Shopevolution™ 7
Il middleware Omni-channel
Cloud Ready

Migliore Shopping Experience
di tipo mobile e più versatilità
di integrazione con i sistemi
aziendali, per ottimizzare
l’efficienza delle applicazioni
di raccolta dati nel punto
vendita.

Shopevolution - Middleware Omni-channel
Shopevolution 7 di Datalogic aiuta a migliorare l’efficienza operativa del personale presente
in negozio, consente ai clienti di vivere un’esperienza d’acquisto divertente e personalizzata
e permette ai retailer di implementare speciali offerte promozionali, utili ad incrementare il
fatturato del punto vendita.
Applicazioni incluse
• Self-Shopping
• Queue Busting
• Lista della spesa elettronica

• Inventario
• Promozioni personalizzate
• Rifornimento degli scaffali

I retailer hanno finalmente a disposizione una soluzione unica e innovativa, che permette di raccogliere
le informazioni sul comportamento d’acquisto dei propri clienti durante la spesa, per poter inviare
successivamente promozioni più mirate e personalizzate.
Shopevolution è un middleware modulare e Cloud Ready ,che permette ai retailer di scegliere le funzionalità e i
componenti aggiuntivi che meglio rispondono alle proprie esigenze.
Cloud Ready (pubblico o privato) significa che nel momento dello sviluppo, dell’implementazione e della
gestione IT del punto vendita, è possibile beneficiare di tecnologia sempre moderna. Non essendo più
necessario avere il server all’interno del punto di vendita, si riducono i costi per l’hardware, il software e i
servizi di manutenzione. Un solo Cloud può gestire più punti di vendita con differenti prodotti, prezzi, database
clienti, politiche promozionali, fusi orari, ecc.

Modulare, Flessibile, Scalabile
Shopevolution si collega facilmente ai vari
applicativi presenti nel punto di vendita: POS,
gestione dell’inventario, programma fedeltà, CRM,
promozioni e molto altro ancora. Questa facilità
di interconnessione tra i diversi sistemi permette
di personalizzare il più possibile la Shopping
Experience.

Massima Esperienza per Massimo Profitto
Shopevolution è la sola soluzione integrata che aumenta l’efficienza operativa dei retailer e
permette ai consumatori di vivere un’esperienza d’acquisto unica e personale.

Caratteristiche del sistema
SELF-SHOPPING
Permette di fare da sé la scansione dei prodotti
da acquistare, direttamente con il device Joya o il
proprio smartphone. Il cliente può verificare la lista
di quanto già letto e sapere subito il totale; può
ricevere offerte e promozioni personalizzate, sconti
e può muoversi nel negozio con la navigazione
indoor. La funzionalità Self-shopping riduce i costi
operativi, migliora la fedeltà dei clienti ed aumenta
i profitti dei retailer.

ACQUISIZIONE DATI IN
NEGOZIO
Questa sofisticata piattaforma software multipurpose è in grado di ottimizzare le operazioni del
punto vendita. Dalla gestione del magazzino al
rifornimento dei prodotti a scaffale; dall’inventario
di negozio alla riduzione e controllo dei prezzi in
corsia; dalle attività di spedizione/ricevimento
merci alla gestione della spesa con Click & Collect;
dalla raccolta punti alla vendita assistita; e molto
altro ancora. Utilizzare diverse applicazioni su un
unico device, garantisce ai retailer un migliore ROI.

JOYA & SMARTPHONE
Gli utenti possono beneficiare di una shopping
experience omni-channel unica, grazie alla stessa
interfaccia grafica disponibile sui differenti
dispositivi (device Joya ™ Datalogic, smartphone e
altri dispositivi portatili).
Il Joya Touch di Datalogic, sfruttando le potenzialità
date da Shopevolution, è indicato per massimizzare
la user experience. Disponibile in due formati
(palmare e con il manico), i retailer posso decidere
qual’è la soluzione che meglio risponde alle proprie
esigenze.

QUEUE-BUSTING
L’attività di Queue Busting permette ai retailer di
gestire le code che si manifestano sul front-end,
senza la necessità di aprire casse aggiuntive. Il
commesso legge i prodotti mentre le persone sono
in fila in cassa, riducendo così i tempi di attesa
nei momenti di maggior affollamento. Il cliente
apprezza la speciale attenzione che gli viene
riservata e la sua soddisfazione aumenta.

CLOUD READY
Shopevolution 7 può gestire contemporaneamente
diversi punti vendita tramite cloud, eliminando la
necessità di avere l’hardware in loco, ottimizzando le
operazioni e salvaguardando gli investimenti. Diversi
i benefici dati dal cloud: il pagamento in base al reale
utilizzo dello spazio, un facile backup e ripristino
dei dati, flessibilità e scalabilità del sistema, failover
automatico e bilanciamento delle risorse.

FUNZIONALITA’ A VALORE
AGGIUNTO
Shopevolution 7 permette ai retailer di
personalizzare e rendere unica l’esperienza
di acquisto di ogni cliente: Social Shopping,
eCoupons, Lista della spesa e Sondaggi.

Joya Touch - Il Device Consigliato

Shopevolution 7 ha la flessibilità di potersi interfacciare con i diversi hardware dei consumatori, in
quanto compatibile sia con smartphone Apple che Android. Se questi device sono la soluzione indicata
per le spese veloci e con pochi prodotti, il Joya rimane la scelta migliore e consigliata per i grossi acquisti
settimanali.
Il device multi-purpose Joya Touch è disponibile in due modelli: una versione palmare e una con il
manico a pistola. La sua tecnologia di ricarica wireless riduce notevolmente i costi di manutenzione.
Il grande display touch screen è ottimizzato dalla tecnologia SoftSpot™ , che permette agli utilizzatori
di muovere direttamente il tasto di scansione del codice a barre sullo schermo, nel punto dove è più
comodo.
Usare il Joya Touch al posto dello smartphone
permette di:
• Velocizzare la spesa, perchè utilizza una
tecnologia realizzata apposta per leggere i
barcode, e non una telecamera
• Inviare, ricevere telefonate e sms sul proprio
telefono, mentre si fa la spesa
• Conservare la batteria del proprio telefono
• Evitare di danneggiare il proprio telefono
con eventuali cadute durante la spesa
Il device multi-purpose Joya Touch permette
ai retailer di migliorare la shopping experience
dei propri clienti e di aumentare l’efficienza
operativa del punto vendita.

I retailer possono usare il Joya Touch per:
• Aumentare i profitti e tagliare i costi grazie al
Self-Shopping
• Implementare rapidamente ed in modo
efficiente la funzionalità di Queue busting
durante gli orari di maggiore affluenza
• Svolgere le funzioni d’inventario di negozio:
		 – Controllo dei prezzi
		 – Giacenza di magazzino
		 – Rifornimento
		 – Riduzione dei prezzi
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