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Gestione
punto cassa

Interfaccia immediata per 

lo scarico di prestazioni e 

prodotti, il monitoraggio 

dell’attività degli addetti, 

il passaggio dei dati allo 

scontrino fiscale.

ARCHIVIO
FOTOGRAFICO

È utile conservare, per memoria storica e per consultazione futura, 

l’archivio dei trattamenti eseguiti. La cartella fotografica del cliente può 

essere consultata al volo da qualunque postazione.

Agenda
appuntamenti
Un pratico planning dell’attività 
giornaliera e settimanale.

L’agenda consente di inserire la pianificazione dei 

lavori, distinti per operatore ed orario, e offre colori 

diversi per riconoscere in maniera intuitiva gli 

impegni professionali, extraziendali, personali, etc.

Il nuovo appuntamento si registra in modo molto 

rapido, per un cliente già codificato oppure inserito 

al volo.

Area51 può inoltre notificare al cliente in agenda 

un messaggio di ricordo a mezzo SMS.

ELENCO SERVIZI
L’elenco dei servizi e dei trattamenti comprende 

i tempi di lavorazione, che saranno visualizzati 

nell’agenda in modo da impegnare l’operatore ed 

evitare sovrapposizioni di calendario.

Gestione aree salone
Il pannello “SALONE” dà una vista immediata 

delle attività in corso e del livello di occupazione.

Con Area51 puoi definire 

le diverse aree tecniche 

all’interno della tua attività, 

e gestire lo spostamento del 

cliente, dal suo ingresso fino 

al check out in cassa.

Scheda cliente 
La gestione del cliente è molto accurata e comprende i campi 
anagrafici classici (cognome e nome, indirizzo, recapiti telefonici e 
mail, etc.), nonché il dettaglio storico dei servizi svolti ed una scheda 
di anamnesi che contiene note libere e testuali, relative ai trattamenti 
eseguiti: codici colore, tinture, informazioni su preferenze, intolleranze, 
allergie e quanto possa essere utile a fornire un’esperienza 
pienamente soddisfacente per il cliente.

Tutte le informazioni sono completamente visibili:
• In forma cartacea > Stampa fiche cliente;
• Dalla postazione cassa > PC touch;
• In mobilità, tramite Tablet (Android / Apple) quindi direttamente 

sulla postazione di lavoro.



Operatività e privacy garantite!

ANALISI E REPORT
Il controllo della gestione è il momento di verifica della 
bontà del proprio lavoro e della sua redditività.
Tramite la reportistica offerta da Area51 è possibile 
esaminare il totale delle transazioni per diversi 
parametri, tutti liberamente e facilmente definibili 
dall’utente: per tipologia di servizio/prodotto, per 
operatore, per fascia oraria, per periodo.

è un prodotto  
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       Catene di saloni
Quando si gestisce più di un punto vendita, 
aumentano le richieste nei confronti del
software: si ha la necessità di scambiare dati tra le diverse 
locazioni, aggiornare prezzi, listini, promozioni, confrontare 
statistiche, verificare le giacenze, ed altro ancora.

Il vostro centro non può permettersi di rimanere bloccato per una assenza anche solo 

temporanea di Internet: Area51 continuerà a funzionare, e voi continuerete a gestire 

appuntamenti, accettazione clienti e pagamenti. In più, i vostri dati sensibili rimangono 

esclusivamente salvati sui vostri PC o chiavette, per una garanzia totale della 

protezione della vostra attività e dei vostri preziosi dati aziendali! 

Gestione
Promozioni
e Fidelity

Offerte speciali e 
promozionali sono il cuore di 
ogni attività commerciale!

È semplice e molto vantaggioso 
realizzare tessere prepagate, a 
valore libero o predeterminato, per 
gestire buoni regalo (gift card), per 
promuovere la vendita di servizi e 
prodotti, per aumentare gli incassi, 
fidelizzare la clientela attuale e 
acquisire nuovi clienti.

Per singoli servizi o prodotti, per 
intere gamme e per specifici periodi è 
possibile impostare sconti a valore o 
prezzi particolari.

Attraverso l’analisi dei comportamenti 
di acquisto dei clienti si possono 
realizzare campagne di marketing, 
e tramite il software comunicare 
con i clienti attraverso Cellulare e 
Smartphone con SMS ed Email, oppure 
in forma cartacea.

Beauty
Card

Gestione magazzino 
Il ciclo del magazzino comprende la gestione degli ordini a 
fornitore, la codifica delle referenze, il carico delle fatture di 
acquisto, gli inventari e la gestione degli stock.
Di estrema utilità è la funzione Wizard Ordini, grazie alla quale 
il riassortimento dei prodotti è suggerito dal programma in 
funzione della rotazione degli articoli, della giacenza e della 
scorta minima definita. La proposta d’ordine potrà poi essere 
modificata od integrata dall’operatore, quindi trasmessa al 
fornitore (come stampa, PDF o allegato di e-mail).
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Vulcano 
Financial Service

Area51 può essere acquisito con 

la formula del payforuse: si paga 

l’utilizzo, attraverso un canone di 

noleggio mensile omnicomprensivo.

• Nessuna formalità

• Niente anticipi

• Una sola rata mensile certa e

  completamente deducibile

www.vulcanoteam.it

Vulcano Team Software è un vostro prezioso partner anche nella scelta 

dei migliori prodotti hardware per l’automazione del punto vendita: 

registratori di cassa, personal computer, schermi touch screen, scanner per 

codici a barre e terminalini.

Vulcano Team Software ha selezionato una gamma ristretta di prodotti 

altamente qualificati e certificati, distribuiti e assistiti a livello nazionale.

In collaborazione con i partner vengono gestite le delicate fasi 

dell’installazione e dell’assistenza hardware, anche con proposte di 

assistenza su misura, che tengono conto dei ritmi e dei tempi della 

distribuzione commerciale (contratti all inclusive, contratti su chiamata, 

intervento garantito, assistenza serale e festiva, etc.).
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