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Grazie alla generazione automatica
intelligente di planogrammi ottimiz-
zati alle vendite sulla base di mo-
delli definiti dall‘utente è possibile
mantenere aggiornati i planogram-
mi anche in grandi reti di vendita
con negozi diversificati senza au-
mentare le risorse umane.

Oltre alle prestazioni superiori in 
2D, Quant vi introduce anche il
nuovo mondo della visualizzazione 
3D. Visualizzate il vostro negozio 
attraverso gli occhi dei clienti. Pas-
sate semplicemente alla modalità 
3D e fate una passeggiata virtuale 
nel vostro negozio. I planogrammi 
possono anche essere visualizzati 
come immagine 3D. Se desiderate
distribuire un planogramma 3D 
come file PDF, includitelo nelle
impostazioni PDF.

Il nostro sistema consente una
pubblicazione facile dei plano-
grammi ed il controllo del processo 
di implementazione. Il personale
del negozio può confermare
l‘implementazione tramite login 
su web e verrà automaticamente 
avvisato in caso di ritardo. Offriamo
una panoramica in tempo reale 
degli stati di implementazione e, 
grazie ai nostri report intelligenti, 
potete analizzare l‘impatto che il 
planogramma ha sulla vostra atti-
vità e sui risultati logistici.

Oltre la visualizzazione standard 
dei prodotti come immagini, Quant 
facilita una rappresentazione anali-
tica che visualizza le informazioni 
del prodotto relative agli attributi
selezionati e ai dati di vendita.
Le mappe Heat che riflettono le 
diverse condizioni economiche dei 
prodotti sono un modo semplice 
per monitorare le prestazioni del 
prodotto in base a criteri selezio-
nati.

La gestione avanzata del ciclo di 
vita di Quant vi consente di rilevare 
e visualizzare automaticamente le 
differenze tra planogrammi vecchi
e nuovi. Il personale del vostro
negozio apprezzerà molto questa 
funzione e la velocità di implemen-
tazione del planogramma aumen-
terà notevolmente.

Quando si creano planogrammi in 
Quant, è possibile passare facilmente 
a una vista zoom che si concentra su 
un segmento selezionato contempo-
raneamente ad una vista generale 
che mostra più elementi logicamente 
connessi. Tutte le statistiche riflettono 
immediatamente eventuale modi-
fiche apportate, aiutandovi a creare 
planogrammi migliori.
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Progettazione dello spazio

Quant include un sistema sofisticato per la gestione delle etichette SEL 
(shelf edge label). Abbiamo sviluppato questo sistema a farlo semplice
e comprensibile per lo staff, per risparmiare tempo e costi di stampa. 

Quali sono i vantaggi?

• Fa risparmiare tempo dello staff e costi di stampa.

• Uso semplice e comprensibile per i negozi.

• Rilevamento automatico dei cambiamenti delle etichette.

• Possibilità illimitate nella creazione di design predefinito
 delle etichette e di promozioni.

• Possibilità di inserire note per lo staff direttamente nelle
 etichette (nome di scaffale, posizione sulla mensola, ecc.).

• Le etichette promozionali possono essere pubblicati
 prima dell‘inizio dell‘azione.

• Report sull‘implementazione delle etichette nelle filiali.

Etichette

Volete sapere in quali negozi avete 
un metro rack di un tipo selezionato 
con sette ripiani? Di quanti scaffali 
dei fornitori sono dotati i negozi? 
Da quali materiali vengono realizza-
ti i pittogrammi in serbo per i quali 
è necessario crearne uno nuovo? 
Troverete facilmente le risposte a 
queste domande nella panoramica 
delle apparecchiature in Quant.

Panoramica della
 attrezzatura

I componenti di piani possono 
essere organizzati in livelli logici 
come scaffali, pareti, attrezzature 
di marketing o piani tecnichi. Allo 
stesso tempo, è possibile impostare 
date di validità per gli strati e lavo-
rare con varianti speciali di piano 
per diverse stagioni.

