• Archivio prodotti e trattamenti con indicazione
della durata in minuti
• Gestione listini trattamenti, anche personalizzati
per singoli clienti (massaggio, ceretta, doccia
solare etc.)
• Gestione della disponibilità delle macchine/risorse
del centro (lettini, docce, lampade, sauna, sala
massaggi etc.)

Hair...

• Gestione vendita al banco con scarico automatico
di trattamenti e prodotti anche da abbonamenti
con consultazione rapida dei sospesi

ness...
ell

• Giacenze dei prodotti a magazzino con relativo
carico e scarico anche con lettori di codici a
barre e segnalazione prodotti sottoscorta

Beauty & W

• Archivio e analisi delle vendite e degli acquisti
(prodotti-trattamenti)
• Scheda anamnesi ed estetica dei clienti con
registrazioni inestetismi, check up, dati
morfologici ed archiviazione eventuali referti
medici
• Invio automatico SMS ai Clienti per promemoria
appuntamenti, auguri e campagne promozionali
• Gestione Fidelity Card Clienti anche con lettura
veloce tramite lettore barcode (accumulo punti,
campagne sconti, etc.)
• Stampa di fatture, ricevute e scontrini con
controllo giornaliero dell'incassato e stampe
statistiche di periodo
• Gestione, stampa ed archiviazione abbonamenti
e contratti anche personalizzati per Clienti
con controllo automatico dei servizi residui da
usufruire e controllo incassi ricevuti e sospesi
• Gestione, stampa ed archiviazione preventivi
• Analisi e stampe di controllo sulla redditività
del centro con rapporto dettagliato sulla
produttività dei singoli collaboratori
Visita il sito www.novisoft.it

partner autorizzato

il software semplice, efficace ed economico

• Gestione fornitori con relativa registrazione dei
pagamenti

www.novisoft.it - info@novisoft.it

Via V. Fiorentino, 12 - 83100 Avellino (Av)
Tel 0825 34001 - Fax 0825 24547
www.novisoft.it - info@novisoft.it

Via Adda, 11 - 63082 Castel di Lama (AP) - Cell. 347 4885628 - info@flarisoft.it

• Scheda dettagliata cliente con relativa foto
e storico di tutti i trattamenti ricevuti e prodotti
acquistati, con consultazione rapida direttamente
da planning

programma per Centri Estetici, Beauty Farm, SPA, Solarium, Centri Massaggi-Benessere e Centri Sportivi

• Gestione agenda appuntamenti organizzabile per
ogni singolo collaboratore e postazione/risorsa

Flarisoft

Funzionalità principali

gestionale completo, modulare e personalizzabile che si rivolge principalmente al centro estetico, alla beauty
farm, alla SPA, al solarium, al centro massaggi-benessere ed a tutte le attività del settore beauty & wellness

Non perdere altro tempo!!!
È arrivato il momento di automatizzare la tua attività
ad un costo bassissimo ma ad altissima redditività.
PRIMO rende efficace e più produttivo il lavoro di tutti
gli operatori legati al mondo del benessere personale
come Centri estetici, Solarium, SPA,
Centri Massaggio-Benessere
Frutto di anni di collaborazione con i professionisti del
settore che con i loro consigli hanno migliorato e
perfezionato sempre di più PRIMO fino a farlo
diventare Leader nel suo settore.
PRIMO è in costante aggiornamento, si evolve con
le esigenze del settore e sulla base delle segnalazioni
dei nostri numerosissimi clienti.

I Vantaggi di PRIMO

Scheda anamnesi ed estetica dei clienti con registrazioni inestetismi, check up, dati morfologici

• Economico e funzionale
• Protezione e sicurezza dati
con chiavetta USB o dischi esterni
• Stampa lettera di consenso
alla Privacy
• Facile da usare, intuitivo e con
funzionalità touch screen

• Gestione vendita al banco
con scarico automatico di
trattamenti e prodotti

• Gestione abbonamenti
• Consultazione rapida
dei sospesi

parrucchieri
hair stylist
• saloni dell’acconciatura
•
•

Planning Giornaliero delle prenotazioni,
ottimizzazione dei tempi di occupazione
dei collaboratori e delle postazioni/risorse

H
...
air

Contattaci per scaricare
la tua demo gratuita

Chiamaci senza impegno al 347 4885628 o contattaci all´indirizzo info@flarisoft.it per scoprire tutte le funzionalità con una semplice demo presso il tuo Centro

