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SOFTWARE GESTIONALI E SOLUZIONI E-COMMERCE
PRONTI PER IL TUO PUNTO VENDITA



PROVALO SUBITO
Scarica ed installa il dimostrativo 

o richiedilo ad un rivenditore autorizzato 
(vedi su www.x4shop.it).

X4Shop è un software gestionale intuitivo e completo, ideale per i punti vendita indipendenti e per quelli che fanno parte 

di una catena.

X4Shop racchiude, in un unico strumento, una gamma di soluzioni modulari pensate per accompagnare la crescita 

dell’attività commerciale. Con X4Shop ogni aspetto del ciclo della vendita di prodotti e servizi viene gestito nel modo 

più immediato ed efficace. 

X4Shop rende facile ed immediata la gestione degli acquisti, del magazzino, degli ordini, delle vendite, del post-

vendita, della cassa e del database clienti; risparmiando tempo prezioso potrai così concentrarti maggiormente 

sull’attività più produttiva: la vendita.

  Funzioni gestionali di base

-  anagrafiche: categorie merceologiche, articoli, clienti, fornitori ecc. ;
-  ordini di acquisto e vendita oltre a preventivi ed offerte;

-  emissione scontrini, ricevute fiscali, buoni di consegna, DDT, fatture immediate, differite
    e con ritenuta di acconto, note di credito;

-  magazzino: arrivi, carichi, scarichi, scorte, inventari, valorizzazioni, statistiche;
-  laboratorio: accettazioni / riconsegne, tracciabilità per assistenza post-vendita;

-  primanota cassa clienti / fornitori, scadenziari, emissione flusso RI.BA;
-  controllo registratori di cassa, lettori barcode, terminali portatili;

-  associazione allegati a fatture / preventivi / ordini / anagrafiche (scansioni, file, pdf...);
-  esecuzione ricerca articoli tramite numerosi filtri (es. marca, caratteristiche, fascia di prezzo,… ).

  Funzioni di supporto alle vendite

-  ricerca avanzata articoli (es. per marca / tipo) con albero di navigazione o ricerca guidata;
-  stampa personalizzata cartelli con prezzo / descrizione;

-  marketing, mailing, cross selling, fidelity, campagne sms;
-  statistiche valutazione economica / rotazione punto vendita e articoli; 

-  analisi budget;
-  pianificazione attività;

-  listini personalizzati per gruppi di clienti / prodotti, offerte speciali;
-  gestione catena sconti ( es. 25% + 7% + 5% ) e prezzo per quantità (es. prezzo speciale per 3 pz.);

-  esportazione listini personalizzati per clienti;
-  creazione automatica immagini per presentazione con layout personalizzabile.

  Commercio elettronico

-  automatismi di alimentazione dati, da X4Shop a web;
-  riconoscimento clienti censiti sul punto vendita anche con listini personalizzati e gestione nuovi clienti web;

-  carrelli e-commerce (compresi pagamenti con carta di credito e gestione spese trasporto);
-  promozioni “instant”;

-  autonomia completa per banner e spazi di comunicazione. 
 

  Fatturazione elettronica per la Pubblica Amministrazione

  App X4ShopMonitor per Android e iOS

SOLUZIONI GESTIONALI EVOLUTE PER IL NEGOZIO MODERNO 

VELOCITÀ

FACILITÀ

SICUREZZA

Ideale per:

Edilizia

Telefonia

Elettricità

Ortofrutta

Alimentari

Cosmetica

Autofficine

Casalinghi

Elettronica

Informatica

Ferramenta

Pasticcerie

Modellismo

Erboristerie

Arredamento

Centri Medici

Abbigliamento

GDO / GDS



LE FUNZIONI DI X4SHOP

  Funzioni gestionali di base

-  anagrafiche: categorie merceologiche, articoli, clienti, fornitori ecc. ;
-  ordini di acquisto e vendita oltre a preventivi ed offerte;

