
Aera Touch è il software gestionale ideale per la gestione della vendita al banco in modalità touch 
screen di tabaccherie con aggiornamento automatico dell’anagra�ca, bar, pasticcerie, rosticcerie, fast 
food, tavole calde.

LA VENDITA AL BANCO 
A PORTATA DI TOUCH 

I VANTAGGI:

Af�dabile e robusto
Aera Touch è stato progettato per la 
gestione di attività con un elevato numero 
di scontrini giornalieri. La rapidità di emis-
sione dello scontrino permette di smaltire 
le �le in tempi rapidi e la grande robust-
ezza del database consente di mantenere 
le performance inalterate.

Utilizzo semplice e veloce
Aera Touch permette una ricerca veloce del 
prodotto attraverso la modalità touch screen 
completamente personalizzabile oppure 
attraverso la lettura dei codici a barre. 
L’interfaccia gra�ca ottimizzata per minimiz-
zare le operazioni (click) necessarie ad 
eseguire ogni singola funzione consente un 
facile apprendimento da parte dei cassieri.

Statistiche avanzate
Le numerose funzioni di reporting permet-
tono di analizzare l’attività commerciale 
nel dettaglio con statistiche per il controllo 
dei costi, dei margini di pro�tto dei singoli 
prodotti.

Dati in real time
L'app Aera Analytics consente di visualizzare 
in tempo reale i dati di vendita, le giacenze 
e le statistiche per periodo del singolo 
negozio o della catena di distribuzione.
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LE CARATTERISTICHE:
UTILIZZO INTEGRATO BAR E TABACCHI: Aera Touch consente una semplice ed ef�ciente gestione della rivendita di 
monopoli dello stato (Tabaccheria) e dei Patentini permettendo:
 •la gestione contemporanea di Bar e Rivendita Tabacchi;
 •la gestione e la vendita dei Gratta e Vinci e delle ricariche telefoniche;
 •la stampa degli ordini su modulo U88 Fax e Pat;
 •la gestione del riordino basandosi sulle statistiche del venduto per periodo;
 •l’esportazione degli ordini nel formato Logista per l’inoltro online;
 •l’aggiornamento automatico delle anagrafiche e dei prezzi degli articoli dei Monopoli di Stato via internet;

UTILIZZO VERSATILE CON BILANCE: Con il modulo opzionale Libra di gestione della bilancia consente di lavorare in tre modalità: 
 1. Single Ticket;
 2. Esplosione dello scontrino;
 3. Pesatura automatica del prodotto a peso direttamente in cassa.

SMATERIALIZZAZIONE TICKET RESTAURANT: Per velocizzare l’acquisizione dei ticket restaurant è possibile integrare il 
modulo di smaterializzazione che consente la veri�ca immediata della validità del buono e la contestuale fatturazione 
rendendo molto più semplice tutta la gestione legata al loro utilizzo e rimborso.

CASSA AUTOMATICA: Integrando i sistemi di pagamento automatico (contati o carte) è possibile evitare di far gestire il 
contante  ai cassieri e rendere la postazione cassa completamente automatica.

GESTIONE FRANCHISING: La soluzione Enterprise permette di utilizzare Aera Touch per la gestione dei punti vendita 
distribuiti sul territorio oppure aderenti ad una rete Franchising consentendo anche la gestione centralizzata di uno o più 
magazzini di rifornimento ed il trasferimento della merce tra singoli punti vendita.

AERA SRL
Via Pozzillo,
località Ponteselice
81100 Caserta
+39 0823 216439
info@aerasrl.it
www.aerasrl.com

RIVENDITORE AUTORIZZATO: PIÙ INFO:

              
Libertà per il tuo business
Aera srl si propone di af�ancare gli imprenditori nella soluzione dei problemi gestionali 

dell’azienda con lo sviluppo di software che sempli�cano, velocizzano e monitorizzano la 

gestione di negozi, locali commerciali e laboratori di analisi. Il supporto si estende alla 

de�nizione dei requisiti dei sistemi di gestione ed alla consulenza nella loro progettazione 

nonchè all’integrazione con i sistemi hardware.


