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Conduci velocemente tutte le attività del banco del tuo negozio con E-Banco, la 
soluzione per una gestione impeccabile del tuo esercizio. E-Banco ti offre tutto 
quello che ti serve per il banco, dalla ricerca articolo all’emissione dello scontrino, 
dall’importo dell’incasso diviso per tipologie di pagamento al velocissimo 
riepilogo dettagliato, con tecnologia touch screen 

 
Emissione Scontrini, Bolle e Fatture 
L'emissione dei documenti è estremamente facile e rapida grazie al supporto per lettori di codici a barre ed 
alla possibilità di ricerca manuale che permette di ricercare l'articolo mediante codice, descrizione, barcode o 
solo con parte di essi. Allo stesso modo è possibile ricercare un cliente a cui emettere una bolla o una fattura 
mediante codice, ragione sociale, partita iva o indirizzo. Durante l'emissione dei documenti bolle e fatture è 
possibile inoltre inserire un nuovo cliente. 

 

 

Principali caratteristiche 

• Registrazione scontrini, bolle e fatture con possibilità di personalizzare il formato di stampa dei documenti. 
Emissione automatica Scontrino Fiscale tramite collegamento con diversi modelli di registratore di cassa o 
stampanti fiscali.  

• Funzionalità avanzate di ricerca su tutti i campi codice gestiti come ad esempio codice articolo o codice 
cliente.  

• Gestione personalizzabile di listini multipli e fidelity card. 
• Gestione degli accessi mediante richiesta di utente e password prima dell'emissione di un documento. 
• Possibilità di suddividere l'incasso del documento in varie tipologie di pagamento. 
• Supporto per monitor Touch Screen per limitare al minimo l'utilizzo di mouse e tastiera. 
• Integrazione con i Gestionali e-Sigla++ per Personal Computer e COMMA per As400.  
• Abilitazione e disabilitazione campi prezzo sconto e Aliquota iva da penna usb estraibile.  
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Incasso documenti 
Estrema facilità nella imputazione delle tipologie di importo con le quali si effettua l'incasso. E' possibile 
suddividere l'importo del documento in Contanti, Assegni, Bancomat, Carta di Credito, Finanziamento, 
Buono a credito o Altro pagamento. Calcolo automatico del resto. 

 

Riscontro di cassa 
E' possibile avere in qualsiasi momento un riepilogo dettagliato dell'incasso della giornata lavorativa. Viene 
presentato il totale generale, la suddivisione tra scontrino e fatture ulteriormente dettagliati per tipologia 
pagamento. In questa sezione è possibile far eseguire al registratore di cassa la chiusura serale, 
semplicemente premendo un tasto. 

 
Collegamento remoto 
Integrazione con i gestionali da noi seguiti: e-Sigla++ e COMMA. Vengono prelevati i dati relativi ad 
anagrafiche articoli, listini e clienti ed esportati sia i nuovi clienti che i documenti registrati. I dati vengono 
registrati sul computer dove è installato e-Banco, in modo da garantire la normale attività di vendita anche in 
mancanza di collegamento con il sistema remoto. Quando è disponibile il collegamento al gestionale scelto i 
dati vengono passati ad intervalli regolari. L'utente viene avvertito nel momento in cui il collegamento viene a 
mancare, ma può continuare il proprio lavoro senza problemi. 

 

 
Personalizzazione 
La sezione personalizzato di e-banco permette di ampliarne le funzionalità in base alle richieste 
dell'operatore. Il numero di personalizzazioni da poter aggiungere è illimitato.  
 
 
Supporto touch screnn 
Estrema facilità e velocità operativa con monitor Touch screen. Attivando l'opzione quick touch apparirà un 
tastierino numerico a video ogni volta che si preme su un campo di immissione. 

 
 


