
Il patrimonio più importante per il tuo Negozio sono i clienti e il fatturato che essi generano: SFRUTTA AL MEGLIO IL LORO POTENZIALE.
XPS CLOUD è una versione di WINeyes che sfrutta un servizio innovativo di condivisione dei dati, in tempo reale, che offre un nuovo modo di 
lavorare e di gestire il Negozio di Ottica in modo più Efficace, più Efficiente, più Vantaggioso.
Grazie a questa nuova tecnologia all’avanguardia, la stessa utilizzata dagli Istituti Bancari e per il Treading on-line, avrai la possibilità di archiviare i 
dati della Tua azienda presso i Server di IT Experience, in modo del tutto sicuro e protetto.
Potrai accedere alle schede dei clienti o registrare una vendita, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento con una semplice connessione ad 
internet.
XPS Cloud, il sistema di controllo della tua Azienda, sempre con te.

A tutte le tipologie di Negozi di Ottica.

XPS cloud permette di espandere la tua Organizzazione dislocando le postazioni di lavoro dove richieste. È uno strumento flessibile che si adatta 
alle specifiche esigenze del Singolo punto vendita, delle realtà Multi-negozio e delle medie e grosse Catene.

Questa tecnologia sta sempre più mutando il modo di fare business delle aziende e propone un nuovo approccio alla tecnologia vista come
un Servizio e non come uno strumento. La conoscenza in TEMPO REALE aumenta esponenzialmente l’efficacia del tuo Business.

ECONOMICI: Questo servizio riduce notevolmente l’investimento tecnologico richiesto (in software, hardware, consumo elettrico, connettività, 
sicurezza) – TUTTO QUESTO LO FORNIAMO NOI, garantendoti un’infrastruttura tecnologica professionale, all’avanguardia e costantemente 
aggiornata, a costi ridotti. Aumenta il tuo potenziale tecnologico.

GESTIONE DEI DATI E DOCUMENTI: L’estrema flessibilità del sistema ti permette di iniziare in un luogo e finire in un altro: emettere una fattura, 
inserire un cliente, verificare le vendite dei tuoi collaboratori… NON LASCERAI PIU’ UN LAVORO A METÀ.

AGENDA APPUNTAMENTI SEMPRE AGGIORNATA: anche se sei fuori sede hai sotto controllo i tuoi appuntamenti e tutti i tuoi collaboratori sono 
sempre aggiornati sulla situazione.

EFFICIENZA: I dati non devono necessariamente risiedere nel PC del Punto Vendita: questo significa gestire in modo semplice e veloce tutte le 
applicazioni e attività non localmente, potendo espandere la propria attività al di fuori delle quattro mura del negozio.

SICUREZZA DATI: La protezione e sicurezza dei dati viene prima di tutto, soprattutto considerando il settore in cui operiamo.
Per questo ti garantiamo standard elevatissimi grazie all’utilizza di tecnologie che rispettano pienamente le normative previste dal DPS. 
I TUOI DATI SONO IN CASSAFORTE.

BACKUP AUTOMATICO: Questa funzionalità salva tutti i tuoi dati quotidianamente, in modo completamente automatico e trasparente, senza che 
nemmeno te ne accorga. I tuoi dati e sottolineiamo i tuoi sono protetti e messi in sicurezza rispettando ogni normativa vigente. XPS CLOUD è 
strutturato appositamente per proteggerli.

VANTAGGI STRUTTURALI: Trasferimento merce tra negozi diversi con un click, reperibilità dei documenti, gestione di allegati condivisi o meno, 
analisi statistiche e performance del negozio, listini fornitori aggiornati automaticamente e molto altro… SENZA FARE NULLA!

Cos’è XPS Cloud?

A chi è rivolto?

Vantaggi

L’ottica In Tempo Reale. Dove Vuoi. Quando Vuoi.
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