
Gestisce la Fatturazione Elettronica  
e gli Scontrini Telematici

Integrabile con l’E-Commerce

Assistenza tecnica qualificata

Adattabile alle esigenze 
della tua attività

Stabile e affidabile

Intuitivo e facile da usare

Il software più amato per negozi 
di abbigliamento, calzature, 
accessori e articoli sportivi, da 
oggi ancora più intuitivo ed evoluto 
nella gestione del tuo punto vendita.

www.dylog.it www.buffetti.it
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 Vendita al banco
•	 Gestione vendite improntata alla massima 

semplicità.
• Tutte le funzionalità di scarico della merce in 

un’unica videata.
•	 Modalità touch-screen personalizzabile.
• Operatività completa: vendita, reso clienti, 

trasferimento merce tra negozi, distruzione 
merce,	rettifica	quantità...	

• Prenotazione merce per ritiro successivo da 
parte dei clienti. 

•	 Bolle e fatture emesse in tempo reale.
•	 Gestione Lotteria Scontrini

 Gestione degli acquisti
• Inserimento di nuovi articoli facilissimo, 

copiandone costo e prezzo su tutte le taglie.
• Duplicazione e modifica di articoli esistenti.
• Gestione automatizzata dei ricarichi e degli 

arrotondamenti per ogni singolo articolo.
• Gestione sconti per fornitore o per singolo 

articolo.
• Evasione totale o parziale dell’ordine e stampa 

delle relative etichette: ideale per i campionari!
• Importazione automatica degli ordini inoltrati 

dai fornitori ed evasione tramite lettura del 
barcode.

•	 Registrazione	diretta	dei	carichi	di	magazzino:	
ideale per il pronto moda!

 Gestione del magazzino
• Classificazione degli articoli per famiglia e 

sottofamiglia.
• Visualizzazione dell’immagine dell’articolo con 

dettaglio di prezzi e giacenze.
• Chiusura stagionale, con possibilità di 

cancellazione degli articoli obsoleti.
• Gestione dell’inventario manuale o tramite 

lettori barcode.
• Generazione automatica dei movimenti di 
rettifica	di	magazzino.

 Etichette e barcode
• Etichette con codice a barre personalizzabili 

a piacimento (formato, caratteri, dimensioni e 
colori).

• Possibilità di 
inserire l’immagine 
dell’articolo 
nell’etichetta.

•	 Possibilità di utilizzare 
i barcode del 
fonitore anzichè i 
propri.

Perfetto per ogni tipo di negozio

Borse e Accessori Abbigliamento Intimo e Moda Mare

Articoli sportivi Scarpe e Calzature
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 Analisi e Statistiche
• Monitoraggio costante dell’andamento 

dell’attività.
•	 Ampia scelta di report e di analisi statistiche 

corredate da grafici e tabulati personalizzati.
•	 Possibilità di scegliere quali elementi visualizzare 

in stampa. 
• Analisi basate su articoli, negozi, marchi, stagione 

e tutte le altre caratteristiche degli articoli. 
• Raggruppamenti e ordinamenti dei tabulati 

personalizzabili.
• Analisi mirate per periodo e confronti tra uno o 

più anni. 

 Gestione gruppi
• Tecniche di marketing avanzate alla portata di tutti.
•	 Composizione e invio di lettere, e-mail e SMS.
• Selezione dei clienti in base alla taglia, ai gusti e 

all’acquistato, per centrare il target giusto.
•	 Gestione delle fidelity card per inziative 
promozionali	e	di	fidelizzazione	dei	clienti.

• Rendiconto immediato sull’andamento delle 
promozioni.

 Bilancio e chiusura veloci
•	 Possibilità di consultare e valorizzare in ogni 

momento le giacenze di magazzino. 
•	 Produzione della stampa delle valorizzazioni del 

magazzino da fornire al commercialista.

 Incassi e pagamenti
•	 Modulo	specifico	dedicato	alla	gestione 

amministrativa.
•	 Memorizzazione dei corrispettivi giornalieri.
•	 Registrazione dei movimenti bancari in entrata 

e in uscita.
• Stampa del partitario con situazione dei sospesi 

con clienti e fornitori.
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Con Dylog e Buffetti avrete sempre al vostro fianco una grande 
industria del software, leader con decine di migliaia di installazioni 
in tutta Italia e quasi trent'anni d’esperienza.