-  emissione scontrini, ricevute fiscali, buoni di consegna, DDT, fatture immediate, differite
    e con ritenuta di acconto, note di credito;

-  magazzino: arrivi, carichi, scarichi, scorte, inventari, valorizzazioni, statistiche;
-  laboratorio: accettazioni / riconsegne, tracciabilità per assistenza post-vendita;

-  primanota cassa clienti / fornitori, scadenziari, emissione flusso RI.BA;
-  controllo registratori di cassa, lettori barcode, terminali portatili;

-  associazione allegati a fatture / preventivi / ordini / anagrafiche (scansioni, file, pdf...);
-  esecuzione ricerca articoli tramite numerosi filtri (es. marca, caratteristiche, fascia di prezzo,… ).

  Funzioni di supporto alle vendite

-  ricerca avanzata articoli (es. per marca / tipo) con albero di navigazione o ricerca guidata;
-  stampa personalizzata cartelli con prezzo / descrizione;

-  marketing, mailing, cross selling, fidelity, campagne sms;
-  statistiche valutazione economica / rotazione punto vendita e articoli; 

-  analisi budget;
-  pianificazione attività;

-  listini personalizzati per gruppi di clienti / prodotti, offerte speciali;
-  gestione catena sconti ( es. 25% + 7% + 5% ) e prezzo per quantità (es. prezzo speciale per 3 pz.);

-  esportazione listini personalizzati per clienti;
-  creazione automatica immagini per presentazione con layout personalizzabile.

  Commercio elettronico

-  automatismi di alimentazione dati, da X4Shop a web;
-  riconoscimento clienti censiti sul punto vendita anche con listini personalizzati e gestione nuovi clienti web;

-  carrelli e-commerce (compresi pagamenti con carta di credito e gestione spese trasporto);
-  promozioni “instant”;

-  autonomia completa per banner e spazi di comunicazione. 
 

  Fatturazione elettronica per la Pubblica Amministrazione

  App X4ShopMonitor per Android e iOS
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X4Shop ti aiuta a gestire e a tenere sotto controllo tutte le fasi operative tipiche di attività 
commerciali o di servizi e fornisce ogni funzionalità per farti svolgere il lavoro con estrema 

facilità, velocità e sicurezza. Di seguito ecco alcuni esempi:

A PORTATA DI MOUSE
È sufficiente premere il pulsante destro del mouse 

per accedere a tutto ciò che serve; così, funzioni e 
informazioni fondamentali sono sempre a portata 

di mouse.

CODICI SERIALI
X4Shop  permette di associare agli articoli, sia 

durante le operazioni di carico che di scarico 
merce, i relativi numeri di serie/matricole, al fine 

di facilitarne la tracciatura durante alcune fasi 
operative (es: verifica garanzie/assistenza).

Ideale per:
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ETICHETTE E BARCODE + MODULO DYMO + QR-CODE
X4Shop stampa etichette con codici a barre, da qualsiasi schermata e secondo layout personalizzabili. È facile associare 
i dati contenuti nelle schermate di X4Shop a spazi programmati sulle etichette, anche con caratteri diversi, immagini, 
loghi e Qr-Code per un rapido accesso ad una pagina web ( es. scheda tecnica del prodotto). Stampa su stampanti 
standard o etichettatrici Dymo. Un tocco di professionalità in più per il punto vendita. 

MODULO VENDITA
X4Shop gestisce le vendite partendo dal preventivo o dall’ordine con un form completo e funzionale, fornendo 
in tempo reale tutte le informazioni necessarie (es. disponibilità, quantità impegnate, prezzi, numeri seriali, 
offerte con bundle, ecc...) per portare facilmente a termine la vendita; genera scontrini, DDT, fatture immediate, 
differite o con ritenuta di acconto, note di credito, buoni di consegna, ecc.
X4Shop accelera anche la vendita al banco con un form di cassa veloce e la gestione dei lettori barcode.

