


Centri Estetici
Fata LE Touch Beauty

 Fata LE Touch Beauty è Il prodotto specifico per 

gestire centri estetici, saloni di bellezza e parrucchieri.

 Il passaggio dal Registratore di Cassa ad un 

Sistema Gestionale non è mai stato così semplice. 

 Fata LE Touch installato su potente computer Touch 

Screen ed una compatta Stampante Fiscale renderanno 

il lavoro dei cassieri rapido ed esente da errori.

 Il software può lavorare in completa autonomia, ma 

è anche “collegabile” ad altre postazioni nel caso in 

cui si vogliano mettere più postazioni collegate in rete.

 Il sistema è inoltre espandibile con iGood Beauty, 

la App disponibile su Apple iPad e Ipad Mini



Planning Appuntamenti 

Chiaro e preciso, il planning permette di avere sotto con-

trollo tutti gli appuntamenti della giornata. 

La griglia, divisa per operatori ed orari, visualizza con co-

lori diversi le varie situazioni (appuntamenti, promemoria, 

permessi e ferie degli operatori).

È possibile impostare diversi planning (es. estetica, mas-
saggi, ecc.) e associare ad essi gli operatori che effettua-
no i servizi relativi.
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Ad ogni servizio il suo tempo
Per ogni servizio o trattamento (es. taglio classico, manicu-
re, massaggio, ecc.) è possibile definirne la durata; in que-
sto modo risulterà impossibile fissare appuntamenti in orari 
in cui gli operatori sono già impegnati.

Gestione dei Clienti
La scheda dei clienti è completa e dettagliata. Oltre alle 
informazioni standard (nome, indirizzo, telefono e data di 
nascita è possibile impostare note particolari (es. codici 
colore e gradazioni per le tinture dei capelli) ed eventuali 
indicazioni relativa ad allergie o altre informazioni utili ad 
una perfetta gestione dei servizi. In qualsiasi momento que-
ste informazioni possono essere stampate (stampa della 
Fiches). Statistiche dettagliate consentono di analizzare in 
qualsiasi momento trattamenti e servizi acquistati da ogni 
cliente nonché gli operatori che hanno effettuato tali servizi.

Grazie a iGood Beauty, l’applicazione per Apple iPad, è pos-
sibile associare fotografie ai servizi fatti ai clienti (es. french 
manicure, taglio moda, ecc.). Le fotografie possono poi essere 
consultate direttamente dal PC o tramite il dispositivo Apple.

La flessibilità del sistema permette di gestire abbonamenti 
che comprendono un numero ben definito di trattamenti o 
pacchetti così da poter vendere al cliente trattamenti di-
versi a prezzi particolarmente vantaggiosi. La gestione del 
magazzino permette di tenere sotto controllo eventuali pro-
dotti venduti in abbinamento ai servizi effettuati.

SMS Sender
Auguri di compleanno, promemoria per i prossimi appunta-
menti e altro ancora, tramite SMS Sender potrete inviare 
SMS a piacere ai clienti.
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iGood Beauty è la App di H.Pierre che permet-
te di utilizzare Apple iPad o iPad Mini in abbinamento a 
Fata LE Touch Beauty

Tramite un collegamento WiFi sarà possibile gestire il 

cliente direttamente in cabina o nella sala dove ven-

gono effettuati i servizi

Grazie a questa applicazione non sarà più necessario 

stampare le schede dei clienti e verranno annullate le 

“passeggiate” degli operatori che solitamente vanno e 

vengono dalle cabine alla postazione server.

iGood Beauty è disponibile su Apple Store.

Cliente a portata di mano
Grazie a iGood Beauty tutte le informazioni dei clienti 

saranno a portata di mano:

l’operatore vede sul dispositivo i servizi da effettuare 

nella seduta corrente e può consultare le note parti-

colari del cliente (allergie, prodotti specifici, gradazioni 

e codici colori per tinture) e può anche aggiungere ul-

teriori annotazioni che saranno automaticamente sin-

cronizzate con il server e con altri eventuali dispositivi.

Oltra a questo è possibile consultare lo storico dei servi-

zi precedenti con il nome dell’operatore che li ha effet-

tuati ed il dettaglio degli eventuali prodotti acquistati. In 

questo modo sarà facile rispondere a domande classi-

che del tipo: quando sono venuta l’ultima volta? qual era 

quel prodotto che mi avevi venduto?

Una fotografia è lo strumento migliore per  controllare a 

distanza di tempo i lavori effettuati. Acconciature, tagli 

particolari, manicure e altro ancora, le fotografie scatta-

te si associano ai servizi effettuati e vengono condivise 

con altri dispositivi e con la postazione server.

L’utilizzo di iGood Beauty è protetto da password; solo 

gli operatori abilitati possono accedere ai dati in esso 

contenuti e le fotografie scattate non vengono visualiz-

zate nella galleria fotografica standard del dispositivo.  

Operatori Professionali
La professionalità degli operatori/operatrici è una delle 

motivazioni che inducono i clienti a tornare; grazie ad 

iGood Beauti tutti gli operatori saranno in grado di dare 

informazioni precise ai clienti; ad ogni tipologia di servi-

zio è possibile associare note particolari (ad es. descri-

zione di una particolare tipologia di massaggio), foto ed 

eventualmente video che grazie al dispositivo portatile 

possono essere facilmente mostrate al cliente. 

L’operatore ha anche la possibilità di aggiungere al con-

to i prodotti utilizzati durante i servizi o altri servizi non 

previsti dall’appuntamento originale (ad es. decorazione 

unghia fatta ad una cliente che aveva appuntamento per 

effettuare una semplice manicure).

Quando posso tornare?
La consultazione del calendario appuntamenti, con la 

possibilità di fissarne uno nuovo, è una ulteriore funzio-

nalità del Software riservata agli operatori autorizzati.

iGood       Beauty
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