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In un mondo in continua evoluzione gli strumenti tradizionali del Salone di acconciatura o
del centro estetico non bastano più. Una clientela sempre più informata ed esigente
richiede allo stilista del capello trattamenti dedicati‚ promozioni personalizzate e
competenze che solo l’alta tecnologia può garantire. Exagon engineering progetta
soluzioni informatiche mirate alla crescita del salone‚ software che semplificano e
migliorano sensibilmente la relazione fra il professionista e la sua clientela favorendone la
fidelizzazione. Exagon engineering fornisce strumenti di uso facile e intuitivo‚ creati per
una gestione manageriale del salone e studiati per consentire al professionista di
concentrarsi esclusivamente sulla propria attitudine a soddisfare la clientela. Per questo
Exagon engineering è stato scelto come partner informatico dalle migliori aziende del
settore. I software Exagon engineering sono utilizzati in 6.000 Saloni solo in Italia e tradotti
in 18 lingue per i 18.000 Saloni che lo utilizzano nel resto del mondo.

EXAGON TOUCH MANAGEMENT
Software gestionale touch screen: dalla gestione della cassa a quella del personale‚
promozioni‚ fatturazione ecc.
EXAGON TRICOLOGY
Utilizza strumenti all’avanguardia per mostrare al cliente i punti deboli di cute e capelli.
EXAGON SALON DESIGNER
Progettazione arredamenti: per disegnare la piantina del salone e permettere di scegliere
da un catalogo di centinaia di prodotti per comporre il proprio arredamento ideale.
EXAGON COLOR MOOD
Software specifico per l’acconciatore‚ per la consulenza d’immagine e la ricerca dello
stile più appropriato al cliente.
EXAGON 4MOBILE
Con un semplice tocco delle dita sullo schermo è possibile gestire tutte le funzioni che fino
a ieri richiedevano un PC. La tecnologia di Exagon engineering ha ottimizzato i suoi
software per tablet‚ smartphone e android. Con un semplice tocco delle dita sullo
schermo è possibile gestire tutte le funzioni che fino a ieri richiedevano un PC. Ingombri
ridotti‚ nessun cavo‚ facilità d’uso: Exagon engineering semplifica tutta la gestione del
salone lasciando la libertà di dedicarsi al puro lavoro di stilista.
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