


Beaver Store è il gestionale concepito per gestire  ogni tipo di 
attività in un’unica piattaforma. 

Beaver store è la soluzione che ti permetterà di catalogare la tua 
merce disposta in una o più locazioni,  i tuoi esercizi commerciali 
e/o punti vendita, il personale di servizio in un unica APP .

Tutta la tua attività in tasca in formato digitale , disponibile per ios, 
android e desktop.

Cos’è Beaver Store?

Beaver Store è il tuo inventario digitale

Beaver Store è  la tua App

Beaver Store è il tuo gestionale a 360°



La nostra offerta

Multiutenza

Tracciatura di tutti i movimenti

Magazzini e punti vendita comunicano 
all’unisono

Entrate/ Uscite
Vendite/Resi
Giacenze/Richieste ordini
Report 

Integrazioni

Integrazioni con E-commerce 
Integrazioni con altri software gestionali

Accesso diversificato per  tipologia di utente
Assegnazione per mansione e ruoli  
Gestione credenziali 



App

IOS
Android

Assistenza

Assistenza online 
Assistenza prioritaria 

Servizio Custom

Servizio modificabile in base alle esigenze 
del cliente

- Colori/logo
- Integrazioni 
- Funzionalità extra



Giacenze
Posso analizzare le giacenze attraverso un sistema 
tabellare, dove posso visionare:

     Locazione: dove si trova l’articolo 
     Nome dell’articolo 
     Quantità 
     Codice identificativo articolo 
     Marca 
     Colore 
     Taglia/misure 
     Descrizione 
     Tags (parole chiave)

Inoltre è possibile inviare una richiesta di assortimento 
per l’articolo/i selezionato/i

La tua idea di struttura



Movimentazioni
Nella sezione movimentazioni è visibile la posizione di 
ogni articolo e il suo stato.

Posso visionare:

     Locazione partenza
     Fornitore partenza
     Locazione destinazione 
     Codice articolo 
     Nome articolo 
     Quantità
     Documento (dettaglio gestione movimento)



Articoli

Gestione

Cassa

In questa sezione è possibile, aggiungere nuovi articoli, 
modificare/eliminare quelli già esistenti e  collegare la 
merce direttamente con l’e-commerce

In questa sezione è possibile gestire in completa 
autonomia tutta la piattaforma:
Fornitori
Utenti
Stampare etichette
Importare ed esportare articoli in formato csv

In questa sezione è possibile controllare  le transazioni 
che avvengono in tutti i punti vendita.
 Ricevendo come dato oltre che al costo dell’articolo 
anche tutte le altre informazioni come: codice, nome, 
taglia/misura, quantità, giorno e ora.

€



Pacchetti

Contattaci per tutte le informazioni

Installazione cloud Installazione cloudInstallazione cloudInstallazione cloud

Magazzini MagazziniMagazziniMagazzini

Articoli ArticoliArticoliArticoli

App AppAppApp

Funzionalità avanzate Funzionalità avanzateFunzionalità avanzateFunzionalità avanzate

Assistenza online Assistenza onlineAssistenza onlineAssistenza online

Integrazione e-commerce Integrazione e-commerceIntegrazione e-commerceIntegrazione e-commerce

Multiutenza MultiutenzaMultiutenzaMultiutenza

Assistenza prioritaria Assistenza prioritariaAssistenza prioritariaAssistenza prioritaria

Integrazione software gestionali Integrazione software gestionaliIntegrazione software gestionaliIntegrazione software gestionali
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C.T. Solution SRL 
Via Fieschi 10/9, 16121 Genova

info@ctsolution.it
ctsolution@pec.it

010 8568431
P.IVA 02290370994

GRAZIE


