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App e gestione del negozio: la rivoluzione targata
MagicStore
Ormai esistono app per qualsiasi cosa.
Ci sono quelle che servono a giocare o parlare con
gli amici, per incontrare gli sconosciuti, vedere le
serie TV o modificare video e foto.
Facciamo un gioco: qual è la prima cosa che ti
viene in mente in questo momento?
Sicuramente esiste un app che ti permette di farla!
In verità questo non è del tutto esatto, perché fino
a qualche tempo fa non esisteva un’app in grado di
trasformare in realtà quello che da sempre è il più
grande desiderio di qualsiasi titolare di negozi, e cioè riuscire a sapere in tempo
reale, ovunque si trovi e in qualsiasi momento, l’andamento delle attività
all’interno di ogni singolo punto vendita.
Questo finchè non ci ha pensato MagicStore che, da oltre 25 anni, opera nel
settore del fashion retail con un software gestionale specifico e totalmente in
cloud, che permette di accedere al gestione non più soltanto dal PC del negozio,
ma anche da smartphone, tablet e qualunque altro device connesso ad internet.
Ed è proprio sfruttando questa caratteristica del suo sistema che MagicStore ha
creare non una, ma ben 5 app (sia su piattaforma Android che iOS), realizzate per
rendere ancora più semplice non solo il lavoro, ma anche la vita dei negozianti di
abbigliamento, calzature e accessori moda.
Ma vediamo nel dettaglio ognuna di queste app e quali sono le loro funzioni più
importanti.
MS Report è un’app per inventario che permette di conoscere in tempo reale i dati
precisi legati alle vendite effettuate in negozio.
Tramite questa app per inventario android e iOS è possibile scegliere il periodo di
tempo nel quale visualizzare tutte le informazioni sulle vendite (per giorno,
settimana, mese o anno), i ricavi, i costi e gli utili registrati dall’azienda.
MS Photo rende incredibilmente rapido il caricamento delle foto degli articoli in
vendita sia sul sito e-commerce che sui più importanti marketplace come Amazon,
Zalando e Ebay.
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Con questa app si possono scattare una o più foto e caricarla nelle schede
prodotto di ogni singolo articolo pubblicato in rete, avendo la possibilità di
modificarne l’ordine di visualizzazione o addirittura eliminando quelle meno
interessanti a pubblicizzare il capo.
Con MS Alert, invece, è possibile restare sempre aggiornati sulle vendite che
vengono effettuate online.
Ricevendo un’apposita notifica, si possono identificare anche il punto vendita fisico
dal quale si è verificato un trasferimento di merce sul canale web, attribuendo ad
ogni singolo passaggio un numero identificativo ed una causale specifica.
Con MS Eye si gestiscono le telecamere installate nei diversi punti vendita,
visualizzando l’elenco di quelle attive, scegliendo quelle da inserire nell’elenco
delle più utilizzate, configurando i parametri di visualizzazione delle immagini.
Tra tutte le app realizzate da MagicStore, la classica app di gestione magazzino
android che, come detto, è anche un’app gestione magazzino iphone e app
gestione magazzino ipad è MS Search, che semplifica e velocizza tutti gli aspetti
legati alla gestione dei punti vendita, controllando le attività registrate nel
gestionale, operando così anche da app carico scarico magazzino.
Ma non solo!
MS Search è anche un’app di gestione magazzino tramite barcode, con la quale è
possibile ricercare gli articoli nel gestionale, conoscere le loro diverse
caratteristiche (marchio, colore, modello), le varianti di colore e taglia e le
disponibilità in tutti i negozi registrati all’interno del software gestionale.
Con MagicStore e le sue app ogni retailer porta il suo negozio direttamente nel
futuro!
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