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INTRODUZIONE 
Il FireShop.NET effettua, in modo completo, la gestione delle Fidelity Card, delle raccolte punti & dei premi. 

 

Con semplici strumenti è possibile le regole per l’accumulo dei punti: 

 1 Punto per Ogni Articolo “Dentifricio Bianco”. 

 3 Punti per ogni Detersivo acquistato. 

 1 Punto Extra per ogni euro speso. 

Altri strumenti consentono di codificare, in modo semplice e veloce, le Fidelity Card consegnate ai clienti. La 

piena integrazione nel POS consente una rapida selezione dal POS stesso potendo scegliere di variare le 

informazioni o controllare il saldo dei punti. 

Altra caratteristica importante del modulo Fidelity & Punti è rappresentata dalla possibilità di definire i 

premi che saranno consegnati. 

Possono essere definiti 2 tipologie di premi: 

Premi a punti 

Classico premio che si ottiene raggiungendo la soglia di X punti 

 

Premi a punti + contributo 

Premio che si ottiene raggiungendo la soglia di X punti + un contributo 

 

 

I premi storneranno automaticamente i punti dalla Fidelity chiudendo il cerchio… In questo modo, 

attraverso queste semplici operazioni è possibile gestire quasi in automatico questa gestione. 
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LA GESTIONE DELLE FIDELITY CARD NEL POS 
Le Fidelity Card sono completamente integrate nel modulo POS. Vengono spesso utilizzate per consentire ai 

propri clienti di effettuare delle raccolte punti e/o riservare loro delle promozioni. 

Inoltre, consentono di effettuare delle statistiche sulle abitudini di acquisto dei propri clienti, la frequenza 

di acquisto ecc. 

Quasi tutte le fidelity card prodotte sono dotate di un codice a barre o una banda magnetica / chip. Questo 

per consentire una rapida selezione nel POS. 

 

Infatti è sufficiente leggere la fidelity card con il lettore bar code e automaticamente viene selezionato il 

cliente nel POS. 

 

Nel display del POS viene visualizzato il nome del cliente e il saldo dei punti totalizzati. 

Vendendo semplicemente gli articoli, in base alle regole specificate nelle promozioni, vengono accumulati 

ulteriori punti e applicati gli sconti riservati. 
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La fidelity card può essere anche impostata manualmente utilizzando il comando Fidelity. 

 

Verrà visualizzata la finestra che consente di ricercare la fidelity card per  

 

E’ sufficiente impostare il codice fidelity, il nome o la ragione sociale del cliente o il codice fiscale e cliccare 

sul comando Ricerca (o premere il tasto Invio). 

Nella griglia sottostante verranno visualizzati tutti i dati riscontrati. 

Per selezionare un utente da utilizzare nel POS è sufficiente cliccarci sopra. 

Per avere ulteriori informazioni sull’utente, ad esempio per controllare il saldo dei punti o apportare 

qualche variazione all’anagrafica cliccare sul comando  posto in basso a destra al cliente. 
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Verrà visualizzata l’anagrafica del cliente. 

 

Per variare delle informazioni è sufficiente apportare le modifiche e confermarla con il comando Salva. 

CODIFICARE UNA NUOVA FIDELITY CARD 

Per codificare una nuova fidelity card, cliccare sul coma Fidelity.  

 

Dalla sezione visualizzata cliccare sul comando Crea Nuovo. 
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Verrà visualizzata una nuova scheda che consente di codificare la nuova fidelity. 

 

Inseriti i dati desiderati, cliccare su Salva per confermare il nuovo inserimento. 

Il campo più importante di questa sezione è il Fidelity Code che rappresenta il codice identificativo per 

selezionare automaticamente dal POS. Solitamente questo campo corrisponde al codice a barre riportato 

sulla scheda Fidelity o al codice memorizzato nella banda magnetica. 

Questo codice può essere generato automaticamente o inserito manualmente dall’utente. Per generarlo 

automaticamente cliccare sul comando Genera. 

 

E’ sufficiente selezionare il formato desiderato, l’eventuale prefisso da adottare (consigliato 4 o 2) e cliccare 

su Rigenera per visualizzare un anteprima e Salva per memorizzarlo. 
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E’ possibile automatizzare la creazione del codice in modo da farlo generare automaticamente 

all’inserimento di un nuovo cliente. 

Per creare questa regola visualizzare le opzioni generali del programma tramite il comando Opzioni 

presente in Configurazione. 

 

Visualizzare la scheda Soggetti. 

 

Nella sezione Opzioni per la generazione automatica dei codici fidelity vengono stabilite le regole per far 

generare automaticamente il codice Fidelity. 

