
Software | Hardware | Assistenza tecnica | Dispositivi professionali

Tutto questo è possibile grazie al modulo di gestione dei 
terminali di 3Click. Questo modulo è in grado di rendere 
semplice l’aggiustamento delle quantità o dei prezzi a 
magazzino, la preparazione degli ordini o documenti quali 
fatture, ddt, schede, preventivi, vendita da banco, ecc.

Inoltre è possibile la gestione di ordini direttamente dalla 
sede dei clienti, rimanendo costantemente allineati con le 
giacenze e i prezzi di magazzino, ottimizzando il processo 
di raccolta.

Per il suo funzionamento, il terminale Doplhin sfrutta il 
Cloud Bazzacco, che integrato con il lettore barcode, ne 
permette l’uso praticamente da qualsiasi posto dotato di 
connettività wi-fi, migliorando il servizio verso la propria 
clientela, riducendo i tempi di consegna e gli errori.

TERMINALE SCANPHONE HONEYWELL DOLPHIN
Aggiorna in tempo reale la merce

in arrivo dai fornitori, scarica il materiale in 
partenza per i clienti; emetti bolle, fatture e 

schede, liberamente dal magazzino...
con un semplice terminale wireless! 

EFFETTUA ORDINI DIRETTAMENTE DAI TUOI CLIENTI
tramite terminale, smartphone o tablet,

controllando in tempo reale disponibilità e prezzi!

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

 Compatibile con dispositivi dotati di wifi e lettore barcode.
 Possibilità di preparare il corpo di ordini, ddt, fatture, ecc. direttamente dal magazzino.
 Possibilità di aggiustare il magazzino in tempo reale.
 Possibilità di utilizzare delle picking list.
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DOLPHIN, IL COMPUTER PALMARE AZIENDALE
più avanzato di Honeywell, offre connettività in tempo reale

e funzionalità di acquisizione dati all’avanguardia.

AGGIUSTAMENTO MAGAZZINO Tramite questa procedura è possibile spostarsi all’interno del proprio 
magazzino, richiamare i prodotti tramite lettura del codice a barre o ricerca testuale e correggere le quantità 
e/o il prezzo di vendita impostando il valore direttamente sul terminale. Le modifiche avvengono in tempo 
reale (sfruttando la connessione wi-fi del terminale) senza richiedere la connessione fisica del dispositivo al 
PC con cavo USB o tramite le apposite culle.

PREPARAZIONE ORDINI E DOCUMENTI  Sfruttando la procedura carrelli, è possibile, sempre tramite lettura 
o ricerca diretta dei prodotti dal magazzino, preparare il corpo di un documento (ordini, fatture, schede, 
vendita da banco, ecc.). Una volta completata la lettura dei vari codici a barre, dal programma 3Click è 
possibile richiamare il carrello appena popolato con i prodotti aggiunti dal magazzino e creare velocemente 
il documento.

INTERROGAZIONE PREZZI   Tramite questa procedura è possibile spostarsi all’interno del proprio magazzino, 
richiamare i prodotti e verificare i prezzi di vendita o di acquisto.

PICKING LIST La procedura permette di consultare direttamente il contenuto di un ordine dal proprio 
terminale portatile e di utilizzare il terminale per leggere i codici a barre dei prodotti in ordine, e poter 
verificare in tempo reale la corrispondenza con l’ordine stesso.

POSSIBILITÀ
DI LETTURA

CODICI A BARRE

NON RICHIEDE NESSUNA 
CONNESSIONE FISICA

DEL DISPOSITIVO AL PC

CONTATTARE IL NUMERO  049 9461900.

PER INFORMAZIONI


