
 

Il Software per il tuo Centro Estetico 
 

Il software ideale per i l  tuo punto vendita 
 

ESTETICAXP è un software semplice ed intuitivo, progettato per 

centri estetici, centri benessere, beauty farm e parrucchieri.  

 

Permette di gestire i dati dei Clienti per effettuare mailing mirati 

(promozioni, auguri per i compleanni, ecc) e di gestire la cassa per la 

vendita dei prodotti e i trattamenti effettuati presso il negozio.  
 

Il software è predisposto per il collegamento al registratore di cassa 

di Custom. 
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SOFTWARE PER: 

 

•  CENTRO ESTETICO 

•  CENTRO BENESSERE 

•  SOLARIUM 

•  PARRUCCHIERI  

•  BEAUTY FARM 

•  BEAUTY CENTER 

•  PALESTRE 

•  CENTRI TERMALI  

La tecnologia al servizio del tuo punto vendita 

CARATTERISTICHE SOFTWARE: 

Scheda clienti  

• Scheda clienti estetica, gestione tessera fidelity con foto, mailing compleanni. 

• Ad ogni cliente può essere associato uno specifico listino ed eventuale sconto. 

• La foto del cliente si può fare con una webcam. 

• Gestione tessere con bar code. 

Listino prodotti e trattamenti  

• Anagrafica prodotti e trattamenti del centro estetico. 

• Gestione 5 listini e per ciascuno listino c'è la possibilità di impostare 4 diversi 

sconti. 

• Gestione prodotti e trattamenti aboliti. 

• Gestione bar code. 

• Stampa listino prezzi trattamenti estetica 

• Stampa listino prezzi prodotti estetica 

Gestione vendita:  

• Gestione vendita dei prodotti e/o trattamenti. 

• Possibilità di associare la vendita ad uno specifico clienti per l'attribuzione di uno 

specifico listino e/o sconto abituale. 

• Possibilità di creare una nuova anagrafica clienti per la tessera fidelity ed 

effettuare un'eventuale foto con la webcam. 

• Possibilità di effettuare il collegamento al registratore di cassa della Custom per la 

stampa dello scontrino. 

• Scarico automatico del magazzino per i prodotti venduti. 

• Calcolo incasso giornaliero raggruppato per tipologia di prodotto e/o trattamento. 

• Chiusura giornaliera fiscale e possibilità di stampare il giornale elettronico. 

• Gestione rinnovo tessere fidelity direttamente dalla gestione vendite.  

• Il software può essere già utilizzato con pc touchscreen.  

Magazzino  

• Carico e scarico prodotti. 

• Creazione inventari periodici e di fine anno. 

• Report giacenze di magazzino. 

REQUISITI  MINIMI  

SOFTW ARE E HARW ARE 

 

CPU PEN TIUM IV  O SUPE RIORE 

RAM ALME NO 512 MB 

HARD DISK  300MB DISPONIBIL I  

S ISTEMA OPERATIVO:  

 WIN DOWS VISTA,  WINDOWS XP  

STAMPAN TE LASER A4,  INKJE T A4 

WEBCAM 

 

RE GISTRATORE DI  CASSA:  

PROTOCOLLO CUSTOM 

 

 

Registratore di cassa fiscale Custom: 

Pc TOUCH Asus eee TOP 

SOLUZIONE TOUCH 

 

DICEMBR E  2009 

NUOVA PR OCEDUR A TOUCHSCR EEN  

GESTION E APPUNTAM ENTI  
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Lettore badge  fidelity card 

Lettore barcode fidelity card 