Quando s’inserisce un nuovo cliente, genera automaticamente il codice fidelity 

Abilitando quest’opzione, quando s’inserisce un nuovo cliente, automaticamente viene creato un 

codice fidelity in base al formato stabilito nei campi Formato Fidelity Code, Prefisso Fidelity Code e 

Lunghezza Fidelity Code.  
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Genera codice sequenziale 

Abilitando quest’opzione, il codice fidelity generato sarà del tipo sequenziale (1, 2, 3 ….) altrimenti 

sarà del tipo causale. 

 

Visualizza finestra genera Fidelity Code 

Abilitando quest’opzione, nella generazione del codice fidelity viene visualizzata la finestra che ne 

consente la personalizzazione, altrimenti il processo sarà automatico. 

 

 

 

 

DESELEZIONARE UNA FIDELITY CARD DAL POS 

In alcuni casi potrebbe essere utile rimuovere la selezione della fidelity card dal POS. Ad esempio, il cliente 

chiede di verificare solo il saldo dei punti accumulati senza acquistare nulla oppure il cliente decide di non 

comprare più nulla. 

In questo caso selezionare normalmente la fidelity card come stabilito nei paragrafi precedenti e, terminata 

la consultazione / operazione, cliccare sul comando Fidelity. 

 

Visualizzata la gestione delle fidelity cliccare su No Fidelity per annullare la sezione della fidelity. 
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REGALARE DEI PUNTI 

Potrebbe capitare di voler regalare dei punti a dei clienti, indipendentemente dai punti accumulati per la 

vendita dei prodotti. 

Per effettuare questa operazione è possibile utilizzare il comando Aggiungi Punti. 

 

Tale comando, dalle impostazioni di default, non è visibile. E’ possibile aggiungerlo sia nella barra dei 

comandi che tra i tasti del tastierino. Per ulteriori informazioni su come aggiungerlo consultare la 

Personalizzazione del POS presente nel capitolo della gestione del POS. 

 

Cliccando sul comando Aggiungi Punti viene aggiunto un punto singolo. E’ possibile cliccare tante volte 

quanti sono i punti da aggiungere. Ovviamente, aggiunto un punto, è possibile utilizzare il comando 

Modifica Quantità per impostare la quantità desiderata. 

 

STORNARE MANUALMENTE DEI PUNTI 

Potrebbe capitare di voler stornare dei punti a dei clienti, indipendentemente da quelli stornati in 

automatico con la consegna premi. 

Per effettuare questa operazione è possibile utilizzare il comando Storna Punti. 

 

Tale comando, dalle impostazioni di default, non è visibile. E’ possibile aggiungerlo sia nella barra dei 

comandi che tra i tasti del tastierino. Per ulteriori informazioni su come aggiungerlo consultare la 

Personalizzazione del POS presente nel capitolo della gestione del POS. 

Cliccando sul comando Storna Punti viene rimosso un punto singolo. E’ possibile cliccare tante volte quanti 

sono i punti da stornare. Ovviamente, stornato un punto, è possibile utilizzare il comando Modifica 

Quantità per impostare la quantità desiderata. 
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LA GESTIONE DEI PREMI 
Il programma consente la completa gestione dei premi da consegnare ai clienti nelle raccolte punti. 

E’ possibile sia definire premi standard, ossia che vengono consegnati al raggiungimento di della soglia 

punti prevista, sia premi con contributo, ossia premi che vengono consegnati al raggiungimento della soglia 

ma che necessitano di un contributo economico. 

Inoltre è possibile gestire premi che possono essere ritirati con entrambe le modalità. 

Un’altra caratteristica importante nella definizione dei premi è la gestione della giacenza dei singoli premi. 

Infatti, definendo la disponibilità dell’articolo viene gestita automaticamente la condizione “fino ad 

esaurimento merci”. 

 

La prima operazione da effettuare è quella della definizione dei premi. Per accedere a questa sezione 

cliccare sul comando Anagrafica Premi presente in POS / Gestione Fidelity. 

  

Verranno visualizzati tutti i premi definiti. 
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Ogni premio può essere caratterizzato dalle seguenti informazioni: 

 

Descrizione Premio  Indica la descrizione del premio. 

Codice a barre   Indica il codice a barre del premio. 

Archiviato Se abilitato, il premio non potrà essere più consegnato. 

Questa opzione viene utilizzata quando la promo finisce e ci 

sono ancora premi disponibili. 

Punti senza contributo  Quanti punti sono necessari per ritirarlo. 

Punti con contributo Quanti punti sono necessari per ritirarlo e il contributo da 

chiedere al cliente. 

