3carE

software & sistema
Il so ware in s le "registratore di cassa touch"
Nella sua semplicità, 3carE è stato pensato nello speciﬁco
per parrucchiere, este ste, hair-stylist, centri este ci e
saloni di bellezza.
FACILE E INTUITIVO nell'uso, con le immagini dei tra amen
sulla tas era touch personalizzabile.
POTENTE, con la sua memoria vi ricorderà clien ,
appuntamen , tra amen , pagamen e giacenze.
PRECISO, nei resocon e nelle sta s che.
VELOCE E AFFIDABILE, pronto a fornirvi l'informazione
opportuna al momento giusto.

3carE

Ideale per centri-servizi

è

NOTA - Per un uso agevole del calendario appuntamenti
si consiglia uno schermo da almeno 15 pollici

FACILE
AFFIDABILE

3CarE è un so ware POTENTE E MODULARE con funzionalità e
metodi di lavoro a a soddisfare le necessità organizza ve
quo diane speciﬁche per parrucchiere, este ste, hair stylist,
saloni di acconciatura.
O mizzato per touch screen con tas era a video
programmabile con tra amen e ar coli posizionabili e
suddivisibili in pagine/categorie (es. Donna, Uomo, Bimbo,
Este ca, Epilazione, Solarium, ecc.).

www.3logis.it

e

Funzionalità principali
ANAGRAFICHE

GESTIONE CREDITI E SALDI-CREDITI
GESTIONE ENTRATE/USCITE

Clien , ar coli, tra amen , prodo , varian ,
lavorazioni, pagine-video, tas era, gruppi
merceologici.

Movimen di cassa, prima nota.

GESTIONE CALENDARIO APPUNTAMENTI
Organizzabile per singolo operatore e zona.
NOTA. Per un uso corretto del calendario appuntamenti
si consiglia uno schermo da almeno 15 pollici.

GESTIONE SCONTI
Ges one scon e maggiorazioni a cifra/percentuale
e annulli.

GESTIONE DETTAGLIATA CLIENTE

GESTIONE STORICO

Con scheda anagraﬁca e foto, storico
tra amen , acquis .

Ges one storico dei movimen /tra amen .

GESTIONE PRENOTAZIONE/ ACCETTAZIONE
Ges one acce azione, mul ar coli, tas era mul pagine,
mul prezzo, mul tra amen su ar colo, mul pagamen ,
scontrino cliente, bolla di lavorazione interna, documen
ﬁscali, note su tra amen , ar coli e/o su scontrino.

GESTIONE FINE-TRATTAMENTI
Ges one ﬁne-tra amen , totale, parziale,
modiﬁca lo o.

GESTIONE LAVORO PROGRAMMATO
Ges one lavoro programmato, visualizzazione e
stampa dell’elenco appuntamen programma .

RESOCONTI
Resocon ﬁnanziari giornalieri e periodici (dal/al),
de aglio tra amen , movimentazione, magazzini,
pagamen , documen ﬁscali, sta s che.

GESTIONE STATISTICHE

GESTIONE CASSA-FINE SERVIZIO

Ges one sta s che ﬁnanziarie e merceologiche.

Funzionalità di Cassa-Fine servizio con eventuale
vendita e emissione di documen ﬁscali.
Totale, parziale, cumula va, pagamen parziali.

GESTIONE AVANZATA CLIENTE
Ges one ﬁdelity card, ges one pun accumula ,
sconto personalizzato, ﬁdo/prepagato, fa urazione
diﬀerita.

GESTIONE VENDITA A BANCO
Ges one vendita a banco ar coli, a codice
manuale e/o codice a barre, con scarico
automa co di magazzino.

GESTIONE AVANZATA PROMOZIONI
Ges one avanzata promozioni a periodo di ore,
giorni, se mane, mesi, anni.

GESTIONE MESSAGGISTICA
PROMOZIONALE SMS, EMAIL, APP

GESTIONE AVANZATA RESOCONTI
Ges one avanzata resocon con esportazione su
supporto esterno e/o inviato via mail.

GESTIONE MAGAZZINO
Ges one magazzino ar coli con aggiornamento
automa co e resoconto giacenze, carico e
scarico bolle, stampa inventario, scorta minima.

COLLEGABILE RT

GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA
Ges one fa urazione ele ronica cliente, standard e
avanzata.

GESTIONE TESSERA SANITARIA

GESTIONE QRCode AdE

Funzioni di ﬁdelity, memorizzazione rapida del
codice ﬁscale del cliente (Lo eria nazionale dello
scontrino, deduzioni ﬁscali, ecc.) tramite
Registratore Telema co.

Ges one QrCode cliente emesso dall’Agenzia
delle Entrate. Inserimento automa co dei da
del cliente per memorizzazione veloce e
Fa urazione Ele ronica.

SCHERMO
TOUCH SCREEN

CASSETTO
PORTASOLDI

Ges one Registratore Telema co. Documen
commerciali, documen
e tag ges onali,
pannello di stato RT. Collegabilità na va o via
driver WPos1 con la quasi totalità dei RT in
commercio.

LETTORE OTTICO
BARCODE

REGISTRATORE
TELEMATICO

SISTEMA

Opzionali: PC o schermo
touch screen, le ore
o co barcode, casse o,
moduli so ware di
espansione per la
messaggis ca, la
fa urazione ele ronica,
il Registratore
Telema co e molto
altro....

