
Tabaccherie
Fata LE Touch Smoke

 Fata LE Touch Smoke è il prodotto 

specifico per gestire Tabaccherie. 

 Sigarette e accessori per 

fumatori, valori bollati, Gratta e 

Vinci, gomme, caramelle e tutti 

gli altri  prodotti venduti da una 

tabaccheria vengono gestiti al meglio 

grazie a Fata LE Touch Tabacchi.

 L’interfaccia di vendita ottimizzata 

per un utilizzo con monitor Touch 

Screen è studiata per rendere il 

lavoro degli operatori rapido ed 

esente da errori.

 L’utilizzo di Stampanti Fiscali 

di ultima generazione permette 

di emettere Scontrini Fiscali, Non 

Fiscali e Misti (Tabacchi + Caramelle) 

evitando l’utilizzo manuale della 

calcolatrice.



Prezzi Sempre Aggiornati
Collegando la postazione cassa alla linea ADSL è possibile 

aggiornare automaticamente i prezzi dei tabacchi e dei 

Gratta e Vinci presenti nell’archivio. Non si correrà più il 

rischio di vendere prodotti a prezzi errati.

La vendita diventa rapida grazie alla lettura dei barcode 

presenti sui pacchetti di sigarette, sulle stecche (automati-

camente vengono scaricate le quantità presenti nella stec-

ca) e sui biglietti Gratta e Vinci.  

Grazie a funzioni specifiche è possibile registrare tutte le 

uscite di cassa. Pagamenti fornitori, prelievi o pagamenti re-

lativi a vincite con lotterie e Gratta e vinci (anche registrate 

con uno scontrino “in corso”) determinano uscite di denaro 

dal cassetto e a fine serata report dettagliati permettono di 

analizzare al meglio tutte le operazioni effettuate. Attivando 

il Controllo Operatori sarà anche possibile risalire al cas-

siere che ha effettuato ogni singola operazione.

Nel caso in cui la tabaccheria sia dotata di 

Distributore Self Service sarà possibile 

gestire il carico dei tabacchi effettuato e 

quindi monitorare periodicamente  le vendite 

effettuate al fine di valutare o meno la conve-

nienza del suo utilizzo.

Stampa Modello U88
Prima di vendere le sigarette è necessario acquistarle, e 

prima di acquistarle è necessario ordinarle. Grazie a Fata 

LE Touch è possibile compilare l’ordine immettendo di-

rettamente i Kg. di sigarette da acquistare (o il numero di 

pacchetti) per poi stamparlo su di una comune stampante 

Laser o, in alternativa, esportarlo in formato standard PDF 

per trasmetterlo via e-mail al magazzino dove le sigarette 

vengono acquistate.

Se si riforniscono piccole tabaccherie munite di patentino, 

sarà possibile scalare dal magazzino le quantità relati-

ve e analizzare anche in questo caso le vendite effettua-

te.          

Non ci sono problemi... Fata LE Touch trasmette via inter-

net i dati dove vuoi tu, e tramite un notebook o un tablet 

di ultima generazione sarà possibile analizzare in qualsiasi 

momento tutte le vendite effettuate dai vari negozi.
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