GDOshop Commesse
Cos’è?
Commesse permette di preparare transazioni di cassa attraverso il terminale ordini laser.
Come funziona?
Si utilizza il terminale come fosse lo scanner di una cassa, passando articolo per articolo, quindi si invia la
“commessa” a GDOshop il quale produce istantaneamente una ricevuta attraverso una stampante dedicata,
simile a quella delle casse ma non fiscalizzata. Tale ricevuta è provvista di un codice che, presentato alla
cassa, permetterà di generare una transazione a tutti gli effetti.
A chi è rivolto?
Il termine inglese utilizzato per questo tipo di tecnologia è queue-busting, ovvero “scaccia code”.
È chiaro che il suo intento sia quello di ridurre il carico di lavoro della cassa, cosa che sarà certamente
apprezzata nei contesti in cui non c’è materialmente posto per una cassa in più, e dove comunque
servirebbe solo in determinati giorni e orari.
Non solo, Commesse è pensato per le preparazioni: di parti di spesa “assemblate” in un luogo lontano o in
un momento precedente all’arrivo in cassa, es. confezioni e cesti regalo – oppure di intere spese per
consegna a domicilio, in qualsiasi momento e senza impegnare casse se non per la generazione dello
scontrino fiscale.
Funzionamento
Il passaggio delle commesse dal terminale laser alle casse avviene in modo trasparente e spesso non
occorrerà indagare oltre. E’ tuttavia possibile assistere alla creazione e all’archiviazione delle commesse
tramite un’interfaccia grafica.
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Alla sinistra sono mostrate le commesse aperte, non ancora consumate dalla cassa.
Cliccando sul bottone col segno + si creerà una nuova commessa vuota.
E’ possibile modificare le commesse aperte aggiungendo o togliendo articoli e card cliente, stampando se
necessario una nuova ricevuta.
Terminate le modifiche occorrerà inviarle alla cassa, un po’ come avviene per le variazioni.

Le commesse consumate vengono elencate nell’archivio dove è possibile filtrarle per periodo e per cliente,
e stampare un rapporto.
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