




Oggi

Lettore di codici 

a barre

POS* Tablet con stand Stampante fiscale
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Facile Comodo Efficiente

Scloby, molto più di un registratore di cassa
Bastano un tablet o un computer per gestire la tua attività 

in modo semplice, efficace e intuitivo

Porta sempre con te la tua 

attività! Con i dati in cloud resti 

aggiornato in qualsiasi momento.

Scloby supporta tutti i metodi di 

pagamento, ti aiuta nella 

fatturazione, nei resi e tiene il 

magazzino aggiornato. 

Con pochi tocchi colleghi tablet, 

stampante, cassetto porta 

denaro e POS* e sei pronto a 

partire.

*Scloby è compatibile con la maggior parte dei POS forniti dalle banche. Info su scloby.com/hardware

www.scloby.com/hardware


Cassa
Scontrini in un attimo! Con la selezione rapida trovi 

merce, prodotti, e applichi sconti o maggiorazioni in 

pochi tocchi.

 

Pagamenti
Accetta senza pensieri ogni tipo di pagamento. 

Scloby è abilitato per contanti, carte, bancomat, 

buoni pasto e metodi tramite smartphone. E se 

necessario, puoi anche rimborsare il cliente.

Documenti fiscali
Puoi stampare o archiviare in cloud ogni genere di 

documento fiscale, dalla fattura allo scontrino, alle 

chiusure giornaliere.

Analytics
Ogni operazione è memorizzata dal sistema. Così 

sai in tempo reale quali prodotti vendi 

maggiormente, quale collaboratore li vende, a chi ed 

in quali condizioni.

Fondo cassa
Bella la tecnologia, ma il cassetto porta denaro 

resta! Scloby tiene traccia di entrate ed uscite, così 

non perdi di vista il contante in cassa!

Accesso sicuro
Crea credenziali illimitate per i tuoi collaboratori e 

assegna dei codici di accesso per autorizzare 

diverse operazioni. Saranno autonomi e operativi in 

qualsiasi momento.
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Catalogo
Aggiungi immagini, prezzi, descrizioni, categorie e i 

tuoi prodotti non avranno più segreti per te e i tuoi 

collaboratori.

Varianti
Divertiti a memorizzare combinazioni di colore e 

taglia. Con Scloby è così facile da sembrare un 

gioco!

Clienti
Non dimenticare chi ti sceglie! Con Scloby crei profili 

per ogni cliente: così sai cosa gli piace, come farlo 

felice e acceleri anche la procedura di fatturazione.

Multilistino
Un solo listino non ti basta? Con Scloby puoi 

gestirne fino a cinque.

Codice a barre
Puoi associare ad ogni prodotto dei codici a barre 

per accelerare le vendite. Un valido aiuto anche in 

caso di cambio merce e riconoscimento fidelity 

card.

Limiti
Non esistono! Puoi memorizzare quanti prodotti, 

clienti e categorie vuoi.

Scopri le altre funzionalità su scloby.com/funzioni

Differenza prezzo
0€

2 M
Differenza prezzo
0€
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Vendi senza limiti e senza preoccupazioni

www.scloby.com/funzioni


Conti facili
La contabilità ti preoccupa? 

Registro dei corrispettivi e 

chiusure giornaliere diventano 

facili, come fare 2 più 2. Non ami 

la matematica? Tranquillo: 

dimentica i conti a mano, ci pensa 

Scloby!

Controllo costante
Verifica in tempo reale vendite, 

clienti, prodotti della tua attività da 

tablet, pc e smartphone ovunque ti 

trovi. Anche se sei in vacanza a 

Shangai! 

Clienti felici
Traccia i dati importanti, gli 

acquisti e le preferenze dei tuoi 

clienti. Lancia offerte e sconti 

mirati. Scloby ti aiuta a farli sentire 

coccolati ed eviterai di inviare la 

promozione sulle gonne ai tuoi 

affezionati clienti uomini! 

Analytics, i dati al servizio della tua attività!
Tieni sotto controllo le vendite, lo staff e i clienti
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Controlla l’andamento

Guarda le statistiche

Confronta le metriche



lllllllll
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Controllo quantità
Non trovi il tempo di controllare quantità e venduto? 

