
Con un’interfaccia utente semplice ed intuitiva, ed un design accattivante, la soluzione Kiara Cloud 
di Konvergence racchiude in sé innovazione tecnologica a portata del tuo negozio. Le normali 
funzionalità di cassa sono state incorporate in uno strumento unico che rende la gestione del pun-
to vendita flessibile e in linea con le evoluzioni del business garantendo accesso ad un mon-
do di servizi. L’utilizzo di tablet e smartphone, connessi ad internet, semplificano definitivamente il 
concetto del punto cassa che da statico diventa MOBILE.
Kiara Cloud per il general merchandising è la soluzione che permette di gestire la propria attività 
in mobilità. 

• Dal cloud è possibile configurare e gestire l’azienda, i reparti, i prodotti ed i listini, perso-
nalizzare i documenti, ed accedere a report e statistiche di dettaglio.

• Dal tablet si accede alle funzionalità tipiche di un punto cassa, con la completa gestione 
del ciclo di vendita.

Per il tuo negozio



Kiara Cloud è una soluzione pensata per migliorare l’efficienza di un negozio di general merchan-
dising. Ogni movimento, ogni variazione, è registrata e disponibile in real time sia sul cloud che sul 
tablet. Kiara cloud consente la vendita in modalità offline, una volta ristabilita la connessione inter-
net, i dati saranno aggiornati su tutti i sistemi. 

Dal cloud, accessibile da qualsiasi postazione 
connessa ad internet, sarà possibile configurare i 
listini, i prodotti, i reparti, i PLU e i prezzi associati 
ai singoli prodotti. 
Inoltre, è possibile gestire  i diversi movimenti 
di magazzino, la reportistica e documentazione 
ad esso associata con elevati livelli di persona-
lizzazione dei documenti. Disponibili in real time 
report e analytics sul venduto, per marca, per 
prodotto, per tipo di prodotto e per reparto.
Inoltre, è possibile emettere fatture dopo l’emis-
sione dello scontrino oltre a poter gestire la crea-
zione degli utenti ed i relativi ruoli (admin, store 
manager, cassiere…). 

Dal tablet dedicato al punto cassa ogni attività è 
sotto controllo. Sarà possibile comporre  lo scon-
trino in diverse modalità di vendita (a codice a 
barre, a reparto, a prodotto, a peso….) applicare 
sconti, per singolo prodotto o per importo, diretta-
mente dal tablet, modificare dinamicamente le 
quantità e i prezzi, ricercare il prodotto in base al 
codice a barra o tramite la descrizione. 
Inoltre, è possibile sospendere e riprendere la 
composizione dello scontrino, e accedere a mol-
teplici metodi di pagamento. 
Inoltre, Kiara Cloud consente la gestione del reso, 
della nota di credito, della prenotazione prodotti. 
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