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BEAUTY CONFIDENCE - KYOMAÂ®

SEI PRONTO A VIVERE IL FUTURO?
Gestisci i tuoi clienti con un CLICK...
BEAUTY CONFIDENCE - KYOMAÂ® è un software gestionale ONLINE per parrucchieri e
centri estetici.
Il programma gestionale è dotato di tutte le funzionalità necessarie per gestire Il salone‚
per ottimizzare i processi lavorativi e massimizzare i profitti. Non sarà necessario installare
nulla sul computer e sarà possibile accedere ai dati semplicemente con una connessione
ad internet. I dati aziendali e quelli dei clienti saranno sempre protetti‚ perchè non
risiederanno sul computer personale ma sui server KYOMA. Inoltre‚ si ha la sicurezza di
non perdere i dati‚ grazie ai backup che vengono effettuati periodicamente. Naturalmente
ogni archivio è accessibile solo dal cliente che ne acquista i diritti‚ tramite un'area
riservata e non visibile ad occhi indiscreti. Il software è disponibile in tre lingue‚ italiano‚
inglese e spagnolo.

Vantaggi:
- è un software esclusivamente ONLINE‚ intuitivo e facile da usare;
- permette la gestione completa di parrucchieri e centri estetici;
- garantisce la protezione e la sicurezza dei dati;
- si potrà seguire in tempo reale le attività del salone da qualsiasi pc o dispositivo mobile
dotato di connessione ad internet;
- si può lavorare in modalità TOUCH SCREEN;
- l'unico sistema ad operare anche tramite SMART PHONE O TABLET.

Funzioni Principali:
- elenco dei clienti;
- creazione e archivio di una scheda personalizzata per ogni cliente (es. taglio‚ colore‚
massaggio‚ viso...)
- gestione dell'agenda appuntamenti;
- completa gestione del magazzino‚ degli articoli e dei fornitori;
- conoscenza sempre in tempo reale dei clienti presenti nel salone anche se non si è
presenti in sede;
- analisi dei servizi effettuati dal tuo centro per migliorare i guadagni ed ottimizzare gli
investimenti tramite apposite statistiche;
- gestione della contabilità per tenere sempre sotto occhio le entrate e le uscite del salone
e calcolare i corrispettivi dei dipendenti.
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