Si aggiornano in tempo reale con Scloby! 

Direttamente dalla cassa verifichi la disponibilità dei 

prodotti e visualizzi anche le combinazioni grazie al 

controllo giacenze ricercando per nome, codice 

prodotto o barcode. Il sistema collega tutti i tuoi 

punti vendita in automatico così da visualizzare 

anche le giacenze complessive della tua catena. 

Magazzino digitale
Cerchi una maglietta blu taglia M, ma non sai se c’è 

ancora in magazzino? Ti basteranno pochi istanti 

per capirlo. Scloby traccia tutti i movimenti del tuo 

negozio: anche il carico e lo scarico sono immediati 

se usi il codice a barre. Il sistema inoltre memorizza 

i tuoi acquisti dai fornitori e le tue vendite. 

Tu pensi a rendere felice il cliente e Scloby ti aiuta a 

non perdere denaro.

Cucito su misura per il tuo negozio
Il miglior strumento per gestire la tua attività

Più punti vendita? Scloby pensa anche a te
Scloby è un potente punto cassa che ottimizza le vendite della 

tua rete. Uno strumento rapido ed efficace che ti permette di 

monitorare in tempo reale le vendite e di allineare il magazzino 

di tutti i negozi. Cambia prospettiva su scloby.com/enterprise

www.scloby.com/enterprise


Tanti servizi in un unico punto cassa
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Hai un software personalizzato?
Scloby è la prima piattaforma di punto cassa in Italia che può 

essere integrata con altri software grazie a delle pratiche API 

RESTful. Documentazione e supporto per gli sviluppatori sono 

disponibili su developer.scloby.com

Gestionali e CRM
C’è già un ERP nel tuo cuore? Se hai 

maggiori esigenze e non ti basta un 

software di magazzino basilare, non c’è 

bisogno di cercare altrove: Scloby supporta 

diversi software gestionali per adeguarsi ad 

ogni tua esigenza.

e-commerce
Scloby è integrato con tutti i principali 

e-commerce italiani e internazionali, 

compresi marketplace.

Utility
Collega a Scloby strumenti utili per la tua 

impresa. Hai più negozi e vorresti 

sincronizzare tutti i clienti? Con il nostro 

punto cassa questa e molte altre soluzioni 

sono possibili.

Pagamenti
Ricevi pagamenti anche con le App più 

innovative e i POS virtuali che dialogano 

con il nostro punto cassa. 

Comunicazione
Raggiungi i tuoi clienti attraverso email, 

sms e social network compatibili grazie alla 

sincronizzazione rubriche integrata.

Consegna
Organizza la consegna ai clienti 

direttamente dal punto cassa con i corrieri 

e pony express integrati.

Scopri l’elenco aggiornato delle estensioni disponibili sul sito  scloby.com/estensioni  

www.scloby.com/estensioni
www.developer.scloby.com


Assistenza costante
Il servizio clienti è attivo telefonicamente e via email 

365 giorni l’anno, anche di sera, per darti aiuto e 

supporto costante. E se ti serve un intervento in 

sede, puoi contare su una rete di oltre 380 centri 

assistenza convenzionati su tutto il territorio 

nazionale e non solo.

Diamo valore al tuo tempo
Ricevi via sms ed email le notifiche sull’andamento 

delle segnalazioni che hai aperto presso il nostro 

servizio clienti. Così per le operazioni lunghe sarai 

aggiornato senza bisogno di richiamarci per sapere 

come procede.

Domande o curiosità? Siamo qua per risponderti!
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Manuali online
Hai bisogno di chiarire un piccolo dubbio? Consulta 

il nostro portale supporto.scloby.com dove trovi le 

domande frequenti, le guide base e i manuali 

avanzati. Visita il nostro blog o seguici sui social per 

le nuove funzionalità Scloby e per conoscere gli 

aggiornamenti legislativi. 

assistenza@scloby.com

www.supporto.scloby.com


Stampa lo scontrino ovunque tu sia!



 

www.scloby.com

