il gestionale semplice, efficace ed economico
per centri estetici, benessere, SPA, beauty farm,
centri massaggi, solarium, istituti di bellezza…

PRIMO Beauty&Wellness

PRINCIPALI FUNZIONALITA’
• Gestione agenda appuntamenti organizzabile per singolo
collaboratore e postazione
• Planning Giornaliero delle prenotazioni, ottimizzazione dei
tempi di occupazione dei collaboratori
• Scheda dettagliata cliente con storico di tutti i trattamenti
ricevuti
• Gestione listino trattamenti e prodotti ( massaggio, ceretta,
doccia solare, creme etc.)
• Gestione della disponibilità delle macchine del centro
(lettini, docce, lampade)
• Gestione, stampa ed archiviazione abbonamenti e contratti
con controllo automatico dei servizi residui da usufruire ed
incassi ricevuti e sospesi
www.flarisoft.it

PRIMO Beauty&Wellness

PRINCIPALI FUNZIONALITA’
• Scheda anamnesi ed estetica dei clienti con registrazioni
inestetismi, check up e dati morfologici

•
•
•
•
•

Controllo immediato giacenze dei prodotti a magazzino
Archivio ed analisi delle vendite (prodotti-trattamenti)
Invio automatico SMS/e-mail ai Clienti
Gestione Fidelity Card Clienti
Funzionalità Touch screen

• Protezione e sicurezza dati con chiavetta USB o dischi esterni

• Stampa ricevuta fiscale, scontrino e pro-forma

www.flarisoft.it

Gestione agenda
appuntamenti organizzabile
per singolo collaboratore e
postazione

Grazie alle numerose
funzionalità del planning
appuntamenti è possibile
con due click inserire gli
appuntamenti dei tuoi
Clienti con la possibilità di
verifica immediata della
disponibilità giorno/ora ed
operatore/risorsa
con
consultazione immediata
storico trattamenti
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Scheda dettagliata clienti con
storico di tutti i trattamenti
ricevuti e prodotti acquistati

Con
la
consultazione
dell’archivio
storico
trattamenti/vendite
potrai conoscere sempre
le preferenze dei tuoi
Clienti.
Tale
informazione
è
integrata nel planning e
quindi
consultabile
immediatamente già in
fase di prenotazione del
nuovo appuntamento
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Gestione illimitati listini di
vendita sia relativi ai
trattamenti che ai prodotti
venduti

Hai la possibilità di
inserire illimitati listini di
vendita dei trattamenti e
dei prodotti venduti con la
possibilità di associare
particolari sconti anche
per singoli Clienti.
I listini hanno una data di
validità e possono essere
aggiornati in maniera del
tutto automatica con
comode funzioni.
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Gestione di magazzino
integrata con possibilità di
controllo delle giacenze e
degli articoli sotto scorta

Procedura di magazzino
integrata nel programma
che permette un accurato
e preciso controllo delle
disponibilità dei prodotti
in giacenza.
E’ possibile in oltre
verificare con una stampa
tutti i prodotti che sono
sotto scorta e quindi
necessitano di essere
ordinati al più presto.
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Scheda anamnesi
ed estetica dei clienti

Scheda
anamnesi
ed
estetica dei clienti con
registrazioni inestetismi,
check up, dati morfologici
ed archiviazione eventuali
referti medici.
E’ possibile personalizzare
le voci di anamnesi e della
scheda estetica del cliente
in base alle necessità del
Centro
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Gestione abbonamenti,
contratti e preventivi

Gestione
e
stampa
abbonamenti e contratti
anche personalizzati per
Clienti
con
controllo
automatico dei servizi
residui da usufruire.
Verifica dei trattamenti
usufruiti in abbonamento
e dei residui.
Controllo immediato degli
incassi con situazione
sospesi sempre aggiornata
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Archivio ed analisi delle
vendite per una più corretta
gestione della tua Attività

Le numerosissime stampe
di controllo e statistiche
disponibili
all’interno
della
procedura
vi
garantiscono un controllo
immediato della gestione
economico-finanziaria.
Questo vi permetterà di
organizzare campagne di
marketing nei periodi di
minor attività.
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Invio automatico SMS ed
e-mail ai clienti presenti
nell’archivio del gestionale

Grazie all’ integrazione
dell’invio automatico degli
SMS ai tuoi Clienti hai la
possibilità di organizzare
campagne di marketing e
promozioni.
Possibilità
di
invio
automatico degli SMS per
promemoria
appuntamento ed i classici
auguri di buon compleanno
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Gestione Fidelity
Card Clienti

Siamo convinti che la cura e
l’attenzione dedicata al
Cliente è la garanzia di una
redditività
futura,
per
questo non potevamo non
gestire con PRIMO le
Fidelity
Card
che
permettono l’accumulo
automatico dei punti.
Possibilità di fornire card a
colori personalizzate con i
tuoi dati che danno
indubbio prestigio alla tua
attività e ti permetteranno
grazie al codice a barre di
richiamare velocemente il
Cliente nel gestionale.
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Funzionalità
Touch Screen

Il
programma
è
stato
sviluppato con la possibilità di
essere utilizzato al 100% con i
monitor Touch Screen (quelli
che si comandano con l’uso
delle dita) lasciando la libertà
all’utente di decide se usare
mouse e tastiera.
Molte volte esigenze di spazio o
soluzioni estetiche particolari
rendono inopportuno l’uso di
normali personal computer ed
è per questo che forniamo
PRIMO installato direttamente
su computer All–in-One
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Stampa ricevute fiscali,
scontrini e pro-forma

Con il modulo POS (Point of
Sale) PRIMO è in grado di
stampare ricevute fiscali e
fatture
completamente
personalizzabili con i vostri
loghi ed in vari formati.
PRIMO si collega ai più diffusi
registratori di cassa in
commercio e vi permette di
stampare lo scontrino, in
alternativa
è
possibile
stampare un conto pro-forma
a cui far seguire un
documento fiscale
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PRIMA i tuoi Clienti
PRIMO la tua organizzazione

dona alla tua attività un’ immagine
moderna e di efficienza
www.flarisoft.it

Non perdere altro tempo!
È arrivato il momento di automatizzare la tua
attività ad un costo bassissimo ma ad altissima
redditività.
Ti facciamo provare il programma per un
determinato periodo , contattaci subito per
scoprire le funzionalità di PRIMO con una
semplice demo on-line o presso la tua
attività
Cell 347.4885628 – Email : info@flarisoft.it
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