
CRAFT
per le lavorazioni 
e riparazioni



CRAFT
Craft è il software pensato per tutte le attività che operano nel settore 
delle riparazioni e delle lavorazioni. Abbiamo sviluppato uno strumento 
unico nel suo genere per quanto riguarda l’organizzazione del processo 
di lavoro e della comunicazione diretta con il cliente finale. 

Craft oltre a gestire la scheda di lavorazione lungo tutto il suo processo 
attraverso una schermata intuitiva e semplice da gestire, dà anche la 
possibilità di aggiornare gli stati di lavorazione tramite lettore a barre, 
inviare sms per avvisare i clienti per il ritiro, gestire fidelity card e tanto 
altro ancora.

PUNTI DI FORZA: 
- Scheda di lavorazione 
totalmente personalizzabile
- Gestione dello stato di 
lavorazione
- Invio di SMS al termine dei 
lavori
- Schermata di vendita 
immediata
- Dati in tempo reale dei clienti 
e dello storico

A CHI SI RIVOLGE:
- Calzolerie
- Sartorie
- Lavanderie
- Officine meccaniche



Craft è il software pensato per tutte le attività che operano nel settore delle riparazioni e delle lavorazioni. Grazie alla soluzione 

Craft nella versione base, sarà sempre possibile avere una tracciabilità della merce, un controllo sul processo di lavorazione, 

sull’emissione dei documenti fiscali e sulle statistiche di andamento.

SOLUZIONI BASE

GESTIONE PUNTO CASSA

La vendita si svolge tramite una 

schermata semplice, intuitiva e 

totalmente configurabile. Craft offre la 

possibilità di gestire anticipi e saldi sulle 

schede lavoro, pagamenti diretti e la 

vendita dei prodotti tramite lettore di 

codici a barre. Permette inoltre di 

effettuare la chiusura fiscale (con 

conseguente invio telematico del 

corrispettivo tramite stampante fiscale 

telematica) e analizzare le numerose 

reportistiche. Con la versione base è poi 

possibile generare l’XML per le fatture 

elettroniche e i DDT.

DOCUMENTO FISCALE

Craft si interfaccia con diversi modelli di 

stampanti fiscali telematiche presenti 

sul mercato, questo rende il gestionale 

un punto cassa a 360° in grado di 

emettere documenti fiscali e l’invio 

telematico dei corrispettivi giornalieri.



SCHEDA DI LAVORAZIONE

Grazie a questo modulo Craft fornisce la 

possibilità di schedare, organizzare e 

seguire tutte le lavorazioni prese in 

carico sfruttando la compilazione di 

apposite schede di lavorazione. Questo 

strumento ti aiuta prima di tutto a 

raccogliere i dati del cliente e ad 

associarli al lavoro appena preso in 

carico, ti consiglia il giorno migliore di 

consegna per te (grazie ad un calendario 

apposito) e ti consente di rimanere 

sempre aggiornato sull’avanzamento 

dello stato del carico (lo stato si aggiorna 

manualmente dal punto cassa o da 

remoto tramite la lettura di barcode 

appositi). Alla fine di tutto si può anche 

inviare in automatico un messaggio di 

avviso al cliente.

STAMPE NON FISCALI

Craft si interfaccia con diversi modelli di 

stampanti non fiscali presenti sul 

mercato. Questo genere di stampanti 

possono essere usate per molteplici 

scopi come ad esempio la stampa dello 

scadenzario di lavoro di un determinato 

periodo, promozioni, promemoria con il 

numero della lavorazione da lasciare al 

cliente, riepilogo del carico da lasciare 

alle aziende e tanto altro ancora.

Volendo possono essere stampati dei 

frontalini da attaccare agli oggetti presi 

in carico, contenenti tutti i dati essenziali 

per riconoscere e tracciare il capo.

I frontalini, come nel caso delle 

lavanderie, possono essere anche di tipo 

waterproof.

SCHEDA CLIENTE

Le schede cliente consentono il 

salvataggio dei dati personali del cliente, 

prima di tutto per poterle associare alle 

schede di lavorazione, per avere uno 

storico e in fine anche per opere di 

marketing e fidelizzazione.

CALENDARIO LAVORATIVO

Dovendo gestire diverse lavorazioni ogni 

giorno è nata l’esigenza di sviluppare 

uno strumento apposito che ne 

garantisse la perfetta organizzazione. 

Una scheda di lavorazione è composta 

da un insieme di elementi (vestiti, 

scarpe, televisori, auto, ecc.). Ad ogni 

elemento, per quella che sarà la 

lavorazione a cui andrà in contro, è 

associato un tempo medio di 

lavorazione. Andando ad inserire la 

scheda di lavorazione in un giorno del 

calendario questa occuperà un 

determinato slot di tempo. Quando si 

apre il calendario digitale, vedremo che 

ogni giorno sarà colorato di verde, 

arancione o rosso in base alla quantità di 

incarichi presi.
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MODULI AGGIUNTIVI

UNA SOLUZIONE 
INTEGRATA

Grazie all’altissima modularità dei nostri 

software è possibile integrare Craft con 

altri nostri prodotti come Shop per 

interfacciarsi con il mondo del retail e 

Food per quello della ristorazione, 

consentendo una gestione completa ed 

evoluta della propria attività.

FATTURAZIONE
ELETTRONICA E DDT

Oltre alla generazione del file XML (già 

disponibile con la versione base) sarà ora 

possibile anche l’invio e la ricezione delle 

Fatture Elettroniche con aggiornamento 

dello stato praticamente in tempo reale. 

Offriamo inoltre la possibilità 

all’esercente di creare in modo semplice 

e intuitivo DDT o bolle di trasporto.



MAGAZZINO
Craft gestisce e mantiene sempre sotto 

controllo le scorte dei prodotti in vendita 

e che si utilizzano quotidianamente. 

Grazie al modulo del magazzino è 

possibile specificare la scorta minima, 

massima e i fornitori di riferimento per 

ciascun articolo. In base a questi dati 

Craft propone in automatico le quantità 

da ordinare e genera in automatico il 

documento di acquisto.

POSTAZIONI
AGGIUNTIVE

La postazione principale di Craft ha la 

possibilità di interfacciarsi a delle 

seconde postazioni sparse per tutto il 

locale con aggiornamenti in tempo reale. 

Questo consente l’aggiunta di un 

ulteriore punto cassa o semplicemente 

di una postazione di lavoro dove c’è il 

bisogno di comunicare o aggiornare 

alcuni dati.

MARKETING E
FIDELIZZAZIONE

Craft permette di avere sempre a 

portata di mano i dati dei propri clienti. 

È possibile inviare SMS per informare i 

clienti sulle nuove offerte, gestire le tue 

personali fidelity card con ricarica a 

punti, servizi o a valore. Infine sarà 

possibile stampare le offerte create sullo 

scontrino fiscale, con regolazione del 

periodo di stampa e del periodo di 

durata.
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