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L’AZIENDA
Arema Emilia Ovest, con sede a San
Prospero Parmense, in provincia di Parma,
da oltre quarant’anni opera nel settore
del retail offrendo servizi di vendita,
installazione e assistenza nell’ambito
dei sistemi di pesatura e del software
per la gestione delle casse.
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LE ESIGENZE
L’azienda necessitava di un software che
consentisse di interfacciare il gestionale
delle casse con le bilance presenti
nel punto vendita; si richiedeva inoltre
che i prodotti modificati aggiornassero
i relativi PLU sulle bilance.
LA SOLUZIONE
Per soddisfare le richieste del cliente
abbiamo proposto la soluzione Tenenga
OmniScaleWin, un’applicazione per
la gestione dei punti vendita dotati
di bilance, destinata ai sistemi operativi
Windows.
Questa soluzione consente di gestire
uno o più negozi. Nel secondo caso tutti
i dati generali (reparti, gruppi
merceologici, operatori, tare ecc…)
vengono trattati in modo coerente
a livello centrale, mentre i prezzi dei
prodotti possono essere personalizzati
per i singoli punti vendita.

La comunicazione con i sistemi di
pesatura prevede l’invio dei dati alle
bilance e la ricezione, da queste ultime,
dei totali e delle transazioni.
Tutte le informazioni ricevute possono
essere visualizzate, stampate e
rappresentate graficamente.
In questo modo il personale addetto
può verificare l’andamento delle vendite
in tempo reale, scaricando i dati dalle
bilance, ed effettuare (laddove previsto)
l’esplosione dello scontrino in cassa.
Per soddisfare le esigenze del cliente
all’applicazione è stato aggiunto un
modulo per l’invio automatico dei PLU
modificati dal software delle casse alle

bilance. La funzione implementata verifica
la presenza di variazioni e le invia alle
bilance in modo automatico.
I BENEFICI
❐ Grazie all’elevata flessibilità delle
funzioni di comunicazione, che utilizzano
il driver dei produttori, OmniScaleWin
si interfaccia con le bilance dei principali
marchi presenti sul mercato (Mettler
Toledo, Ohaus, Italiana Macchi,
Cooperativa Bilanciai, MWCR, Berkel).
❐ Il modulo per le casse consente
l’installazione di OmniScaleWin presso
i punti vendita dove è già presente
un software di back-office.
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