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Benvenuto! 
 
Ho il piacere di darti il benvenuto nel mondo dei mercatini 
dell’usato!  
 
Il mio nome è Alessandro Giuliani e sono l’amministratore 
unico di Leotron, una società che si occupa di soluzioni per 
mercatini dell’usato organizzati come Agenzia d’Affari, con 
merce in contovendita. 
 
Leotron propone il software J2K, specifico per la gestione 
del tuo mercatino dell’usato, e due differenti proposte di 
affiliazione in network franchising: Mercatopoli e Baby 
Bazar. 
 

In questa brochure potrai trovare tutte le informazioni sul software J2K, nelle sue tre 
differenti edizioni: la versione Basic, per il piccolo negozio che ha la necessità di dotarsi 
di uno strumento informatico poco costoso; la versione Professional, pensato per i 
negozi più grandi, che hanno l’esigenza di dotarsi di strumenti più evoluti o che 
necessitano di un software utilizzabile con più posti di lavoro; la versione Network, 
realizzata in esclusiva per i negozi con il marchio Mercatopoli e Baby Bazar. 
 
Se la tua idea è quella di aprire un negozio dell’usato e affiliarlo a uno dei nostri 
network, proposta che ti invito a valutare con attenzione, puoi scaricare la brochure 
specifica, con tutte le informazioni necessarie, dal sito aziendale www.leotron.com. 
 
Lo staff di Leotron è a tua disposizione per qualsiasi informazione, se lo desideri anche 
per una demo on-line. Puoi contattarci al numero verde 800.915.160, operativo tutti i 
giorni feriali (sabato escluso) dalle 9.15 alle 12.45 e dalle 14.45 alle 18.15, oppure puoi 
inviare una e-mail a staff@leotron.com.  
 
Ti aspetto anche su www.alessandrogiuliani.it, il sito che curo personalmente e dove 
puoi trovare tantissime informazioni per aprire e per gestire al meglio un mercatino 
dell’usato.  
 
La mia speranza è quella di trasmettere l’entusiasmo che tutti noi abbiamo nei 
confronti di questo innovativo mercato e conto di annoverarti presto tra i nostri clienti.  
Buon lavoro! 
 
Alessandro Giuliani 

http://www.leotron.com/
mailto:staff@leotron.com
http://www.alessandrogiuliani.it/
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Azienda 
Ho fondato Leotron nel 1988, con l’obiettivo di implementare e offrire soluzioni 
informatiche gestionali per le aziende. Nel 1992 abbiamo colto l’opportunità di 
sviluppare un software per la gestione di uno dei primi mercatini dell’usato nati in 
Italia, organizzato come Agenzia Pubblica d’Affari.  
 
La necessità di studiare nel dettaglio la parte operativa, fiscale e amministrativa, porta 
lo staff Leotron a credere profondamente a tale contesto di mercato. In pochi anni, il 
software, sviluppato appositamente per risolvere le problematiche di un punto vendita 
dell’usato, diventa il prodotto di punta dell’azienda e il più diffuso a livello nazionale. 
 
Una quinquennale collaborazione con un importante franchisor e svariate centinaia di 
installazioni dei propri prodotti fanno della società Leotron l’attuale punto di 
riferimento nazionale per gli imprenditori che vogliono operare in un mercato 
dinamico, gratificante e redditizio.  

Missione aziendale 

Fornire ai nostri clienti e affiliati un ventaglio di prodotti software e di servizi, vario e 
coordinato, elaborato sulla lunga esperienza maturata con numerosi punti vendita 
dell’usato e rappresentare quindi un punto di riferimento nazionale nella risoluzione 
delle problematiche legate a questo settore.  
 
Dimostrare che le capacità di innovazione e di miglioramento costante dei prodotti e 
dei servizi sono un elemento caratterizzante di Leotron: il nostro scopo principale è 
quello di sostenere il vantaggio competitivo del singolo imprenditore.  
 
Contribuire a scrivere le regole, in particolar modo a livello giuridico e fiscale, in un 
mercato dove le stesse non sono ben definite.  
 
Puntare sull’innovazione continua, intesa non soltanto come attenzione alle ultime 
novità in campo tecnologico, ma anche come costante processo di apprendimento e 
sfruttamento delle opportunità offerte dal mercato. 
 
Studiare prodotti che siano un concentrato di conoscenze basate su esperienze vissute, 
sudate, raccolte presso ogni singolo cliente, nei punti vendita, dietro la cassa e quindi 
direttamente sempre a contatto con il consumatore finale.  
 
Organizzare le attività aziendali, puntando sulla formazione e sull’analisi costante del 
mercato,  coinvolgendo i professionisti più quotati, disponibili a livello nazionale. 
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Le versioni di J2K 
Il software J2K è diponibile in tre differenti versioni che condividono la stessa 
piattaforma di sviluppo, in modo da garantire la massima qualità e le prestazioni 
migliori, indipendentemente dalla versione scelta.  
 

 J2K Basic: è la versione base del software,  economica e studiata per i punti 
vendita più piccoli, organizzati con una singola postazione di lavoro e che 
operano unicamente in conto vendita da privati. 
 

 J2K Professional: è la versione professionale del software, personalizzabile ed 
espandibile, integrabile a internet, completa di funzionalità per il marketing e di 
statistiche molto evolute. 

 
 J2K Network: è la versione pensata e rilasciata in esclusiva per i punti vendita 

aderenti ai network Mercatopoli e Baby Bazar. A questo proposito, se sei 
interessato a valutare l’affiliazione, ti invito a scaricare la brochure specifica sul 
nostro sito aziendale www.leotron.com. 