QT Premi Quanti premi sono disponibili per la consenga. Il campo QT 

Consegnati, valutato automaticamente, visualizza quanti 

premi sono stati già consegnati e il relativo Saldo 

Disponibile. 

 

Codificati tutti i premi della campagna si può procedere alla consegna ai vari clienti. 
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LA CONSEGNA DEI PREMI 
La sezione Consegna Premi consente di consegnare i premi ai propri clienti, stornando automaticamente i 

punti utilizzati. 

Per accedere sezione è sufficiente cliccare sul comando Consegna Premi presente nei comandi del POS. 

 

NOTA: Se questo comando non dovesse essere visibile, abilitarne la visualizzazione nella configurazione del 

layout del POS. Ulteriori informazioni sono disponibili nel capitolo della gestione del POS. 

Verranno visualizzati tutti i premi ritirabili dal cliente fidelity selezionato. 

 

Per consegnarlo è sufficiente cliccare sul premio desiderato. Da notare che in questo elenco vengono 

visualizzati solo i premi che possono essere ritirati, escludendo tutti i premi che richiedono un monte 

premio superiore. 

L’elenco dei punti disponibili dal cliente è riportato anche nel comando di scorrimento superiore. 
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VISUALIZZARE L’ELENCO DEI PREMI CONSEGNATI 

La sezione Premi Consegnati consente di consultare i premi consegnati ai vari clienti. Per accedere a tale 

funzione selezionare, dal POS, il comando Operazioni Cassa. 

 

Dall’elenco delle operazioni selezionare Premi Consegnati. 

 

Verrà visualizzato l’elenco dei premi consegnati. 
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Selezionando un premio e cliccando sul comando Visualizza Premio verrà visualizzato il dettaglio della 

consegna selezionata. 

 

Selezionando un premio e cliccando sul comando Elimina Premio la consegna del premio verrà eliminata e i 

punti stornati al cliente verranno ripristinati. 

CONSEGNARE I PREMI DALL’AREA AMMINISTRATIVA 

I premi possono essere consegnati ai vari clienti anche dall’area amministrativa del programma. Per 

espletare tale situazione è sufficiente cliccare sul comando Consegna Premi presente in POS. 

 

 

Verranno visualizzati tutti i premi consegnati ai vari clienti. 
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Per inserire un nuovo premio cliccare sul comando Inserisci. 

 

Selezionare il cliente desiderato e cliccare su Avanti. 

 

Selezionare il premio da consegnare e la tipologia di assegnazione e cliccare su Fine. 
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L’UTILITY AZZERAMENTO PUNTI 
L’utility Azzeramento Punti consente l’azzeramento dei punti di uno o più clienti. Per avviare questa utility 

cliccare sul comando Azzeramento Punti presente in POS / Utility. 

 

Verrà visualizzata l’utility che consente di selezionare un singolo cliente, i clienti appartenenti ad una 

determinata città / pro, o tutti i clienti  (tutti i campi vuoti). 

 

E’ possibile azzerare anche i clienti che hanno punteggi “inferiore a …” o “superiore a…”. 

Impostati i filtri desiderati cliccare sul comando Anteprima. 

 
 

Verranno visualizzati tutti i clienti trovati. La colonna Azzera consente di selezionare o deselezionare i clienti 

da azzerare. Per avviare l’azzeramento cliccare su Azzera. 
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L’UTILITY STAMPA PUNTI 
L’utility Stampa Punti consente di stampare i punti accumulati dai vari clienti. Per accedere a tale 

funzionalità cliccare sul comando Stampa Punti presente in POS / Stampe. 

 

Verrà visualizzata la sezione che consentirà di filtrare i dati dei clienti da stampare. 

 

L’opzione Escludi Clienti senza punti consente di escludere i clienti con saldo punti zero.  

L’opzione Stampa Dettagliata consente di stabilire se stampare un elenco sintetico o un elenco con tutte le 

transazioni fatte dal cliente. 

Le opzioni Ordinamento consentono di stabilire se ordinare i dati per cliente o per punteggio. 

Per avviare l’anteprima di stampa cliccare sul comando Stampa. 
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Esempio Layout Stampa Sintetica 

 

 

Esempio Layout Stampa Sintetica 
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LA STAMPA ANALISI MARKETING 
La stampa Analisi Marketing consente di analizzare il volume di affari generato dai clienti fidelity, il valore 

della spesa media e la frequenza di acquisto. 

Per accedere a questa statistica, cliccare sul comando Stampa Analisi Marketing presente in POS / Stampe. 

 

Verrà visualizzata la sezione che consente di filtrare i dati. 

 

Per avviare l’anteprima di stampa cliccare su Stampa. 

 

Esempio Layout Stampa Sintetica 
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Esempio Layout Stampa Dettagliata 