STATISTICHE, ANALISI RICAVI E BUDGET
Per gestire bene un’attività è fondamentale controllarne gli andamenti e i principali valori, ancor prima 
che arrivi il report del commercialista. X4Shop dispone di numerose estrazioni statistiche e report 
molto flessibili, segnalando l’andamento dell’attività in tempo reale, giorno per giorno o per periodi 
impostabili, mostrando i valori che deciderai di tenere sotto controllo e facendo persino previsioni e 
confronti col passato. Il programma fornisce in ogni momento la valorizzazione del magazzino, con 
stampa dettagliata nelle modalità Costo Ultimo, Medio o FIFO. Con l’opzione Budget potete definire 
e seguire con precisione i target aziendali o quelli per addetto.

APP X4SHOPMONITOR PER ANDROID E iOS
X4ShopMonitor è una App per consultare i dati del gestionale su smartphone e tablet. 
Alcuni esempi: rubrica clienti e fornitori, disponibilità articoli, fatturato e ordini giornalieri e 
settimanali... oltre alla possibilità di creare nuove interrogazioni personalizzabili. 
Disponibile su:

 

      FACEBOOK
X4Shop permette, con pochi semplici clic, di pubblicare un prodotto con un “post“ 
diretto sulla propria pagina facebook.

                POS INGENICO
X4Shop permette il controllo diretto del Pos marca 
“Ingenico” nella fase di chiusura della vendita.

SOFTWARE X4SHOP

GESTIONE VARIANTI
X4Shop permette di definire una o due varianti 

personalizzabili (es. taglie-colori), generando 
automaticamente gli articoli correlati e 

prevedendo il carico merce semplificato.

SOFTWARE GESTIONALI



LISTINI PERSONALIZZATI
X4Shop gestisce più listini di base applicando ricarichi uniformi su tutta l’anagrafica 

articoli oppure ricarichi differenziati per categoria o sottocategoria merceologica, per 

marca o per singolo articolo. È poi possibile associare i listini creati a tutti o a gruppi 

di clienti, in base a politiche commerciali specifiche. In questo modo ad ogni cliente 

verrà applicato il listino migliore tra quello normale e gli eventuali listini personalizzati 

che lo riguardano. È inoltre possibile impostare “prezzi dedicati” riferiti ad un singolo 

cliente, come eccezione al suo listino prefissato.

SUPPORTO REGISTRATORE DI CASSA, STAMPANTI FISCALI,
LETTORI BARCODE E TERMINALI

X4Shop controlla direttamente il registratore di cassa / stampante fiscale emettendo 

automaticamente lo scontrino al completamento della vendita. Il programma gestisce 

una gamma molto vasta dei modelli più diffusi sul mercato. X4Shop supporta anche 

i lettori barcode per velocizzare le operazioni di selezione degli articoli e i terminali 

portatili per semplificare le operazioni di inventario e spunta documenti.

CASSA VELOCE PROGRAMMABILE  
La cassa veloce dispone di un’interfaccia programmabile in html, utilizzabile anche 

con touch screen;  ogni pulsante è personalizzabile sia graficamente (colore, grandezza, 

posizione, ecc.) che funzionalmente (associazione ad un codice articolo definito). 

La cassa veloce, è in grado di gestire più scontrini contemporaneamente, 

personalizzandone anche la descrizione es: tavolo 1   tavolo 2... cliente 1   cliente 2...

LETTURA E DECODIFICA ETICHETTE BILANCE ELETTRONICHE
X4Shop è in grado di leggere e decodificare le etichette stampate da strumenti di 

misurazione come ad esempio le Bilance Elettroniche, estraendo da queste “Codice 
Articolo + Prezzo” oppure “Codice articolo + quantità” e inserendoli direttamente nel 

documento su cui stiamo lavorando.

