nati per
migliorare
il tuo business...

in cloud
il software gestionale per
Centri estetici e
Saloni dell'acconciatura

Primo Beauty e Primo Hair, na per migliorare
il tuo business. Ideale per chi vuole una soluzione
all'avanguardia e facile da u lizzare.
Fai come hanno già fa o migliaia di tuoi colleghi:
scegli Primo So ware e le sue soluzioni telema che.

• Agenda appuntamen
• Operatori e risorse
• Collegamento con Registratori di Cassa Telema ci
• Emissione Documento Commerciale (Corrispe vo)
• Emissione Resi ed Annulli
• Magazzino
• Le ura Codici a Barre

Primo Beauty in Cloud per centri este ci,
beauty farm, centri epilazione e nails,
centri benessere e SPA
Primo Hair in Cloud per parrucchieri e
saloni dell'acconciatura

• Promemoria appuntamen ed auguri compleanno SMS
• Promemoria appuntamen WhatsApp
• Landing page con SMS

• Scheda tecnica
• Abbonamen e Prepagate
• Fidelity Card
• Sta s che ed analisi di ges one

- Vantaggi Semplice

Economico

Dinamico

Dotato di interfaccia intui va e touch
che, con pochi semplici click, perme e
di ges re tu a l'a vità in maniera
veloce e con semplicità.

Primo in Cloud è u lizzabile online ed
oﬀre notevoli vantaggi economici.
Riduce i cos delle apparecchiature,
elimina i problemi di spazio per la
memorizzazione dei da e consente
di automa zzare il backup.

Primo in Cloud oﬀre il vantaggio di
poter lavorare da ogni luogo ed in
ogni momento con qualsiasi disposi vo
collegato ad internet. Il programma è
u lizzabile da qualsiasi computer
ed anche da tablet e smartphone.

Funzionalità
Scheda cliente

Agenda appuntamen

Prenotazione
online e da App

Abbonamen e
Prepagate

Vendita al banco

Corrispe vi
ele ronici

Performance
operatori

Whatsapp

Magazzino

Backup

SMS

SMS promemoria
e compleanni
Supporto
assistenza

il so ware ges onale per
Centri este ci e Saloni dell'acconciatura
Primo So ware è da oltre 15 anni leader nel mercato
dei so ware ges onale per il se ore della bellezza e
del benessere. Gli oltre 2000 clien ne apprezzato la
stabilità e la completezza ges onale. L'area ricerca e
sviluppo di Noviso ha prodo o, nel tempo, soluzioni
aﬃdabili ed innova ve, cara erizzate da funzionalità
standard e strumen evolu di conﬁgurazione che
soddisfano ogni po di esigenza. Oltre 70 Partner
distribui su tu o il territorio nazionale oﬀrono un
alto livello di qualità nei servizi. Noviso Srl inves re
costantemente su persone, infrastru ure e nuovi
strumen di lavoro per una crescita costante.

Il marchio Primo So ware è registrato e di esclusiva proprietà di Noviso Srl.
Tu
i tes riporta sono di esclusiva proprietà di Noviso Srl.
È vietata qualsiasi riproduzione degli stessi, anche parziale, con qualsiasi mezzo
senza previa autorizzazione scri a.

www.primoincloud.it - www.primosoftware.it

