Software gestionali Reggio Emilia Parma Modena

Gestione parrucchieri
Ultimo aggiornamento lunedì 06 luglio 2009

Software di gestione per parrucchieri e centri estetici
Project One Beauty Ã¨ il nuovo software semplice ed intuitivo, per la gestione di di saloni di bellezza, e beauty farm.

La gradevole interfaccia grafica propone in un unico ambiente integrato le funzionalitÃ piÃ¹ richieste nel settore:
- Emissione ricevute fiscali tramite terminale touch screen (monitor sensibile al tocco)
- Gestione listino prodotti e servizi
- Generazione statistiche di vendita, per periodo prodotto, operatore
- Stampa giornaliera corrispettivi
- Gestione del calendario appuntamenti, suddiviso per risorse
- Gestione Fidelity Card per raccolta punti
- Anagrafica clienti, con schede personali su prodotti e trattamenti in corso
Ricevute Fiscali
Il modulo di emissione ricevute fiscali Ã¨ il giusto compromesso per le aziende che scelgono di non adottare il registratore
di cassa, liberandosi dai costi vi verificazione periodica (bollatura fiscale) richiestaa per legge sui registratori.

L'emissione della ricevuta Ã¨ rapida ed intuitiva, con modalitÃ molto simili ad un normale registratore fiscale. E' sufficente
premere sul tasto del prodotto o servizio per inserirlo, sono disponibli storni, sconto sulla riga o sul totale, multipli. Il
prezzo del prodotto Ã¨ ricavato automaticamente del listino, ma Ã¨ comunque modificabile rapidamente durante
l'emissione della ricevuta. Come nei registratori di cassa Ã¨ possibile inserire il valore del contante incassato per il calcolo
automatico del resto.
Il sistema Ã¨ anche in grado di totalizzare separatamente i pagamenti in contante, assegni, carta di credito o bancomat.
Statistiche
Il sistema elabora automaticamente statistiche sul periodo, permattendo di analizzare il totale di un qualsiasi intervallo
temporale (settimana, mese, anno).
Le statistiche riportano i totali suddividendoli su prodotti e servizi, fornendo inoltre un maggiore dettaglio sui totali per
ogni singolo prodotto.
I dati complessivi sono disponibili suddivisi per operatore, in modo da consentire una valutazione sul volume di lavoro o
di vendite per ogni addetto. Agenda, Calendario appuntamenti
Project One Beauty consente di tenere traccia in modo veloce ed efficiente degli appuntamenti, o delle scadenze
aziendali.
Â Richiedi maggiori informazioni...
Â
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