MULTILOCAZIONE ARTICOLI
X4Shop gestisce la multi-locazione fisica (personalizzabile) degli articoli  (es. scaffale,  

ripiano, sezione…) in modo da ridurre notevolmente i tempi di picking.

www.x4shop.it

CROSS SELLING
Le vendite crescono se suggerisci ai clienti gli abbinamenti 

migliori per i prodotti che stanno acquistando.
X4Shop ti aiuta in questo, con il modulo di Cross Selling.



MODULO FIDELITY

Fidelizzazione clienti - Fidelity Card: è consuetudine fidelizzare i clienti con sistemi di accumulo punti e sconti; X4Shop gestisce la stampa nominativa 
di Fidelity Card con grafiche personalizzate e dispone di un back-office avanzato per definire minuziosamente l’attribuzione dei punti e dei relativi sconti su 
singoli prodotti o intere categorie, anche in diversi archi temporali.

MODULO PROFESSIONAL

Marketing - Mailing - SMS:  vuoi inviare una e-mail o contattare con un’operazione marketing tutti coloro che hanno comprato un prodotto nel tuo 
negozio e che non sono più tornati? Devi inviare un’offerta a tutti i clienti che hanno acquistato un prodotto ma nessuno dei suoi accessori? 
X4Shop dispone di moduli Marketing, Mailing e SMS, studiati per estrarre liste di clienti a cui inviare comunicazioni / offerte, secondo criteri da te 
stabiliti, incrociando poi i dati di vendita per verificarne l’esito.

Info Point: X4Shop dispone di un modulo per creare un punto informativo consultabile direttamente dal cliente all’interno del negozio, per cerca-
re prodotti, visualizzare caratteristiche e prezzi, foto e disponibilità oltre che per farsi un preventivo, che l’operatore può poi importare in X4Shop.

Modulo Planner - Ottimizza le risorse del negozio:  planner è un modulo prezioso per gestire le risorse, la pianificazione e la condivi-
sione delle attività tra tutti gli operatori e da tutte le postazioni di lavoro. 
Con il Modulo Planner:
- prenoti gli interventi a domicilio o presso il centro assistenza, in modo condiviso e senza rischiare sovrapposizioni di appuntamenti;
- il database è condiviso con l’anagrafica clienti, quindi l’immissione è rapidissima e la storia del cliente è sempre a portata di click; 
- vedi in ogni istante disponibilità e impegni dei colleghi; puoi fissare riunioni o appuntamenti con la sicurezza che i colleghi non sono 
  impegnati e senza doverne attendere la conferma; nei centri medici è agevole impegnare i vari ambulatori;
- in associazione con il “Modulo allarmi / eventi”, puoi allertare chiunque con sms*, mail o segnalazione a video.
- sincronizzazione con “Google Calendar”.

Gestione Lotti + Produzione
X4Shop permette la tracciatura dei Lotti dall’ acquisto del prodotto o materia prima fino alla sua vendita, oltre alla gestione 
del processo di Produzione, partendo dalla “ricetta o distinta base” fino al prodotto finito. Per i Lotti è possibile definire da 
programma  i campi che lo compongono ( es. provenienza, nato a.. , data confezionamento, data scadenza..) oltre a fare su 
questi ricerche mirate con range  (es. “scadenza da .. a ..” ).

Gestione Account: X4Shop permette di associare ad un cliente un addetto o un agente, in modo da tracciarne e quantifi-
carne con la massima precisione le vendite eseguite o procacciate.

Gestione Laboratorio: X4Shop gestisce il laboratorio post vendita, dispone di procedure di accettazione e riconsegna 
materiali e permette la rintracciabilità dei prodotti tramite serial number o altri identificativi. 
Gestisce poi una reportistica dettagliata sulle attività svolte, sui tempi di intervento e fatturato.  
Gestione dei  contratti di assistenza a “monte ore” o a “scadenza”.

GESTIONE FATTURE PROFORMA

GESTIONE FRANCHISING E CATENE DI VENDITA
X4Shop dispone del modulo Sede - Filiali con il quale 

potrete coordinare l’attività di più punti vendita 
appartenenti alla stessa rete di vendita.