Planimetrie multistratiche

Progettate i piani per vostre strutture
e negozi con grande facilità utiliz-
zando lo strumento ingegrato di 
progettazione del piano. Potete 
progettare lo spazio come prefe-
rite, da semplici schemi di scaffali
a piani dettagliati tra cui pareti, 
porte, finestre, banchi cassa com-
preso fotodocumentazione. Quant
supporta più versioni di planimet-
rie per negozio che riflettono le 
specifiche stagionali, quindi non 
dovete apportare le stesse modi-
fiche ogni anno.

Editor di piani integrato

Lo spazio assegnato alle categorie 
può essere ottimizzato individual-
mente per ogni negozio in base ai 
dati di mercato o in base ai negozi
selezionati.    Grazie all‘esclusiva 
analisi „Spazio / Vendite“ ricevete 
un feedback immediato su ogni 
cambiamento nella distribuzione 
dello spazio di categoria.

Panoramica di spazio / 
vendite



Quant può essere utilizzato come uno strumento 
efficace per una fotodocumentazione delle aree di 
vendita. Le foto possono essere assegnate insieme 
con le note non solo all‘intero negozio ma anche ad 
attrezzature specifiche. Il caricamento avviene tramite
un‘applicazione web intuitiva dal computer, tablet
o telefono.

Quali sono i vantaggi?

• La fotodocumentazione dei negozi e facile e di
 alta qualità ed è utile per molte decisioni.

• In combinazione con gli strumenti Quant per la
 pianificazione dello spazio è possibile documen-
 tare il processo ed i risultati delle ricostruzioni.

• Le foto possono essere collegate al processo
 di implementazione del planogramma e cosí
 avete una buona panoramica sulla qualità
 dell‘implementazione.

• Foto caricate da diversi posti e dispositivi sono
 immediatamente accessibili nella centrale come
 anteprima.

• Un‘interfaccia utente intuitiva funziona per diversi
 dispositivi.

• Sistema multiutente con supporto di vari ruoli
 ed autorizzazioni (responsabile di negozio, area
 manager, fornitore, sede centrale).

Web Login è una parte standard 
del nostro sistema che vi consente
di pubblicare planogrammi ed 
informazioni correlate dei vostri 
negozi e partner commerciali e rice-
vere feedback importanti sull‘im-
plementazione del planogramma, 
sul marketing e su altre attività 
gestite in Quant. In questo modo 
potete eliminare i costi relativi alla 
stampa del planogramma.

Web Login

Comunicazione

Fotodocumentazione dei negozi

Quant Blog è un‘ottima alternativa 
all‘invio di e-mail di massa. Potete 
facilmente creare un articolo diretta-
mente in Quant, impostare il giorno 
e l‘ora di pubblicazione, scegliere le 
persone a cui mostrare il post del 
blog e decidete se inviare la notifica 
alla loro e-mail. Gli articoli sono rin-
tracciabili e inoltre siete informati di 
chi li ha letti.

Blog

Parte dell‘applicazione web è anche
chat online che permette una
comunicazione molto veloce dei 
negozi con la sede centrale. Il 
grande vantaggio è la trasparenza 
dell‘intera comunicazione. L‘intera 
cronologia è disponibile per tutti
i membri del team selezionati,
semplificando la collaborazione su
risoluzione di domande e commenti.

Chat

Un ulteriore vantaggio di Quant
e sua sempliticità che migliora la 
vostra colaborazione con i fornitori 
e altri partner commerciali grazie 
all‘accesso al web. L‘accesso può 
essere offerto, ad esempio, come
servizio ai vostri fornitori e potete 
concedere loro l‘accesso ai vostri 
planogrammi ed ai rapporti dei 
prodotti esposti. 

Collegamento con
partner commerciali

Se vi servono informazioni o feed-
back dai vostri negozi, potete
creare un sondaggio in Quant e 
lasciare che i negozi rispondano
sul Quant web. I risultati sono facili 
da valutare e utilizzare.

Sondaggi

Quant vi consente di impostare
l‘invio automatico di notifiche 
e-mail per molti eventi importanti
come la pubblicazione di nuovi 
planogrammi, l‘implementazione 
ritardata o un nuovo post sul blog. 
Il design e il contenuto delle noti-
fiche sono completamente confi-
gurabili. Inoltre, potete utilizzare 
il vostro mailserver aziendale per 
inviare notifiche.