Comparazione tra le diverse edizioni di J2K  

    

 Basic  
Edition 

Professional 
Edition 

Network 
Edition 

    

Servizi di formazione    
Manuale on line Si Si Si 
Formazione iniziale Telefonica In loco In loco 
Formazione a richiesta A chiamata A contratto A contratto 
Funzionario di supporto presso il punto vendita No No Si 
Supporto legale e fiscale di base No No Si 
    
Servizi di assistenza    
Assistenza telefonica e telematica A chiamata A contratto A contratto 
Aggiornamenti Periodici Con upgrade A contratto A contratto 
Assistenza sabato e festivi No No Si 
Assistenza prioritaria No No Si 
Assistenza sistemistica e antivirus No J-System J-System 
Sviluppo di interpretazioni fiscali o legislative No No Si 
Aggiornamenti periodici al mandato di vendita No No Si 
Rilascio aggiornamenti prioritario No No Si 
Area riservata No No Si 
    
Gestione Clienti    
Gestione Contatti No Si Si 

    

http://www.leotron.com/
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 Basic  
Edition 

Professional 
Edition 

Network 
Edition 

    

Card Cliente Si Si Nazionale 
Anagrafica Cliente Privato Si Si Si 
Anagrafica Cliente Azienda No Si Si 
Calcolo Automatico Codice Fiscale No Si Si 
Possibilità di Invio SMS / Email No J-Connector J-Connector 
Invio pianificato SMS / Email No J-Connector J-Connector 
Selezioni personalizzate A..Z selezione No Si Si 
Note Cliente Si Si Si 
Storia Cliente Si Con parametri Con parametri 
    
Gestione Articoli    
Etichette con codici a barre Si Si Si 
Articoli con descrizione estesa  No Si Si 
Segnalazione scaduti Si Si Si 
Storia Articolo  Si Si Si 
Gestione Caparre Si Si Si 
Funzione di cerca oggetti No Si Anche on-line 
Abbassa Prezzi Per articolo Si Automatico 
Rinnova Mandato Si Si Si 
Griglia sconti No Solo per scarico Si 
Rimborso selettivo No Si Si 
Scarico rapido No Si Si 
Note articolo No Si Si 
    
Fiscali    
Emissione Fatture in Automatico Si Si Si 
Fatture Servizi Si Si Si 
Registro degli Affari Si Si Si 
Registro Somme in Custodia No Si Si 
Registro Iva Vendite Si Si Si 
Registro Caparre No Si Si 
Prescrizione vendite  Si Si Si 
    
Funzionalità    
Gestione somme di terzi No Si Si 
Gestione beneficenza No No Si 
Stampe con il proprio marchio Si Si Si 
Possibilità di personalizzare le stampe A pagamento A pagamento No 
Modifica scarichi a posteriori No Si SI 
Limitazioni nell’uso in base all’utente No J-Utenti J-Utenti 
Gestione della cassa No Si Si 
Valutazioni ed articoli esterni No No J-External 
Posti di lavoro utilizzabili 1 Su licenza Su licenza 
Magazzino commerciale No J-Stock J-Stock 
Conto vendita da aziende No J-Visaz J-Visaz 
Conversione dati da altri software J-Convert J-Convert J-Convert 
Gestione prelievi, versamenti in cassa No Si Si 
Raccordo contabile No J-RacG J-RacG 
Statistiche di base Si Si Si 
Analisi economica Si Si Si 
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 Basic  
Edition 

Professional 
Edition 

Network 
Edition 

    
Analisi sul venduto  Si Si Si 
Statistiche evolute No No Si 
Comparazione statistica tra punti vendita No No Con funzionari 
Galleria fotografica, annunci, elimina code No No J-Expò 
Dematerializzazione documenti No J-Demat J-Demat 
    
Integrazione con internet    
Card nazionali No No Si 
E-Commerce No No Si 
Servizi internet per utenti finali No No Si 
Gestione vetrina virtuale No J-Gallery J-WebService 
Aggiornamento vetrina No Schedulata Real Time 
Gestione negozio on-line No No J-WebService 
Backup automatico su web No J-BackupWeb J-BackupWeb 
Personalizzazione del sito No No J-WebService 
    
Altre opzioni    
Cambio ragione sociale A pagamento A pagamento A pagamento 
Cambio indirizzo con proseguo registro affari A pagamento Si Si 
Cessione/trasferimento licenza software A pagamento  Limitato Limitato 
Cambio gestione A pagamento A pagamento A pagamento 

 
Le caratteristiche rappresentate nella precedente tabella, potrebbero essere soggette a variazioni in 
virtù del rilascio di nuove versioni. 

Caratteristiche del software J2K  
J2K è il software per la gestione di un mercatino dell’usato organizzato come Agenzia 
d’Affari: veloce e potente, semplice da utilizzare, sempre aggiornato e assistito da un 
team di tecnici competenti e qualificati. 
 
La tecnologia utilizzata ha permesso di adottare soluzioni innovative come gli 
strumenti di personalizzazione, i codici a barre,  l’integrazione con internet, l’invio 
automatico di sms o di e-mail, disponibili all’utente in base all’edizione utilizzata. 
 
J2K è costantemente aggiornato dal punto di vista fiscale. E’ sicuro e affidabile, 
adattandosi perfettamente sia alle esigenze del punto vendita più piccolo che a quelle 
del più grande.  
 
L’inserimento di un cliente, obbligatorio per i clienti venditori, è un’operazione guidata 
in modo da garantire la coerenza dei dati anagrafici con le questioni legislative, 
giuridiche e fiscali.  
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All’inserimento di ogni cliente è possibile emettere automaticamente una card, 
attraverso la quale il cliente potrà portare in vendita degli oggetti o aver diritto a 
particolari promozioni (fidelity), in caso di acquisto. Se il cliente è un venditore, J2K 
produce automaticamente il mandato di vendita e l’autorizzazione per l’utilizzo dei 
dati personali (privacy). 
 
Il carico degli oggetti è stato studiato per essere il più rapido possibile e vengono 
automaticamente prodotte le etichette articolo, complete di codice a barre. In questo 
modo la fase di scarico può essere eseguita con un lettore ottico di codici a barre e 
risultare pressoché immediata.  
 
In fase di scarico, J2K informa se si tenta di vendere l’oggetto al di sotto del prezzo 
minimo, calcolato automaticamente in base alle scadenze impostate.  
 
J2K gestisce quindi la maturazione dei rimborsi e la fatturazione delle provvigioni in 
modo completamente automatico. 
 
