %, Sconto %, Sconto valore, Soglia Q.ta, Soglia valore, 
Coupon soglia q.ta, Coupon Soglia valore, Coupon sc. %, Offerte 
con Q.ta massima di vendita. Scontistiche al subtotale con 
esclusione/inclusione prodotti in offerta (con o senza coupon) 

Sospensione dello scontrino con ripresa conto; esplosione 
scontrino bilance (Zenith, Bizerba, Berkel) 

Memorizzazione analitica del venduto sul punto cassa per 
statistiche dettagliate di back office. 

Gestione cliente con memorizzazione analitica della 
movimentazione; gestione pagamenti denaro 

Listini e scontistiche differenziate per cliente 

Scontistiche Fidelity personalizzabili per periodo e cat. articoli 

Blocchi personalizzabili per cliente per sconfino fido 

Ricezione completa dati fiscali dalla barriera (modulo RECEX di 
ricezione integrato) 

Caratteristiche principali software ONPos 

Opzione FIDELITY completa con iniziative punti e scontistiche da 
data a data 
 Collezionamento punti su q.ta o valore scontrino 
 Maturazione sconti per offerte Taglio prezzo, MxN, Buono 
 sconto  su q.ta, Buono sconto sul valore, con e senza 
 coupon.  Per tot. Scontrino, per reparto, per articolo (o 
 paniere di articoli), per montante acquisti;  
 Con scaglioni di valore o q.ta da applicare; 
 Con esclusione o inclusione della regola e applicazione  
 sul giorno della settimana, ad orario, per reparto RC, per 
 n.cassa. 
Funzionalità di prenotazione dei premi e consegna premi con 
emissione ticket di conferma. 
Funzionalità di messaggistica su scontrino legata a cat. clienti 
oppure a particolari iniziative. 
Funzionalità di condivisione del saldo/punti cliente su una 
barriera multicassa. 
Integrato Ingenico, SATISPAY e cassetti automatici 