•	Applicativi sempre allineati alle norme di legge in vigore.

•	Aggiornamenti dei prodotti direttamente via internet.

•	Assistenza tecnica tempestiva e qualificata.

•	Servizi di avviamento e formazione.

•	Acquisto di ulteriori moduli e/o postazioni di lavoro a condizioni 
esclusive.

Assistenza e Aggiornamento

Mononegozio, piccole catene, franchising
Signa è la soluzione ideale anche per piccole 
catene di negozi e franchising che saranno 
così in grado di gestire più punti vendita con 
un’unica soluzione software. 
In particolare, tramite lo scambio dati via 
ftp e grazie alla possibilità di lanciare la 
procedura in automatico, ad orari preimpostati, 
sede centrale e negozi saranno sempre 
aggiornati. Anche i trasferimenti merce tra 
negozi sono perfettamente gestiti.
Inoltre, grazie al modulo Giacenze Online, 
è possibile conoscere in tempo reale la 
disponibilità degli articoli in tutti i negozi 
collegati.

Gestione eCommerce
Con Signa potrai aprire il tuo nuovo negozio 
nella via più trafficata del mondo: Internet.
Un nuovo punto vendita, con costi bassissimi 
ed enormi potenzialità di guadagno. 
Una soluzione ottimale per trovare nuovi 
clienti e dare un servizio in più a coloro che 
già abitualmente comprano nel tuo negozio.

App Forma
•	 Gestione dell’Inventario 

da smartphone.
•	 Controllo delle 

giacenze in tempo 
tempo reale da 
qualunque luogo.

• Caricamento 
degli articoli 
nell’inventario 
direttamente da 
smertphone o 
terminalino.

Fatturazione Elettronica
Con Signa gestire le fatture elettroniche è 
semplice e veloce.
In un solo passaggio, si possono:
•	 Emettere fatture.
•	 Generare	file	XML.
•	 Inviare automaticamente ed archiviare le 

fatture secondo quanto stabilito dalla nuova 
normativa.



 

SIGNA WOW 

CARATTERISTICHE 

 STANDARD SILVER GOLD 

SIGNA ENTRY 
   

GESTIONE FIDELITY CARD    
GESTIONE LISTINI E CAMPAGNE 
PROMOZIONALI    
COLLEGAMENTO CON REGISTRATORI 
DI CASSA    
GESTIONE GIACENZE ON-LINE    
COLLEAMENTO TERMINALI    
GESTIONE COLLEGAMENTI FTP – 
NEGOZI/SEDE    
GESTIONE FRANCHISING - AFFILIATO    

Systemcart Group SRL Via Tevere 1/F CAP: 96100 Siracsa Tel: 0931-

61432 Fax: 0931-315057       P.IVA: 01835620897 Codice SDI: BA6ET11         

Augusta (SR) – Viale Italia 10 CAP: 96010        Augusta Tel: 0931-993000 

Fax: 0931-993905    



Modulo di adesione – Signa Wow 

Ordine nr.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli importi sono espressi IVA esclusa 

Tutti gli importi sono espressi IVA esclusa 
 

Inserisci codice coupon____________________________ 

  

TOTALE canone annuale:   + Iva 

  

TOTALE ORDINE:     + Iva 

 

Durata contrattuale Dal al    

 

Condizioni di pagamento:    

 

 

 

  Data    
 

 

  Denominazione Affiliato Buffetti Firma e timbro Affiliato Buffetti 

Versione Configurazione Importo attivazione* Importo dal 2° 
anno 

 

Signa Wow Standard 1600,00€ 450,00€ 
 

Signa Wow Silver 2450,00€ 650,00€ 
 

Signa Wow Gold 3550,00€ 950,00€ 
 

Fatturazione Elettronica Standard, Silver e Gold 240,00€ ------- 
 

 Promo 2022__________________| Promo 2023__________________| Promo 2024__________________| 

Signa Wow Standard Silver Gold 
 

Postazione Aggiuntiva 510,00€ 800,00€ 920,00€  

Systemcart Group SRL Via Tevere 1/F CAP: 96100 Siracsa Tel: 0931-

61432 Fax: 0931-315057       P.IVA: 01835620897 Codice SDI: BA6ET11         

Augusta (SR) – Viale Italia 10 CAP: 96010        Augusta Tel: 0931-993000 

Fax: 0931-993905    

Timbro e firma per accettazione 


