
La soluzione innovativa 
per il Retail
Basata su Microsoft Azure
Scopri la soluzione per le piccole e medie catene di negozi 
basata su tecnologia Microsoft Azure che consente di 
sfruttare tutti i vantaggi del cloud.
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COCAI è l’applicazione di Var Prime moderna e scalabile in grado di coprire tutte le fasi del pro-
cesso di vendita attraverso un sistema gestito completamente in cloud grazie alla piattaforma 
Microsoft Azure; adattabile a tutte le catene di negozi, si interfaccia con connettori standard a 
Microsoft Dynamics 365.

• Interfaccia e dispositivi

• Utenti e ruoli

• Prodotti

• Sconti e promozioni

• Fidelity cards

• Documenti/transazioni

• Magazzino

• Reportistica

• Facile installazione

• Interfaccia semplice e intuitiva

• Accessibilità e sicurezza nel Cloud

• Aggiornamenti software automatici

• Operatività off-line su casse e tablet 

• Backup dei dati live e ripristino automatico e tempestivo

• Conservazione dei report e dei documenti

• Gestione di catene e gruppi di negozi

Cocai Retail offre supporto nativo a gestures e navigabilità assistita sulle operazioni, grazie ad 
una tecnologia che abilita solo le funzioni utili nel preciso momento in cui l’addetto le esegue in 
base al contesto dell’operazione. I ruoli sono definiti dagli utenti abilitando le funzioni racchiuse 
per processo in un singolo box/tile.  

Il sistema sfrutta la tecnologia Azure e lo Smart Client per gestire in automatico l’aggiornamento 
su tutti i device nonché un sistema di auto aggiornamento di ogni transazione e documento 
grazie ai service bus di Azure per cui ogni dato viene reso disponibile in tempo reale.

Negli ultimi anni i processi Retail hanno 
assunto un ruolo sempre più rilevante 
all’interno dei sistemi informativi azien-
dali. Il POS, limitato in precedenza alla 
funzione di stampa dello scontrino fi-
scale, è oggi il punto di gestione dell’in-
telligence nel rapporto con propri clienti 
e allo stesso tempo uno strumento per 
governare i dati del cliente e del pro-
dotto. Anche le funzioni di head quarter 
sono diventate sempre più complesse: 
visibilità e omogeneità delle informazio-
ni devono essere garantite in ogni mo-
mento, dallo scaffale del negozio fino 
alla centrale acquisti nella sede organiz-
zativa del brand.

Abbiamo sviluppato una soluzione per 
il Retail su piattaforma Microsoft Azu-
re, disponibile offline e online, in grado 
di supportare le aziende nella gestione 
dei punti vendita e nella condivisione 
delle informazioni tra i negozi e la sede 
centrale.

Soluzioni integrate e innovative a supporto dei nostri clienti per la gestione 
dei punti vendita, dimensionate per ogni tipologia di azienda.

Var Prime è la società di Var Group 
dedicata alle soluzioni Microsoft Dy-
namics per la piccola e media impre-
sa con competenze a valore aggiun-
to per i clienti, attraverso soluzioni 
integrate e project management per 
i principali settori industriali, quali: 
Finance, Fashion, Retail and Distri-
bution, Travel, Professional Services, 
Manufacturing.
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PRINCIPALI VANTAGGI

• Ottimizzazione 
   performance

• Controllo e reportin

• Flessibilità nell’attività 
   lavorativa

• Decisioni veloci basate 
   su dati certi

• Automatizzazione processi

• Aumento efficienza 
   operativa

• Interfaccia user friendly

• Adattabile a ogni 
   modello di business

• Piattaforma web 
   oriented  

www.varprime.com

info@varprime.com