Tutte le edizioni di J2K prevedono: la redazione del registro degli affari, l’emissione 
delle fatture di provvigioni e delle fatture servizi, la stampa del registro Iva delle 
vendite, la gestione delle caparre. 
 
A completamento dell’operatività di gestione sono implementate una serie di 
funzionalità aggiuntive e di statistiche che variano in base all’edizione di J2K utilizzata.  

Posti di lavoro aggiuntivi  
L’edizione basic di J2K è pensata per i mercatini dell’usato più piccoli ed è stata 
progettata per funzionare in un solo posto di lavoro. Per le edizioni Professional e 
Network sono disponibili licenze per posti di lavoro aggiuntivi ed è quindi possibile 
estendere le funzionalità del software in un numero praticamente illimitato di posti di 
lavoro. 

Upgrade di edizione 

Una delle caratteristiche che rende unica la nostra offerta è la possibilità di passare da 
J2K Basic a J2K Professional, in pochi minuti, pagando solo la differenza. Nessuna 
perdita di tempo, nessun costo aggiuntivo: il costo di J2K  Basic, che avrete già pagato, 
viene detratto dal costo di J2K Professional al momento dell'eventuale cambio di 
licenza.  
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E per passare a J2K Network? Per quello dovrai affiliare il tuo negozio generalista a 
Mercatopoli, oppure il tuo baby negozio dell’usato a Baby Bazar. Nel caso, contatta lo 
staff per un appuntamento presso la tua sede. 

Assistenza e aggiornamenti 

Abbiamo pensato a politiche diverse, in base all’edizione del software. Per J2K Basic, 
non è previsto alcun canone annuale: eventuali aggiornamenti devono essere 
acquistati, non sono automatici, e il supporto tecnico è a pagamento, con l’addebito di 
un importo per ogni singolo intervento. 
 
Le edizioni di J2K Professional e Network vengono invece proposte con un contratto 
annuale di assistenza e aggiornamento  che comprende aggiornamenti di carattere 
fiscale e per nuove implementazioni, oltre a un’assistenza precisa e competente, 
disponibile sia per interventi formativi sia per la soluzione di difficoltà legate 
all’utilizzo. 
 
Per l’edizione Network sono inoltre previste implementazioni di carattere fiscale, 
derivanti dalle interpretazioni delle normative effettuate dai numerosi professionisti 
che collaborano con i network o a seguito di interpelli. L’assistenza tecnica, per 
questioni urgenti, viene fornita anche il sabato e la domenica mattina. 

Garanzia di soddisfazione 
Il nostro prodotto J2K gode di un’importante garanzia di soddisfazione. Se l’acquisto 
non ti soddisfa puoi cambiare idea, entro 30 giorni dall’installazione. A seguito della 
tua specifica richiesta, i nostri tecnici ti contatteranno per la disinstallazione del 
software. Dopo tale operazione ti verrà accreditato il denaro speso per la licenza. 

Moduli Aggiuntivi J2K Professional 

Le edizioni J2K Professional e J2K Network possono essere integrate, solo in presenza 
di contratto di assistenza e aggiornamento, con dei moduli aggiuntivi studiati per 
estendere le funzionalità del software anche in altri ambiti. I moduli sono 
completamente integrati al software e possono essere attivati in qualsiasi momento, 
anche successivamente rispetto all’installazione.  
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J-STOCK 

J-Stock è un’estensione di J2K sviluppata per i mercatini dell'usato che hanno deciso di  
proporre, in accostamento al tradizionale conto vendita da privati, articoli di 
provenienza commerciale acquistati dai canali tradizionali.  
 
Fiscalmente la gestione di un magazzino commerciale è diversa dal conto vendita: è 
necessario registrare infatti i documenti di trasporto di acquisto, gestire il magazzino 
ed emettere per l'acquirente il corretto documento fiscale (scontrino, fattura). 
J-Stock rende possibile gestire un magazzino commerciale in modo semplice e 
integrato alle altre funzionalità del software. 
 
J-Stock, oltre a essere completo di tutte le funzionalità di un ottimo programma di 
gestione di magazzino (inventario, rettifiche inventariali, movimenti di magazzino), 
permette di conoscere sempre  provenienza e costo di ogni singolo articolo, anche se 
acquistato da fornitori diversi, in periodi di tempo diversi e quindi con un prezzo che 
potrebbe scostarsi, anche considerevolmente. 
 
Una funzione particolarmente interessante è la possibilità di mischiare, in fase di 
scarico, gli articoli di provenienza commerciale con quelli in conto vendita da privato 
(e, se presenti, anche gli articoli in conto vendita da aziende gestiti con J-Visaz). In 
questo caso J2K gestisce un conto unico, semplificando le operazioni di cassa, ma 
emettendo documenti fiscali diversi, completamente in automatico, in base alla 
tipologia di articolo venduto. 
 
Infine, se in combinazione con il modulo J-Rc, J2K può emettere lo scontrino fiscale, in 
modo completamente automatico, interfacciandosi con il registratore di cassa fiscale. 

J-VISAZ 

J-Visaz è un modulo per J2K sviluppato per i mercatini dell'usato che intendono gestire 
il conto vendita da aziende.  
 
Un mercatino dell'usato, di norma, gestisce il conto vendita da privati ai quali, una 
volta venduti gli oggetti di proprietà degli stessi, emette una fattura relativamente alle 
provvigioni di propria competenza. 
 
Il nostro team ha studiato e risolto la particolare questione del conto vendita da 
aziende, proponendo delle impostazioni giuridiche e fiscali1 specifiche e permettendo 
quindi ai mercatini dell'usato di gestire anche questo business: fiscalmente la gestione 
del conto vendita da azienda è molto diversa rispetto al conto vendita da privato.  
 

                                                           
1 Le impostazioni giuridiche e fiscali sono interpretative e vanno confermate dal proprio consulente di 
fiducia. 

http://test.leotron.com/index.php?id=1402
http://test.leotron.com/index.php?id=1408
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Pertanto, con J-Visaz, una qualsiasi azienda può esporre in conto vendita  merce di 
provenienza commerciale sia essa nuova o di stock,  con modalità simili a quello che 
oggi già avviene con il privato. 
 
