Per capire meglio... domande e risposte!
D posso installare questo software sul mio
computer?
R Salone è compatibile con tutti i computer che
usino come sistema operativo, Windows XP,
Windows Vista, Windows 7 o Windows 8
D una volta installato il programma, come faccio a
capire come funziona e a interfacciarlo nel mio
negozio?
R dopo che hai visto la parte dimostrativa e scelto
di acquistare Salone, una persona verrà per
insegnarti ad usarlo nel modo più corretto
possibile; eviterai così perdite di tempo e sarai
operativo immediatamente dopo il corso. Ti ricordo
che, oltre alla formazione, c'è una guida che ti
assiste passo passo nell'uso del programma e che
puoi anche utilizzare in modo interattivo,
scrivendoti i commenti e gli appunti, proprio come
se fosse un blocco notes.
D posso usare gli articoli con il codice a barre?
R certamente, inoltre puoi stamparti le etichette
con i codici (incluso il codice a barre) e la
descrizione, così potrai anche attaccare le tue
etichette sui flaconi o sulle scatole che usi
all'interno del tuo negozio.
D quali sono i costi di questo programma?
R per questo devi parlare con un commerciale.
Questo programma è pensato per diverse fasce di
utilizzatori per esempio, esiste la versione Base
oppure la Gold, mono o multiutente. Inoltre e se
vorrai, trascorso un anno dalla data di installazione,
potrai sottoscrivere un abbonamento con scadenza
annuale che ti consentirà di ottenere gli
aggiornamenti del programma e, nel caso ci sia
ancora bisogno di ottimizzare le procedure,
l'assistenza telefonica dedicata. Il modulo Gold (la
versione più completa dotata di ulteriori strumenti
per i più esigenti) prevede un'ora di formazione in
più.
D posso avvisare i miei clienti degli appuntamenti?
R naturalmente... Potrai comunicare con loro via
posta elettronica ma, certo molto più comodamente
inviando un SMS(versione Gold) direttamente
dall'agenda appuntamenti.
D come e dove si svolgono i corsi?
R i corsi si svolgono direttamente presso la sede
del cliente, ovvero, dopo l'installazione e la fase di
avvio delle procedure, dopo aver verificato il

corretto funzionamento, l'incaricato ti illustrerà il
programma coinvolgendo il personale direttamente
in negozio; dove potrai anche chiedere informazioni
sull'uso e la gestione della movimentazione dei
prodotti(versione Gold), oltre alla loro codifica o
semplicemente dei consigli per sciogliere anche
semplici dubbi o incertezze emerse durante la fase
di apprendimento.
Una ultimissima cosa da tenere a mente, Salone è
pensato per farti lavorare meglio e non per
complicare la vita o per renderti dipendente
dal computer, ricordalo! Salone è stato
progettato da un analista informatico, esperto in
gestione delle informazioni aziendali, nel progetto è
stato supportato da una “addetta ai lavori” cioè da
una persona che opera all'interno di più saloni come
consulente di estetica. Direi che da questo punto di
vista la praticità è una regola perfettamente
osservata ed alla base del progetto (per te vuol dire
massima tutela).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTA QUESTI RECAPITI

oppure scrivi all'indirizzo
info@communet.it

SALONE
oppure rileva il QR code con lo smartphone

LA GESTIONE AVANZATA DEL TUO CENTRO

Da oggi puoi contare sul supporto di uno strumento
facile, veloce, potente, sorprendentemente flessibile
ed economico. Si chiama, Salone un nome semplice
che mette al centro delle necessità, la facilità e la
velocità di gestire le informazioni di cui hai bisogno
durante la giornata lavorativa.

Agenda
riepilogo appuntamenti e scadenze, compleanni
dei
clienti,
invio
promemoria
tramite
SMS(versione Gold) o e-mail.
Anagrafica clienti
nome, cognome, recapito telefonico, stampa
modulo privacy.
Anagrafica clienti professionali(versione Gold)
valida in tutti i casi di emissione fattura
(modelle, studi fotografici, collaborazioni con
altri istituti o saloni) stampa modulo privacy.
Gestione proposte
serve a proporre e quantificare i servizi proposti
e pensati specificamente per ogni cliente.
Servizi
gestione del listino, proposte al cliente... è
formidabile! Completo di calendario promozioni e
generatore di locandine personalizzate pronte da
stampare ed esporre nel tuo centro.

consuntivo e scostamenti.
Report stampa
personalizza le tue locandine, le ricevute, le
stampe dei listini, le fatture(versione Gold).
Setup profilo
questa sessione serve a gestire i tuoi dati e
quelle del tuo staff.
Guida
qui dentro trovi l'elenco degli argomenti da
approfondire (se necessario, ma dopo il corso
formativo risulterà superfluo... credi) con in più
lo spazio per i tuoi appunti operativi.
Info
informazioni utili sulla versione del tuo
programma.
Aggiornamenti via internet

sempre il software
versioni on line!

aggiornato

Gestione
incassi e
proposte
per
corrispettivi nella giornata. IMMEDIATO!

con

le

riepilogo

Come funziona Salone? Semplice, entri con il tuo
profilo (nome utente e password di sicurezza) e
scegli cosa fare! Questo è il menù, e la pagina
centrale ti riepiloga gli impegni della giornata e le
ricorrenze (compleanni).
Sulla sinistra ci sono le attività mentre alla destra
trovi le tabelle ed i servizi.
Adesso vediamo di elencare qualche semplice attività
che Salone può fare assieme a te ed al tuo staff.
Agenda, ricevuta fiscale, gestione incassi ed
emissione fattura(versione Gold). In caso di
necessità, assistenza immediata anche per via
telematica (teleassistenza).

La suite di controllo pilota le seguenti attività
•
salone gestionale
•
backup integrato
•
lettore file con play list (MP3/MP4/MIDI)
•
connessione telecamere IP
•
auto update via internet
•
navigazione internet
•
teleassistenza

Magazzino(versione Gold)
per controllare la disponibilità, il riordino degli
articoli, i consumi...
Articoli (versione Gold)
gestione del listino articoli impiegati nei
trattamenti e in vendita, riordino con proposta
automatica.
Budget (versione Gold)
valutazione
del
budget
annuale,
calcolo

Ma queste che vedi, sono solo alcune delle
specifiche! Molto di più potrai trovare chiedendo
direttamente agli incaricati o scrivendo alla mail
che trovi sul retro di questo flyer. Contattaci per
maggiori delucidazioni e capirai che lavorare con il
computer all'interno del tuo centro non poteva
essere cosa più semplice e facile!

