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TCVENDITE – Gestione vendite con terminalini Datalogic Memor 
   

 

Tcvendite ha come obbiettivo la semplificazione e la velocizzazione delle vendite in realtà dove l’addetto 
alla vendita ha un ruolo chiave. Esso è rivolto ad  attività commerciali che hanno la necessità di coniugare la 
gestione del magazzino alla vendita al banco. 
   
Struttura della soluzione 
Essa è composta da due moduli software, un modulo installato in Target Cross che permette il 
caricamento dei dati e un modulo mobile installato su un device di tipo Datalogic Memor. 
Il device mediante rete Wifi ha accesso ai dati del gestionale e permette la selezione di articoli di 
magazzino con informazioni in tempo reale delle giacenze degli impegni. 
Con esso è poi possibile prelevare l’articolo in una sorta di carrello virtuale. Al termine dell’operazione 
l’operatore si reca al su TargetCross e importa il carrello virtuale in un qualsiasi documento di 
vendita del gestionale. 
  
Finestra di caricamento dati dal teminalino in qualsiasi documento di Target Cross 

 
 
 
 
 
Sul device l’operatore esegue tutte le operazioni di scelta, e selezione degli articoli del cliente, avendo a 
disposizione, in tempo reale, di tutte le informazioni riguardanti le giacenze e l’impegnato di 
magazzino di ogni articolo. Inoltre mediante etichette barcode è possibile selezionare il prodotto senza 
perdere tempo in errori di battitura e ricerca codice su tastiera. 
 
 
Immissione dei dati di vendita 
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Gestione delle righe sul terminalino 
 

  
 
 
 
Dati tecnici 
Modulo server, modulo verticale di TargetCross integrato nel gestionale standard. 
Sviluppato con OmnisStudio versione 4.2 o 5.0.1 per Target Cross 4.5.2 e 5.0.4. 
 
Modulo mobile, terminale Datalogic Memor, o qualsiasi device con WindowsCe o WindowsMobile 6.1 
o superiore. 
Scritto con .NET versione 3.5. 
 
Rete Wifi con copertura dell’area di vendita. 