MODULI OPZIONALI X4SHOP

SOFTWARE GESTIONALI

* costi per invio SMS esclusi.

MODULI OPZIONALI X4SHOP



PLUGIN “PRESTASHOP”
Hai sempre rinunciato a realizzare un sito e-commerce per tutti i problemi che la sua gestione comporta e per le risorse che richiede?  
X4Shop ha la soluzione giusta per te, dispone infatti di un Plug-in nativo che permette di interfacciarsi direttamente ed in modo 
bidirezionale con la piattaforma e-commerce Prestashop per la gestione di uno o più siti contemporaneamente …

     Grande potenzialità commerciali
L’ utilizzo della piattaforma Prestashop metterà a disposizione degli utenti di X4Shop le enormi potenzialità 
che già contraddistinguono questa soluzione con funzionalità native o opzionali. Alcuni esempi:
- scelta di infiniti layout grafici anche “Responsive“ per Pc, Tablet e Smartphone;
- gestione di diverse modalità di pagamento (Paypal, Carta di credito..);
- gestione delle spese di trasporto (anche per fasce di peso);
- esportazione per altre piattaforme tipo “Ebay” o “Amazon”;
- utilizzo di moduli avanzati per il SEO..  e molto altro ancora.

     Esportazione automatizzata dati 
Il Software X4Shop dispone di un pannello di controllo che permette all’ utente di inviare verso Prestashop :
Lista articoli da pubblicare o da escludere sul sito e-commerce, definita per Marche, Categorie o Codici articolo;
- Pesi, misure e articoli con Varianti ( es. Taglie e Colori );
- Accessori degli articoli;
- Foto multiple degli articoli;
- Immagini delle categorie merceologiche e delle marche se memorizzate sul gestionale;
- Articoli filtrati per: Disponibili, Non Eliminati, Stato interno, Sottocosto, completi di scheda tecnica, ecc.. ;
- Schede tecniche e Part Number su cui attivare la “Ricerca per attributi” (Layered Search) 
   (es. selezione per Prezzo, Marca, Caratteristiche, ...);
- Listini personalizzati da assegnare, sulla parte Prestashop, a gruppi di clienti diversi;
- Offerte speciali con evidenza tra prezzo scontato, importo dello sconto e prezzo originale con eventuale   
   “Flag” di offerta speciale.

     Importazione verso il gestionale di:
- Anagrafiche Clienti  (con creazione automatica di nuovi profili o associazione a profili già esistenti);
- Ordini materiale.

     Sincronia real-time di:
- Stato Ordine (Accettato, Spedito, Attesa pagamento, Cancellato, ..);
- Disponibilità articoli.

     Gestione multi sito
X4Shop è in grado di mantenere la sincronia tra il gestionale e più siti e-commerce, 
per ognuno dei quali possono essere definiti gruppi diversi di articoli 
da pubblicare on line.
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HAI GIA UN SITO WEB?
Se disponi già di un sito di e-commerce (es. piattaforma 

OS Commerce, VirtueMart). X4Shop può esportarvi, in 
modo automatizzato, i dati del gestionale.

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
Personal Computer I3 o superiore

2 GB RAM, HDD 80 GB
S.O. MS  XP/VISTA/WIN 8/WIN 10 o SUP.

2003 - 2008 - 2012 SERVER 32 / 64 BIT

IL SITO E-COMMERCE PER LA TUA ATTIVITÀ

    esempio scheda articolo

    esempio schermata Prestashop



Soluzione esclusiva di Sismultimedia

Per informazioni tecniche e commerciali
Tel. +39 0587 735303

info@x4shop.it - www.x4shop.it 

software gestionali

Sismultimedia Srl - Via Venezia, 77 -  56038 Ponsacco (PI) - Tel. +39 0587 735303  

Il tuo rivenditore:


