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dietro al SOFTWARE, le persone giuste per te
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PRIMO HAIR
dietro al SOFTWARE, le persone giuste per te

Sei soddisfatto del tuo Gestionale?
Con PRIMO by Novisoft non avresti problemi

• Corrispondenza tra il dichiarato e la reale funzionalità
• Appuntamenti sincronizzabili con iPhone, Google Calendar e con i programmi più diffusi
e utilizzati
• Formazione dei collaboratori, anche in situazioni di frequenti turnover
• Analisi e confronto del software già in uso
• Assistenza nel passaggio dal software già in uso a PRIMO HAIR
• Nessun blocco del programma
• CALL CENTER a disposizione per assistenze

PRIMO HAIR offre:
- GESTIONE PLANNING (appuntamenti)
- AGENDA FICHES CLIENTE
- GESTIONE scheda COLORE con consultazione storico Cliente
- COLLABORATORI e gestione calcolo redditività
- GESTIONE CARICO e SCARICO veloce tramite codice a barre
- ANAGRAFICA CLIENTI con foto e molto altro
- STORICO TRATTAMENTI EFFETTUATI
- INCASSI E PAGAMENTI prima nota e scadenzario clienti e fornitori
- VENDITA AL BANCO (POS TOUCH) tramite codice a barre e gestione automatica
sospesi
- FIDELITY CARD e campagna punti
- Invio automatico SMS per avvisi e marketing
- Invio automatico E-MAIL per comunicazioni e marketing
- GESTIONE MAGAZZINO
- STAMPA RICEVUTE FISCALI, SCONTRINI E FATTURE
- GESTIONE PREPAGATO, ABBONAMENTI E CONTRATTI
- STAMPE STATISTICHE E CONTROLLI DI GESTIONE
- MODULO COSTI DI GESTIONE
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- MODULO WEBSYNC per la gestione automatica sincronizzazione dati sistemi Cloud per
consultazione dati da remoto
- MODULO BACKUP e funzioni avanzate con gestione automatica salvataggi e gestione
sicurezza dati su unità usb e area web
- ASSISTENZA E SUPPORTO tramite posta elettronica, servizio telefonico e
teleassistenza integrata

CHI È NOVISOFT
L’azienda Novisoft srl da oltre 10 anni si propone come partner tecnologico per tutte le
soluzioni di business aziendale legate al settore ICT. Fornisce soluzioni software
gestionali specifiche. È partner e concessionaria di Zucchetti Software oltre che
produttrice di diversi software personalizzati quali Primo e PrimoFood. Supporto post-
vendita e post-installazione con assistenza continua per i servizi svolti.
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