J-Visaz si occupa di gestire in modo corretto il flusso documentale e l'emissione dei 
documenti di vendita più appropriati.  
 
Una funzione particolarmente interessante di J-Visaz è la possibilità di mischiare, in 
fase di scarico, gli articoli in conto vendita da azienda, con quelli in conto vendita da 
privato (e, se presenti, gli articoli di provenienza commerciale gestiti con J-Stock). J2K 
permette di eseguire una sola operazione di cassa, emettendo documenti fiscali 
differenti, completamente in automatico, in base alla tipologia dell'oggetto. 
 
Infine, se in combinazione con il modulo J-Rc, J2K può emettere lo scontrino fiscale, in 
modo completamente automatico, interfacciandosi con il registratore di cassa fiscale. 

J-RC 

J-Rc è un modulo appositamente creato per emettere in automatico lo scontrino 
fiscale, per le vendite eseguite con J-Stock o con J-Visaz. Per utilizzare J-Rc è necessario 
utilizzare un registratore di cassa fiscale collegabile; il collegamento avviene in tempo 
reale e lo scontrino viene emesso nel momento in cui viene confermato l'incasso. 
 
Durante lo scarico, J2K è in grado di discrimare gli articoli di provenienza commerciale 
e di conto vendita da aziende, rispetto alle altre tipologie di articoli (conto vendita da 
privati). Pur con un'unica gestione di cassa J-Rc permette di emettere lo scontrino 
fiscale per le sole vendite di articoli di provenienza commerciale e di conto vendita da 
aziende. 
 
Prima di acquistare il registratore di cassa, necessario per la gestione dei corrispettivi, 
è consigliabile contattare il nostro servizio di assistenza tecnica per una rapida 
consulenza: potremo darvi dei consigli su quale sia il registratore di cassa che meglio si 
adatta a essere collegato al nostro software. 
 
I registratori di cassa compatibili con J-Rc sono molti, possiamo inoltre sviluppare le 
necessarie librerie nel caso l'apparecchiatura sia interfacciabile ma non ancora 
contemplata nell'elenco dei misuratori fiscali già compatibili. 
  
Per poter attivare il modulo J-Rc è necessaria l’attivazione preventiva di J-Stock o di J-
Visaz. 

J-MULTISESSIONE 

J-Multissesione è un modulo sviluppato per poter utilizzare più sessioni di J2K senza la 
necessità di acquistare una licenza per posto di lavoro aggiuntivo. 

http://test.leotron.com/index.php?id=1408
http://test.leotron.com/index.php?id=1398
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In molti casi il secondo posto di lavoro di J2K viene acquistato per poter separare la 
postazione di carico oggetti dalla funzionalità di cassa e velocizzare quindi le 
operazioni. I mercatini dell'usato più piccoli, però, hanno normalmente necessità di 
non sprecare spazio prezioso:  l'adozione di un'ulteriore postazione potrebbe risultare 
difficoltosa. 
 
J-Multisessione permette di utilizzare, in modo assolutamente controllato, un'ulteriore 
sessione di lavoro J2K. Ad esempio, durante la fase di carico, è possibile parcheggiare 
temporaneamente lo stesso, per eseguire lo scarico di un oggetto, l'incasso del denaro 
e l'emissione dell'eventuale Ricevuta di Vendita.  
 
Praticamente è possibile eseguire qualsiasi operazione che dovesse rendersi urgente o 
prioritaria rispetto a un'altra, senza abbandonare la prima funzione ma semplicemente 
parcheggiandola temporaneamente. 
 
J-Multisessione è stato appositamente sviluppato in modo da garantire la referenza di 
tutti i dati inseriti nel database e implementando numerosi controlli per evitare 
discrepanze. 

J-UTENTI 

J-Utenti è un modulo predisposto per creare dei "profili utente" specifici per ogni 
utilizzatore del software di gestione. A ogni profilo utente viene assegnata una 
password personale ed è quindi possibile, dall'utente stesso, personalizzare il proprio 
profilo con le apposite impostazioni: colori, avvisi, impostazioni delle finestre potranno 
essere quindi adattate alle esigenze del singolo utilizzatore.  
 
L'amministratore può personalizzare ogni singolo profilo utente, scegliendo quali 
funzionalità permettere e quali inibire. L'utente, al momento dell'accesso a J2K, 
selezionerà il suo nome e inserirà la relativa password, utilizzando quindi il profilo 
utente a lui assegnato dall'amministratore. 
 
Con J-Utenti è possibile, ad esempio, inibire per uno specifico utente la visualizzazione 
delle statistiche o le operazioni di rimborso, permettendogli comunque di eseguire 
tutte le altre funzionalità. Tutti i movimenti eseguiti vengono quindi assegnati 
all’utente che li ha effettuati con la possibilità quindi di verificare il lavoro del team di 
gestione del negozio. 

J-GALLERY 

J-Gallery è un modulo pensato per integare il proprio negozio internet e gestire quindi 
una vetrina on-line.  
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Con J2K gli articoli disponibili nel punto vendita e completi di fotografie possono essere 
automaticamente inseriti nello spazio web del proprio sito; con la schedulazione degli 
aggiornamenti la vetrina viene aggiornata anche nel caso di variazione dei prezzi degli 
oggetti o in funzione della vendita degli stessi. Il nostro staff si può occupare della 
realizzazione del sito del tuo negozio oppure supportare gli sviluppatori per effettuare 
l'integrazione con J-Gallery.  
 
La versione di J-Gallery, implementata per J2K Network, permette la sincronizzazione 
della vetrina in tempo reale, caratteristica indispensabile per le funzionalità di e-
commerce. 
 
Per il programma J2K Network l’attivazione del modulo è compresa nell’affiliazione. 

J-CONNECTOR 

J-Connector è un modulo pensato per inviare SMS oppure e-mail ai clienti codificati 
(oppure ai contatti) che soddisfano a determinati criteri.  
 
