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• Gestione di più negozi: per coloro che sono
titolari di più realtà è possibile gestirle come
un’unica entità ed avere tutti gli archivi condivisi:
clienti, fornitori, piano dei conti, etc;
• Creazione di scontrini fiscali e fatture
direttamente dal punto cassa in modo
semplice e veloce;
• Gestione dell’anagrafica dei clienti e lo storico
dei loro acquisti direttamente dal punto cassa;
• Controllo dei movimenti di magazzino gestendo
tutti i flussi di merce in entrata e in uscita,
tenendo monitorate anche le giacenze e
disponibilità di merce;

Proponiamo soluzioni di
semplice utilizzo che
rispondono alle reali
esigenze di SALONI DI
BELLEZZA, per la singola
realtà e per catene di negozi.

• Importazione automatica dei listini di vendita
e acquisto da file Excel;
• Velocizzazione caricamento magazzino tramite
bolle elettroniche e terminalini;

FUNZIONALITA’

• Gestione inventario anche con terminali portatili;
• Identificazione del prodotto con foto;

• Gestionale per Saloni di bellezza chiaro,
intuitivo e di facile utilizzo;
• Schermata intuitiva per la gestione delle
operazioni quotidiane di gestione come la
gestione clienti, listini, emissione di ricevute,
gestione di sconti e promozioni, storico del
cliente, privacy ecc..;

SOFTWARE
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• Gestione centralizzata dell’e-commerce,
sincronizzazione automatica dati di articoli,
prezzi, immagini e ricezione automatica dal sito
degli ordini e dei nuovi clienti;
• Gestione automatica ordini acquisto da vendite
e/o sottoscorta;

• Gestione dei clienti con anagrafiche complete,
possibilità di inserimento di note, di invio email
ed sms;

• Gestione centralizzata di più negozi: specifico
per le catene di negozi, il software permette lo
scambio di dati in tempo reale tra sede centrale
e tutti i negozi dislocati;

• Agenda con vista planning ideata appositamente
per la gestione degli appuntamenti dei clienti;

• Creazione automatica trasferimenti merce
a più negozi tramite unico passaggio;

• Gestione del magazzino, statistiche sulla
disponibilità residua di merce e prodotti e
possibilità di riordine automatico;

• Generazione di statistiche e analisi sul venduto
e sulle attività effettuate, stabilendo i margini
redditività, risparmiando sprechi futuri;

• Gestione del personale e collaboratori:
le presenze, le provvigioni, la produttività,
gli obiettivi;

• Creazione di etichette e frontalini del tutto
personalizzabili a seconda delle singole
necessità;

• Utilizzo delle tessere Fidelity con
gestione degli abbonamenti, delle
promozioni e di speciali offerte
riservate ai clienti più stretti
piuttosto che a tutti i
possessori della card;
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• Possibilità di esportare i dati verso i più
conosciuti software di contabilità;
• Collegamento EFT-POS Ingenico.

