Servizi in Cloud per l’esercente
RCH XStore è il backoffice in Cloud dedicato agli esercenti. Una dashboard sempre aggiornata per
ottenere report in tempo reale sull’andamento dell’attività e per monitorare il punto cassa anche da
remoto. Un sistema indispensabile per gestire e far crescere il proprio business.
Risparmia tempo, incrementa la produttività e semplifica il lavoro con i servizi in Cloud di RCH dedicati
alla tua attività. Con il profilo PREMIUM, è possibile consultare illimitatamente documenti emessi,
incassi e statistiche sulle vendite e controllare l’andamento del proprio negozio anche a distanza.

BACKOFFICE IN CLOUD

Dal backoffice in Cloud è possibile controllare tutti i flussi di vendita e gestire in tempo
reale la propria attività da qualsiasi dispositivo e ovunque ci si trovi. Per rispondere
alle diverse esigenze degli esercenti, il backoffice è disponibile:
• Nella versione PERSONAL, per monitorare con cadenza giornaliera le vendite e i
documenti emessi di un unico punto cassa.
• Con licenza PREMIUM, attivabile dal marketplace RCH XMarket, per disporre delle
seguenti funzionalità aggiuntive:

Visualizzazione delle statistiche di vendita
Visualizza in tempo reale i dati di vendita per
controllare in modo dettagliato le performance
dell’attività e accedere ad un’analisi completa
sull’andamento del proprio business.
Consulta le dashboard dedicate, salva e scarica
report completi relativi a incassi, articoli più venduti
e scontrini medi per periodo e prendi decisioni
strategiche in modo semplice e immediato.

Consultazione dello storico dei documenti

Consulta lo storico dei documenti emessi (documenti
commerciali, di reso, fatture) selezionando l’arco
temporale di tuo interesse. Un archivio in Cloud
che consente di gestire la propria attività anche
comodamente da pc o smartphone in remoto.

Accesso al registro dei corrispettivi
Accedendo al registro dei corrispettivi è possibile
verificare tutte le informazioni trasmesse in formato
XML all’Agenzia delle Entrate, visualizzare i dati di
riepilogo per ciascun punto cassa e controllare la
data di invio dell’ultimo corrispettivo. Una funzionalità
in Cloud indispensabile per tenere sempre sotto
controllo la regolarità dell’invio dei corrispettivi, in
particolare per chi gestisce più negozi o più punti
cassa.

Collegamento con il network CGN

Grazie al collegamento diretto al network di
commercialisti CGN, i corrispettivi vengono
inviati via e-mail allo studio della rete prescelto,
riducendo i margini di errore e i tempi operativi
nelle comunicazioni fiscali e contabili.

Sei un esercente e possiedi una soluzione di cassa RCH o MCT? Entra nell’area riservata
con le tue credenziali, attiva il profilo Premium e accedi a tutte le funzioni a te dedicate.
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