Una delle funzionalità più apprezzate di J2K è quella di poter selezionare specifici 
clienti in modo semplice e intuitivo. I criteri di selezione possono essere personalizzati 
dall’utente e quelli più utilizzati sono già impostati. Ad esempio è possibile selezionare 
coloro che hanno venduto nell'ultimo mese, coloro i quali festeggiano il compleanno in 
una certa data, coloro che risiedono in un certo Comune: le possibilità sono infinite.  
 
Eseguita la selezione è possibile inviare, con un solo click, un SMS o una e-mail, 
messaggi che vengono immediatamente recapitati.  
 
Le funzionalità di invio SMS ed e-mail risultano particolarmente interessanti quale 
supporto nell’organizzazione di eventi e l’invio può addirittura essere schedulato. La 
schedulazione permette infatti di pianificare la selezione e l'invio dei messaggi, con una 
certa frequenza o a una certa data. 
 
Ad esempio è possibile impostare, in modo molto semplice, la seguente operazione: 
“alle ore 12.00 di ogni giorno, eseguire una selezione di coloro i quali festeggiano il 
compleanno oggi e inviare loro un messaggio SMS personalizzato di auguri”. J2K, alle 
ore 12.00 di ogni giorno, eseguirà tale operazione in automatico. L'unico requisito è 
che il PC sia acceso e sia connesso a Internet. 
 
L’invio di e-mail automatiche può essere limitato dal provider che fornisce la 
connettività ed è pertanto necessario approfondire la questione con il nostro servizio 
di assistenza. Per l’invio di SMS è necessario acquistare specifici pacchetti dal catalogo 
online Leotron, mentre le e-mail sono gratuite. 
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J-RAC-G 

J-RacG è un modulo pensato per il mercatino dell'usato che necessita di gestire la 
contabilità di tipo ordinario, in alternativa a quella semplificata. Normalmente la 
contabilità ordinaria viene gestita da tutte le società di capitali o dalle società di 
persone (o ditte individuali) al superamento di una certa soglia di fatturato. 
Con J-RacG, J2K è in grado di produrre un file contabile personalizzato, da trasmettere 
al proprio commercialista, che potrà essere importato direttamente con il gestionale in 
uso presso lo studio. Verrà quindi evitata la necessità di registrare, in prima nota, ogni 
singola fattura, con un considerevole risparmio di tempo  
 
I nostri tecnici sono disponibili per un’analisi gratuita di J-RacG rispetto al software 
utilizzato dal commercialista. 

J-SOSFT 

J-SosFt è un’applicazione che permette l’esportazione delle fatture emesse in formato 
PDF e la generazione di uno specifico file di raccordo che, trasmesso al proprio 
commercialista, può essere utilizzato per l’archiviazione sostitutiva. Tale archiviazione, 
prevista dalla legge, elimina di fatto la necessità di mantenere una copia stampata di 
tutte le fatture emesse. 

J-DEMAT 

J-Demat è un modulo aggiuntivo che permette l'adozione di un processo di firma 
grafometrica per la dematerializzazione di una serie di documenti prodotti da J2K, 
attraverso l'acquisizione della firma del cliente tramite apposita tavoletta. 

J-BACKUPWEB 

Questo modulo permette di risolvere, in maniera definitiva, la questione delle copie di 
sicurezza, in conformità alle recenti disposizioni di legge in merito ai requisiti minimi di 
sicurezza indispensabili per le aziende e che prevedono l’adozione di un sistema per la 
copia di sicurezza dei dati. 
 
J2K può ovviamente effettuare automaticamente delle copie di sicurezza su Pen Drive 
o su altra unità esterna, operazione che può anche essere schedulata in determinati 
orari, con J-BackupWeb è però possibile schedulare le stesse copie di sicurezza 
direttamente in uno spazio Internet protetto.  
 
Le copie sono criptate e custodite in ambienti sicuri. La funzionalità di J-BackupWeb 
permette di avere la disponibilità delle proprie copie di sicurezza anche nel caso di 
perdita di dati causata da eventi eccezionali (furti, inondazioni).  
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J-SYSTEM 

J-System è l’estensione della nostra assistenza a interventi di tipo sistemistico, 
risolvibili telefonicamente o in teleassistenza. 
 
Dalla necessità di reinstallare il software, alla soluzione di problematiche derivanti 
dall’utilizzo di periferiche, passando per quel che riguarda il database, il backup dei 
dati, la personalizzazione delle stampe, il recupero di dati persi, disinfestazione da 
virus, aggiornamenti del sistema operativo, ecc.  
 
Il contratto di assistenza J2K copre infatti tutti gli interventi eseguiti sul software, con 
esclusione di quelli relativi alla parte sistemistica o di ripristino di dati persi. 
Con J-System tutta la postazione (o la rete) potrà essere seguita da un tecnico 
sistemista che ti aiuterà a mantenere nella massima efficienza il tuo ambiente di 
lavoro. 
 
Il modulo J-System, se attivato, è obbligatorio per tutti i posti di lavoro licenziati ed è 
attivo solamente per le postazioni dove è installato J2K. 

J-CONVERT 

J-Convert è un'applicazione studiata esplicitamente per convertire i dati di altri 
software di gestione verso J2K. Spesso la questione conversione dati, rappresenta 
infatti l’ostacolo maggiore nel passaggio a un software più efficiente. 
 
Con J-Convert, tutti i mercatini dell'usato possono iniziare a utilizzare J2K in modo 
rapido e indolore, passando sul nuovo software tutti i dati già inseriti con altre 
applicazioni.  
 
J-Convert è attualmente disponibile per i principali software di gestione e il  nostro 
staff è disponibile a effettuare un’accurata analisi preventiva, senza alcun costo. 

Moduli aggiuntivi J2K Network 
L’attivazione di questi moduli è riservata  agli utilizzatori di J2K Network e quindi agli 
affiliati ai network Mercatopoli e Baby Bazar.  

J-WEBSERVICE 

E’ un’applicazione fornita senza alcun sovrapprezzo, pensata principalmente per 
l’utilizzo su tablet touch, ma utilizzabile anche su elaboratori tradizionali. 
 
L’applicazione comprende le seguenti funzionalità: 
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 il monitor statistico per la consultazione delle statistiche del negozio, in tempo 
reale e da qualsiasi luogo; 

 la gestione del proprio negozio on-line, con la possibilità di interagire con i 
clienti che chiedono informazioni; 

 gli strumenti per la personalizzazione del sito del negozio. 
 
