
Organizzazione
Il Software Vanity, grazie al suo planning innovativo

consente alle attività di avere un'efficiente
organizzazione del proprio planning appunamenti,
in modo da gestire correttamente il proprio lavoro

e i propri dipendenti.

Comunicazione

Monitoraggio

Grazie a specifiche funzionalità si potrà rimanere
costantemente in contatto con i propri clienti,

fornendo loro informazioni su promozioni, inviando
contenuti sui social e inviando promemoria tramite

sms per gli appuntamenti.

Statistiche e Report

Planning innovativo ed efficiente

Compatibile con i più diffusi Registratori Telematici

Cloud

Con Vanity potrai analizzare al meglio la tua attività,
ottenendo puntuali analisi sul venduto, sulla
propria attività, sugli operatori. Il tutto viene
mostrato tramite report grafici e statistiche.

 

Gestione ottimale dei clienti e promemoria sms

Vanity è seplice, innovativo ed estremamente
intuitivo. Questo il suo punto di forza, che permette

di avere un'organizzazione puntuale del proprio
alvoro con estrema facilità.

L'alleato ideale per gestire il proprio salone in ogni
momento, da qualsiasi dispositivo, ovunque ci si

trovi. 

Il Software in Cloud per i
Professionisti della Bellezza

VANTAGGI:

Vanity è il software cloud dedicato alle attività di bellezza, come Centri
Estetici, Parrucchieri, SPA, Nutrizionisti, Osteopati e Medici Estetici.
Gestione innovativa della tua attività e dei tuoi appuntamenti!

Software in cloud che porta controllo costante

Il software Vanity consente all'operatore di avere
sempre sotto controllo le vendite effettuate, le
anagrafiche e anche il percorso di ogni singolo

cliente, grazie all'anamnesi e alle schede
clienti/prodotti/servizi registrate.



Funzionalità:

Categorie consigliate:

Hairstylist Barber Shop

Monitoraggio magazzino, giacenze e inventario
prodotti;
Compatibile con i più diffusi Registratori
Telematici;
Gestione Fidelity Card, a punti e prepagate, e Gift
Card;
Integrazione con Social Networks (Facebook e
Instagram);
Integrazione con Whatsapp, anche in versione
Business;
Collegamento a Totem pubblicitario.

Planning Giornaliero o Settimanale con viste
filtrabili per cabina o per operatore;
Presa appuntamento multipla e illimitata,
direttamente dal planning;
Promemoria SMS personalizzabili;
Anagrafiche clienti, operatori, aziende, prodotti e
servizi;
Schede tecniche dedicate ad ogni settore;
Schede anamnesi dei tuoi clienti;
Schermata di Vendita al Banco;
Maggiore tracciabilità delle spese grazie alla
registrazione dei fornitori;

Hardware per ogni esigenza

POS Touch Screen Stampanti Telematiche

Centri Estetici

SPA Dentisti Nutrizionisti

Medici Estetici

Osteopati

Ottimo per tutti i sistemi
operativi

Accessibile 24h/24 ovunque e
da qualsiasi dispositivo

Cassetto Automatico Device Mobili