Notifiche automatiche



Quant offre un Task Management integrato per la gestione, la pianificazione e l‘implementazione di attività più complesse
che richiedono la collaborazione di più utenti. Questa caratteristica consente un‘organizzazione efficace delle attività,
come la pianificazione della ricostruzione, l‘apertura di nuovi negozi o la riparazione di attrezzatura guasta.

Quali sono vantaggi e funzioni?

Quant Cloud ha tutti i vantaggi del cloud computing. Lavorate da tutto il 
mondo sugli stessi progetti con vostri colleghi e utilizzate lo stesso database 
sui computer diversi. Non è necessario creare un‘infrastruttura complessa 
e sovraccaricare il reparto IT.

Quant Task Management

Category Management

Quant Cloud

La libreria di prodotti in Quant è molto 
flessibile e può essere modificata a base 
delle vostre esigenze. Lavorate solo con 
attributi ed informazioni che vi interes-
sano. La sincronizzazione automatica
quotidiana dei dati con il database 
aziendale principale viene eseguita 
ovviamente.

• Le attività complesse possono essere
suddivise in attività secondarie meno
complicate in un numero illimitato di
livelli.

• Facile impostazione di date, priorità
e persone responsabili.

• Notifiche automatiche.

• Collegamenti automatici al contesto
in cui si è verificato un compito. Ad
esempio, se create un compito da un
dettaglio del planogramma, non è
necessario specificare manualmente
di quale planogramma, attrezzatura
o negozio si tratta.

Libreria dei prodotti

Quant supporta gerarchie di categorie 
con un numero di livelli illimitato e con 
la possibilità di includere un prodotto in 
più rami gerarchici, il che è spesso utile 
quando i prodotti importanti vengono
visualizzati più volte. Gli strumenti intel-
ligenti di Quant consentono di ottimiz-
zare le quote di spazio delle categorie
e delle loro sottocategorie e di seguirne
le vendite e le capacità in ogni punto
vendita della vostra rete.

Gerarchia flessibile di categorie

Priorità

Collaborazione Calendario

Stato Pianificazione



Reporting avanzato

www.quantretail.com E-mail: sales@quantretail.com

Quant offre una gamma infinita di analisi:

• Sviluppo delle vendite di prodotti, categorie, sottocategorie, marchi
e fornitori all‘interno di un gruppo arbitrario di negozi.

• Rapporto dei prodotti migliori oppure dei gruppi di prodotti.

• Confronto dettagliato di quote spaziali e di quote di vendita.

• Rapporti sulle attrezzature disponibili nei vostri negozi.

• Panoramica sugli stati di implementazione del planogramma.

• Report di raffronto tra i dati del planogramma e la capacità attuale
di magazzino dei negozi.

Per il successo in management delle categorie e necessario di calcolare
e analizzare i risultati delle vostre decisioni e dalle vostre attività economi-
che e commerciali. Il nostro sistema permette combinare in un modo unico 
dati al lordo come vendite giornaliere e rapporti sulle scorte dei negozi con 
dati dettagliati di planogramma. Tutto ci vi porta al risultato di statistiche fa-
cili da usare e accessibili, che vi aiutano a prendere le giuste decisioni. Tutte 
le tabelle in Quant contengono funzioni potenti di filtrazione e ordinamento 
e offrono la possibilità di creare tabelle pivot ed esportare in Formato XLS 
o CSV.

Quant consente l‘utilizzo delle informazioni sullo spazio disponibile e sui 
prodotti visualizzati insieme ai dati di vendita per creare ordini automatici 
di prodotti. Gli ordini possono essere generati anche in modalità semiauto-
matica, il che significa che il personale può modificare la proposta d‘ordine 
prima della conferma.

Quali sono i vantaggi?

• Riduzione delle scorte in eccesso.

• Utilizzo di dati da planogrammi senza integrazioni
complesse con sistemi esterni.

• Eliminazione di esaurimento scorte e aumento della disponibilità.

• Soluzione unificata di ordini diretti e consegne dai magazzini centrali.

• Risparmio di tempo dello staff.

Ordini automatici