J-WebService è lo strumento che permette la gestione del negozio on-line da qualsiasi 
luogo dove sia disponibile una connessione internet.  

J-EXTERNAL 

Attraverso le funzionalità di J-External, il gestore è in grado di tener traccia e gestire in 
modo semplice le valutazioni effettuate presso il domicilio del venditore, che 
rappresenta uno dei più importati servizi erogati, in merito agli articoli ingombranti 
(mobili, arredamento). 
 
Con il modulo J-External è possibile semplificare la fase di carico, precaricando le 
caratteristiche e i prezzi degli articoli valutati presso il domicilio del cliente.  

J-EXPO’ 

L’applicazione permette di posizionare nel punto vendita un apparecchio per la 
diffusione di immagini (tv o monitor) e pubblicizzare quindi in maniera efficace le foto 
degli articoli presenti nel punto vendita. 
 
Oltre alla galleria degli articoli, gestita in automatico, è possibile impostare un certo 
numero di avvisi personalizzati (promozioni, comunicazioni al pubblico) ed è 
integrabile con la funzionalità di elimina-code. 

J-LIBRI 

Il modulo J-Libri è un sistema che permette, in fase di carico o di modifica articoli, di 

leggere il codice ISBN di un libro, in modo da scaricare da un database internet le 

informazioni legate a titolo, autore e prezzo consigliato.  

 

In questo modo si velocizzano le attività di carico, grazie anche al completamento 

automatico della vetrina virtuale con immagine di copertina (dove presente) e trama. 

J-COMMERCE 

Il modulo è stato pensato appositamente per l'erogazione del servizio di vendita 

online, quindi di e-commerce. 
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Grazie a questo sistema, gli utenti che navigano sul sito del punto vendita possono 

scegliere dalla vetrina gli oggetti di loro interesse, prenotarli e, dopo conferma da 

parte del personale del negozio, effettuare l'acquisto online e farsi spedire la merce. 

Inoltre, è possibile garantire ai clienti venditori l’esposizione dei loro oggetti sulla 

vetrina online, con possibilità di acquisti in e-commerce.   
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Hardware e Sistemi Operativi 

J2K gira in ambiente Microsoft Windows Vista, Seven, Windows 8 e utilizza Microsoft 
Sql Server Express (2008 e 2012) quale motore per il database.  
 
La stampante principale, necessaria per produrre i documenti amministrativi e fiscali, 
deve essere necessariamente una stampante laser. La stampante per le etichette, 
necessaria per prezzare gli articoli, deve essere necessariamente una stampante 
termica dedicata. 
 
Per le tipologie di stampanti utilizzabili, compatibili con il software, è indispensabile 
contattare preventivamente il nostro servizio di assistenza tecnica al numero 
045.8031777, a disposizione per eventuali e ulteriori approfondimenti.  
 
Tutte le versioni di J2K necessitano di una connessione internet veloce, in particolar 
modo per eventuali interventi di assistenza e di aggiornamento che vengono forniti per 
via telematica.  
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La nostra proposta Hardware 
La proposta di Leotron risponde alle reali necessità di hardware affidabile e sicuro. I 
software prodotti da Leotron sono infatti di grande qualità e l’utilizzo di elaboratori e 
periferiche adeguate li valorizza ulteriormente. Indipendentemente dalla soluzione 
proposta, Leotron aggiunge un ulteriore valore ai prodotti: la propria professionalità, 
competenza e affidabilità, abbinate alla massima trasparenza nei costi. 
 
L’acquisto dell’Hardware, per il software J2K, è opzionale: in ogni caso lo staff 
garantisce il supporto necessario per permettere al cliente di scegliere le 
apparecchiature più adeguate, presso una struttura scelta dal cliente stesso.  
 
Il nostro consiglio è quello di indirizzarsi verso un’azienda che sia organizzata per 
erogare servizi di assistenza e rapidi interventi in caso di necessità di assistenza 
hardware o sistemistica. 
 
 
 

      
1 Posto di lavoro           

      
PC Assemblato Core I5 3.10 Ghz (8Gb Ram, 120Gb HD) 1 x 600,00 600,00 Euro 

 + masterizzatore DVD, rete 1000, tastiera, mouse 
     

Monitor LED 21.5" - 16:9 - Wide Screen 1 x 97,00 97,00 Euro 

Windows 8.1 64 bit 1 x 120,00 120,00 Euro 

Lettore Barcode Honeywell Hyperion 1300g 1 x 115,00 115,00 Euro 

Flash Drive USB 3.0 – 8 Gb 1 x 6,00 6,00 Euro 

Stampante HP Laserjet PRO M401D 1 x 234,00 234,00 Euro 

Stampante etichette Eltron GK420D Termica Diretta 1 x 280,00 280,00 Euro 

Antivirus NOD 32 fino a 2 pdl 1 x 56,00 56,00 Euro 

Gruppo UPS Atlantis A03-PS700 700VA/300W 1 x 55,00 55,00 Euro 

      
Configurazione hardware 1 posto di lavoro       1.563,00 Euro 

      

      
I prezzi s'intendono IVA esclusa 
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2 Posti di lavoro           

      
PC Assemblato Core I5 3.10 Ghz (8Gb Ram, 120Gb HD) 2 x 600,00 1.200,00 Euro 

+ masterizzatore DVD, rete 1000, tastiera, mouse' 
     

Monitor LED 21.5" - 16:9 - Wide Screen 2 x 97,00 194,00 Euro 

Windows 8.1 64 bit 2 x 120,00 240,00 Euro 

Lettore Barcode Honeywell Hyperion 1300g 2 x 115,00 230,00 Euro 

Flash Drive USB 3.0 – 8 Gb 1 x 6,00 6,00 Euro 

Stampante HP Laserjet PRO M401D 1 x 234,00 234,00 Euro 

Stampante etichette Eltron GK420D Termica Diretta 1 x 280,00 280,00 Euro 

Antivirus NOD 32 fino a 2 pdl 1 x 56,00 56,00 Euro 

Gruppo UPS Atlantis A03-PS700 700VA/300W 2 x 55,00 110,00 Euro 

Switch 5 TP 10/100/1000 mps completo di cavi 1 x 15,00 15,00 Euro 

      
Configurazione hardware 2 posti di lavoro       2.565,00 Euro 

      

