
DIGI-TECH 5.0
IL FUTURO INIZIA ADESSO

DIGITALIZZA LA TUA IMPRESA E 
RECUPERA FINO AL 110% DELL' INVESTIMENTO



PMI e retail sono tra i settori più colpiti dalla
pandemia, che ha accelerato l'esigenza di 
 innovazione e trasformazione digitale: oggi  
è diventato indispensabile dotarsi di
sistemi automatizzati, di intelligenza
artificiale, di omnicanalità nelle vendite. 
Adattarsi al cambiamento, e farlo
immediatamente, è l'unica strada possibile
per rimanere sul mercato, essere
competitivi ed aumentare i profitti.
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IMPRESA 5.0: 
il futuro è oggi. Ed è digitale,
connesso, esperienziale. 

LA SOLUZIONE? DIGI-TECH 5.0:
DIGITALIZZA LA TUA IMPRESA O IL TUO

NEGOZIO E RECUPERA FINO AL 110%
DELL'INVESTIMENTO



DIGI-TECH 5.0:
DIGITALIZZA LA TUA IMPRESA O IL TUO NEGOZIO E 

RECUPERA FINO AL 110% DELL'INVESTIMENTO

automatizzare i processi operativi
controllare tutti i dati necessari per prendere decisioni in modo fluido,
veloce e certificato
aumentare, conseguentemente, i profitti nel medio periodo 

Digi-tech 5.0 è il progetto per digitalizzare imprese e negozi:  altamente
specializzato, modulare e flessibile, grazie al proprio software gestionale di
ultima generazione consente di operare in configurazioni diversificate e di
soddisfare ogni specifica necessità, esigenza e stile di retailer e
imprenditori, per: 



ALCUNE DELLE 
TECNOLOGIE DIGI-TECH 5.0

Sistemi touch screen:
per la fase di gestione quotidiana

Cassetto elettronico: 
per il cash management

Lettori ottici  scanner

Registratori
telematici



Offerte:
 

Ordini e listini:

Report e statistiche: Magazzini:

Le nostre tecnologie per automatizzare i
processi operativi e aumentare i profitti nel

medio periodo.

Taglio Prezzo
Sconto % 
Sconti misti su Gruppo Articoli
MXN (3×2)
Offerte a Quantità e soglia
attivazione
Coupon Emessi e Redenti
Fidelity Card e Campagne di
Marketing

Ordine Fornitore da scaffale
Ordine da Terminalino Mobile
Ordine Multi Fornitore
Analisi Miglior Fornitore
Ordine Cliente
Saldo Ordine
Trasformazione Ordine in altri documenti
Gestione Listini dei Fornitori
Importazione Listini in Excel
Gestione del Sell In

Analisi degli Acquisti
Analisi delle Vendite e dei Margini per
Reparto,Articolo e Merceologica
Articoli più Venduti
Statistiche ON-LINE su Smartphone
Controllo degli Operatori di Cassa
Quadratura Cassa dettagliata
Rapporto fra 2 periodi
Stampe personalizzate
Report Generator per la stampa di
Frontalini/Etichette da scaffale

Carico Magazzino
Carica Multi Magazzino
Carico Magazzino da Fattura
Elettronica
Carico Magazzino tramite dispositivi
Mobile
Fattura Accompagnatoria e Fattura
Differita
Reso a Fornitore e Nota di Credito
Analisi degli Acquisti e dei Margini
Controllo delle Giacenze On Line



Produzione e lotti:
 

Documenti e prima nota:

Fatturazione elettronica:
Integrazione 
distributori e fornitori

Con la Fatturazione Elettronica è possibile gestire
completamente il processo di fatturazione, sia ciclo attivo
che ciclo passivo, lo scambio di fatture elettroniche tra
privati (B2B) e con la Pubblica Amministrazione (B2G). Il
servizio è perfettamente integrato con il gestionale
utilizzato in azienda e automatizza l’intero iter di
fatturazione.  Tutte le nostre applicazioni software e
gestionali sono totalmente predisposte per l’invio e la
ricezione delle fatture elettroniche per tutte le tipologie di
attività commerciali.

Fatture e Ddt
Fatture da scontrino
Documenti di Acquisto
Nota di Credito
Reso a fornitore
Trasferimento merce fra punti vendita
Scarti e Rotture
Inventario Totale e Rotazione
Rettifica Giacenza
Scontrini

Gestire la distinta base
Gestire la produzione di ogni singolo preparato
Gestire il magazzino delle materie prime
Gestire i laboratori e i tempi di produzione
Stampare statistiche dettagliate sull’andamento
dell’intera filiera produttiva, anche da
Smartphone o Tablet
Gestire i lotti di produzione e la tracciabilità
Gestire le stampe di etichette adesive per la
produzione

Il software di Opificio Tecnologico S.r.l., è integrato
con i più importanti fornitori e distributori nel
territorio Italiano in molteplici ambiti. Permette di
ricevere direttamente nel gestionale tutti i listini,
senza dover più inserire articoli manualmente, tutti
documenti elettronici ( Ddt, Fatture ecc..), offerte
volantino. Inoltre, il Software è interfacciato con i
più importanti BRAND di tecnologie del settore
Casse, Bilance, Terminali MobilI, Etichette
elettroniche e Cassetto elettronico.

Le nostre tecnologie per  automatizzare i
processi operativi e aumentare i profitti nel

medio periodo.



oggi, è un investimento che può generare liquidità. 

DIGI-TECH 5.0 
è il futuro della tua impresa.

Con gli incentivi e le opportunità presenti oggi, è possibile 

RECUPERARE FINO AL 110% DELL'INVESTIMENTO 

Digi-tech 5.0 è un progetto tecnico-finanziario personalizzato e sicuro che può creare
liquidità. 

Digi-tech è lo strumento per rimanere, e vincere, sul mercato, essere competitivi,
aumentare i profitti. Le nostre tecnologie hardware e software, altamente innovative,,
con interfacce grafiche semplici, gradevoli e di facile utilizzo, offrono un supporto
efficiente ed intuitivo e soddisfano ogni requisito per garantire la massima copertura
economica all'investimento



INNOVAZIONE    E  DIGITALIZZAZIONE

Dall’analisi, allo sviluppo fino all’installazione e alla
formazione del personale, Digi-tech 5.0 è il progetto che
segue e sviluppa tutte le fasi della digitalizzazione delle
imprese, ponendo la massima attenzione alle richieste e
necessità del cliente, garantendo un servizio di assistenza
post vendita rapido e professionale.

azienda di Opificio Group s.r.l., che raggruppa oltre 15 Startup
Innovative riconosciute dal MISE, Ministero dello Sviluppo
Economico, attive prevalentemente nel settore ambiente,
energia, edilizia, IT, elettronica, meccatronica, robotica ed
automazione.

DIGI-TECH 5.0 
è un progetto di Opificio Tecnologico 

DIGI-TECH 5.0:



Opificio Tecnologico S.r.l.  è partner di 

DIGI-TECH 5.0
IL FUTURO INIZIA ADESSO

DIGITALIZZA LA TUA IMPRESA E 
RECUPERA FINO AL 110% DELL' INVESTIMENTO


