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SHOPEVOLUTION™ 7
Shopevolution 7 è il nuovo middleware
omni-channel di Datalogic per gestire
le attività di Self-shopping, Queuebusting e di raccolta automatica dei dati
all’interno del punto vendita.
I tre maggiori punti di forza introdotti in
questa versione di Shopevolution sono:
SUPPORTO CLOUD- MULTI STORE
Shopevolution 7 è Cloud-ready e fornisce
ai retailer i seguenti principali vantaggi:
• Non è più necessario avere un Server
Shopevolution nel punto vendita,
favorendo così la riduzione dei costi
per l’hardware, il software ed i servizi
di manutenzione.
• Un solo Shopevolution 7 Cloud MultiStore può gestire più di un punto
vendita; ogni singolo negozio può
mantenere i propri prezzi, gestire il
proprio database clienti, settare la
propria policy delle promozioni, gli
orari, ecc…
SUPPORTO DEL JOYA™ TOUCH
Shopevolution 7 supporta sia il device
multi-purpose Joya Touch di Datalogic,
ideale per tutti gli ambienti retail (SelfShopping, Queue-busting, raccolta dati
in negozio, Click & Collect e molto altro
ancora), sia gli Smartphone. Sfruttando
la stessa interfaccia grafica (GUI) sui
differenti dispositivi, assicura ai clienti
un’esperienza d’acquisto omni-channel.
FUNZIONALITA’ A VALORE AGGIUNTO
PER IL CONSUMATORE
Shopevolution 7 assicura una shopping
experience senza precedenti grazie
anche alle nuove e migliori funzionalità a
valore aggiunto, come il Social shopping,
gli eCoupons, la Lista della Spesa e le
Ricerche di Mercato.

CARATTERISTICHE

MERCATI-APPLICAZIONI

• Shopevolution 7 supporta la famiglia completa
di prodotti Joya così come smartphone
• Supporta il Cloud
• Personalizzazione della GUI per le videate del
Joya
• Personalizzazione dell’aspetto della Entrance
unit
• Gestione delle Promozioni interne e dei Punti
Fedeltà; Pieno supporto per le promozioni
esterne
• Pull/Push marketing
• Shopping List
• Regole di configurazione di sistema (creazione
task personalizzati in calendario, attività di
import/export e definizione di nuove regole di
audit)
• Sistema centralizzato di validazione cliente
• Suite Back-office (menu, reports, etc.)
• Queue-busting, applicazioni di raccolta dati
all’interno del punto vendita, Click & Collect e
molto altro ancora
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Self-Shopping
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Queue-busting
Click&Collect
Applicazioni di raccolta dati nel
punto di vendita

www.datalogic.com

BENEFICI PER I PARTNERS
Profitti provenienti da:
• Joya device e tutti gli accessori
• Licenze software di Shopevolution
• Accordi per supporto Software
SERVIZI PROFESSIONALI
• Business Consulting
• Project Management
• Programmazione Software
• Controllo Qualità
• Training e supporto on-site

SPECIFICHE TECNICHE

SHOPEVOLUTION™ 7
ARCHITETTURA
PIATTAFORMA SOFTWARE
SISTEMA OPERATIVO
DATABASE
DEVICE SUPPORTATI
SMARTPHONES SUPPORTATI

J2EE e J2SE
Microsoft Windows Server, Linux
MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL
Joya Touch, Joya X1, Joya X2 e Joya X2 GP (General
Purpose)
iOS: Version 8.0 o successivo;
Android: Version 4.0.3 (API 15) o successivo

INTEGRAZIONE CON I SISTEMI DI NEGOZIO
POS SYSTEM
LOYALTY SYSTEM
SELF-PAYMENT E SELF-CHECKOUT
DELI COUNTERS

Toshiba Tec, NCR, Wincor-Nixdor, Laser Symag,
Extenda, Oscar e altri
CLL e altri sistemi locali
Wincor Nixdorf, Toshiba Tec, NCR e altri
Wincor Nixdorf, Toshiba Tec, NCR e altri

CLOUD SUPPORTATO
PROVIDER SUPPORTATI

Qualsiasi fornitore di piattaforma cloud

• On-line meetings e webinars
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