      
I prezzi s'intendono IVA esclusa 

     

 

 

      
3 Posti di lavoro           

      
PC Assemblato Core I5 3.10 Ghz (8Gb Ram, 120Gb HD) 3 x 600,00 1.800,00 Euro 

 + masterizzatore DVD, rete 1000, tastiera, mouse 
     

Monitor LED 21.5" - 16:9 - Wide Screen 3 x 97,00 291,00 Euro 

Windows 8.1 64 bit 3 x 120,00 360,00 Euro 

Lettore Barcode Honeywell Hyperion 1300g 3 x 115,00 345,00 Euro 

Flash Drive USB 3.0 – 8 Gb 1 x 6,00 6,00 Euro 

Stampante HP Laserjet PRO M401D 1 x 234,00 234,00 Euro 

Stampante etichette Eltron GK420D Termica Diretta 1 x 280,00 280,00 Euro 

Antivirus NOD 32 fino a 2 pdl 2 x 56,00 112,00 Euro 

Gruppo UPS Atlantis A03-PS700 700VA/300W 3 x 55,00 165,00 Euro 

Switch 5 TP 10/100/1000 mps completo di cavi 1 x 15,00 15,00 Euro 

      
Configurazione hardware 3 posti di lavoro       3.608,00 Euro 

      

      
I prezzi s'intendono IVA esclusa 
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La nostra proposta J2K Basic 

L'acquisto dell'hardware necessario al funzionamento di J2K Basic va effettuato 
direttamente nella vostra zona, rivolgendosi a un’azienda che possa garantire 
assistenza sistemistica in tempi rapidi, per qualsiasi necessità. 
 
Per J2K Basic, a completamento della nostra proposta, possiamo fornire unicamente 
l’hardware presente nella lista seguente (lettore di codici a barre e stampante per 
etichette). 
 
La formazione e l’installazione vengono eseguite per via telematica e sono comprese 
nel prezzo della licenza. Per l’installazione è quindi indispensabile una linea ADSL 
attiva. 
 
 

      
HARDWARE           

Lettore Barcode Honeywell Hyperion 1300g 1 x 115,00 115,00 Euro 

Stampante etichette Eltron GK420D Termica Diretta 1 x 280,00 280,00 Euro 

      
SOFTWARE J2K BASIC           

Licenza per un posto di lavoro 1 x  570,00 570,00 Euro 

      
MATERIALE DI CONSUMO           

18 Rotoli x 1.600 Etichette 72x36 mm 1 x  88,20 88,20 Euro 

      
Totale        1.053,20 Euro 

Totale Iva Inclusa       1284,90 Euro 

            

Pagamento a mezzo bonifico anticipato       1284,90 Euro 

      

      
Gettone Assistenza Tecnica (max 1 ora)       80,00 Euro 

 

 

I prezzi indicati s'intendono IVA esclusa 
 
Gli interventi di assistenza e di formazione, effettuati dopo l’installazione di J2K Basic, sono 
conteggiati a gettone. 
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La nostra proposta J2K Professional 

 
I moduli aggiuntivi possono essere attivati in qualsiasi momento e possono essere 
utilizzati solo dagli intestatari del contratto J2K. 
 
 

   

Attivazione Canone 
 

SOFTWARE J2K PROFESSIONAL           

Licenza per un posto di lavoro 
  

2.360,00 628,00 Euro 

Licenza per posto di lavoro aggiuntivo 
  

480,00 128,00 Euro 

Giornata di installazione e Formazione 
  

450,00 
 

Euro 

      
MODULI  J2K PROFESSIONAL           

J-Stock - Gestione del Nuovo 

  

480,00 128,00 Euro 

J-Visaz - Conto vendita da aziende 

  

480,00 128,00 Euro 

J-RC - Collegamento registratore cassa (J-Stock e J-Visaz) 

  

480,00 128,00 Euro 

J-Multisessione - più sessioni su medesimo posto di lavoro * 

 

120,00 33,00 Euro 

J-Utenti - Gestione profilo utenti * 

  

240,00 65,00 Euro 

J-Gallery - Vetrina on-line * 

  

240,00 65,00 Euro 

J-Connector - Invio SMS ed Email * 

  

60,00 18,00 Euro 

J-RacG - Raccordo contabile 

  

520,00 86,00 Euro 

J-SosFt - Preparazione fatture per archiviazione sostitutiva 

 

370,00 45,00 Euro 

J-BackupWeb - Copia di sicurezza su web * 

  

140,00 39,00 Euro 

J-Demat - Dematerializzazione documenti J2K 1 Pdl 

  

100,00 247,00 Euro 

J-Demat - Dematerializzazione documenti J2K Pdl aggiuntivo 

 

100,00 199,00 Euro 

J-System - Assistenza sistemistica 1 PdL 

  
 

121,00 Euro 

J-System - Assistenza sistemistica PdL aggiuntivo 

  
 

22,00 Euro 

 
  

   
CONVERSIONE DATI           

J-Convert - Conversione dati da altri software 

  

350,00 
 

Euro 

   
   

   
   

I prezzi indicati s'intendono IVA esclusa 
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Esempio: J2K Professional - 1 Posto di Lavoro 
Per punti vendita fino a 250 metri quadrati di superficie 
 

      
Hardware           

Configurazione hardware 1 posto di lavoro 
   

1.563,00 Euro 

      
Software J2K Professional           

Licenza per un posto di lavoro 
   

2.360,00 Euro 

Canone annuale 1 posto di lavoro 
   

628,00 Euro 

Giornata di installazione e formazione 
   

450,00 Euro 

      
Moduli consigliati J2K Professional           

J-Connector - Invio SMS ed Email * 
   

18,00 Euro 

J-Multisessione - più sessioni su medesimo posto di lavoro * 
 

33,00 Euro 

J-BackupWeb - Copia di sicurezza su web * 
   

39,00 Euro 

      
Materiale di consumo e accessori           

18 Rotoli x 1.600 Etichette 72x36 mm 
   

88,20 Euro 

Rilevatore banconote false Soldi Smart 
   

99,00 Euro 

      
Totale configurazione        5.278,20 Euro 

Totale configurazione (iva inclusa)       6.439,40 Euro 

      
Pagamenti:           

