
 
     

              

 

Reji Pay è un innovativo sistema che permette a qualsiasi negozio fisico di espandere facilmente il proprio 

business e raggiungere nuovi clienti online. 

Con un semplice collegamento tra la cassa fiscale e il software Reji Pay avrai un sito e-commerce.  

 

Con Reji Pay è tutto centralizzato: scontrini, stock, resi, liste clienti, tessere fedeltà, promo, ecc. 
Hai sempre sotto controllo le disponibilità di magazzino anche presso più negozi, i prodotti più venduti, 
possibilità di incasso in diverse valute e diversi metodi di pagamento, efficienza di ogni commesso e di ogni punto 
vendita. 
 

Finalmente il punto vendita e l’online si incontrano e il tuo negozio apre le porte al mondo 24 / 7 / 365 .  
 
Caratteristiche del prodotto:  

 Facile: un’interfaccia intuitiva e completa in pochi click 
 Veloce: disponibile all’utilizzo in poche ore dall’installazione 
 Flessibile: sono disponibili vari livelli di personalizzazione e dettagli 

 

Funzionalità semplici e infinite (riportiamo solo alcune):  
 E-COMMERCE: una piattaforma di vendita integrata  
 PAGAMENTI: supporta qualsiasi tipo di pagamento 
 PROMOZIONI: personalizzate su prodotto, categorie, quantità, ecc 
 PUNTI FEDELTÀ: gestisce gli acquisti online e nel negozio fisico  
 TAGLIE/COLORI: gestisce taglie, colori, stagionalità, resi, composizione materiale, info utili alla vendita 
 RESI: lo stock si aggiorna automaticamente appena completata l’operazione 
 MULTISTORE: visibilità in tempo reale su più punti vendita 
 COMMESSI: tracciabilità delle prestazioni di ogni venditore su ogni singolo negozio 
 SCONTRINI E FATTURE: genera scontrini e fatture. Gli scontrini possono essere in stampa di cortesia   
 CHIUSURA GIORNALIERA: consente di verificare il fondo cassa iniziale e di chiusura 

 

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO 

 
 

Per tutti gli associati Confcommercio abbiamo riservato, per tutto il 2020, uno sconto del 15% per l’utilizzo del 
software.  

 

Per ulteriori informazioni: 
JUSAN NETWORK SRL  
Via Principi D’Acaja 44, Torino  
Referente Convenzione: Samuele Camatari 
Tel: 011.19 58 22 47 
info@jusan.it  
www.iltuonegozioonline.it  

 

CREAZIONE NEGOZIO ONLINE  
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