Pronta cassa all'installazione (sconto 5%)       6.117,43 Euro 

            

Acconto all'installazione (50%)       3.219,70 Euro 

+ 2 rate mensili       1.609,85 Euro 

      
Canone annuale dal secondo anno (compreso di moduli consigliati) 718,00 Euro 

      
I prezzi indicati s'intendono Iva esclusa 

     * Moduli non soggetti a contributo di attivazione se attivati in fase d'installazione 
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Esempio: J2K Professional - 2 Posti di Lavoro 
Per punti vendita fino a 400 metri quadrati di superficie 

 

Hardware           

Configurazione hardware 2 posti di lavoro 
   

2.565,00 Euro 

      
Software J2K Professional           

Licenza per un posto di lavoro 
   

2.360,00 Euro 

Canone annuale 1 posto di lavoro 
   

628,00 Euro 

Licenza per posto di lavoro aggiuntivo 
   

480,00 Euro 

Canone annuale posto di lavoro aggiuntivo 
   

128,00 Euro 

Giornata di installazione e formazione 
   

450,00 Euro 

      
Moduli consigliati J2K Professional           

J-Connector - Invio SMS ed Email * 
   

18,00 Euro 

J-BackupWeb - Copia di sicurezza su web * 
   

39,00 Euro 

      
Materiale di consumo e accessori           

18 Rotoli x 1.600 Etichette 72x36 mm 
   

88,20 Euro 

Rilevatore banconote false Soldi Smart 
   

99,00 Euro 

      
Totale configurazione        6.855,20 Euro 

Totale configurazione (iva inclusa)       8.363,34 Euro 

      
Pagamenti:           

Pronta cassa all'installazione (sconto 5%)       7.945,18 Euro 

            

Acconto all'installazione (50%)       4.181,66 Euro 

+ 2 rate mensili       2.090,84 Euro 

      
Canone annuale dal secondo anno (compreso di moduli consigliati) 813,00 Euro 

      
I prezzi indicati s'intendono Iva esclusa 

     * Moduli non soggetti a contributo di attivazione se attivati in fase d'installazione 
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Esempio: J2K Professional - 3 Posti di Lavoro 

Per punti vendita fino a 600 metri quadrati di superficie 

      
Software J2K Professional           

Licenza per un posto di lavoro 
   

2.360,00 Euro 

Canone annuale 1 posto di lavoro 
   

628,00 Euro 

Licenza per posto di lavoro aggiuntivo 2 x 480,00 960,00 Euro 

Canone annuale posto di lavoro aggiuntivo 2 x 128,00 256,00 Euro 

Giornata di installazione e formazione 
   

450,00 Euro 

      
Moduli consigliati J2K Professional           

J-Connector - Invio SMS ed Email * 
   

18,00 Euro 

J-BackupWeb - Copia di sicurezza su web * 
   

39,00 Euro 

      
Materiale di consumo e accessori           

18 Rotoli x 1.600 Etichette 72x36 mm 
   

88,20 Euro 

Rilevatore banconote false Soldi Smart 
   

99,00 Euro 

      
Totale configurazione        8.506,20 Euro 

Totale configurazione (iva inclusa)       10.377,56 Euro 

      
Pagamenti:           

Pronta cassa all'installazione (sconto 5%)       9.858,69 Euro 

            

Acconto all'installazione (50%)       5.188,78 Euro 

+ 2 rate mensili       2.594,39 Euro 

      
Canone annuale dal secondo anno (compreso di moduli consigliati) 941,00 Euro 

      
I prezzi indicati s'intendono Iva esclusa 

     * Moduli non soggetti a contributo di attivazione se attivati in fase d'installazione 
 

      

      

      

      

      
 

 

  



 
 
 
 

     
  

   
26 

J2K - brochure informativa 

J2K Network 
J2K nella versione Network è disponibile unicamente agli affiliati Mercatopoli e Baby 

Bazar. Per consultare le proposte di affiliazione è necessario scaricare la relativa 

brochure informativa, disponibile sul sito www.leotron.com. 

Altre Risorse Utili 
http://www.leotron.com 
Sito di Leotron con le notizie dell’azienda, le proposte software per aprire un 
mercatino dell’usato e la presentazione dei servizi disponibili agli aderenti ai nostri 
network Mercatopoli e Baby Bazar. 
 
http://www.alessandrogiuliani.it  
Informazioni sull’impostazione giuridica, fiscale e burocratica dell’attività di Agenzia 
d’Affari esercitata ai sensi dell’art. 115 del TULPS (mercatino dell’usato). 
 
http://www.mercatopoli.it  
Sito istituzionale del network Mercatopoli con tutte le informazioni sulle attività dei 
punti vendita del network. 
 
http://www.babybazar.it  
Sito istituzionale del network Baby Bazar con tutte le informazioni sulle attività dei 
punti vendita del network. 
  
http://www.mercatiniditalia.it  
Sito di riferimento nazionale, a iscrizione gratuita, per conoscere l’ubicazione dei 
mercatini dell’usato presenti in Italia.  

Contatti  

 
Per Posta:  Leotron sas – Corso Milano, 122/a – 37138 Verona 
Telefono: 045.8031777 
Numero verde:  800.915.160 (informazioni commerciali) 
E.mail: staff@leotron.com 
Sito web: http://www.leotron.com  
Facebook: http://www.facebook.com/leotronsas  
 

http://www.leotron.com/
http://www.leotron.com/
http://www.alessandrogiuliani.it/
http://www.mercatopoli.it/
http://www.babybazar.it/
http://www.mercatiniditalia.it/
mailto:staff@leotron.com
http://www.leotron.com/
http://www.facebook.com/leotronsas

