
BEAUTYAUTOMATION
SOFTWARE PER LA GESTIONE DI CENTRI ESTETICI E DI BENESSERE



Controllo gestionale completo e ottimizzazione delle risorse:
queste caratteristiche, unite alla gestione clienti, alla possibilità
di consultare storici e di utilizzare card fidelity, rendono Beauty
Automation un indispensabile strumento di pianificazione,
gestione e controllo dei centri estetici di benessere.
Fulcro principale di Beauty Automation è la programmazione
degli appuntamenti relativi alle prestazioni che possono essere
eseguite e la corrispondente gestione amministrativa, legata
anche ad eventuali attività accessorie (come ad esempio la vendita
di prodotti).
La gestione del centro prenotazioni trattamenti si effettua tramite
un planning grafico interattivo, che unisce alle tradizionali
funzionalità di un’agenda elettronica, la gestione delle esigenze
specifiche di un centro estetico, quali la visualizzazione degli impegni
per risorsa disponibile, per operatore e per cliente.
È immediata l’individuazione degli orari ancora liberi e quali
trattamenti possono essere prenotati in base agli operatori disponibili.
Un sistema automatico di ricerca suggerisce le risorse e gli operatori
necessari per il trattamento richiesto, selezionandoli tra quelli abilitati
ad effettuarlo e liberi nell’orario specificato.

Beauty Automation è la soluzione software ideata per la gestione e il controllo
dei centri estetici e di benessere, operanti sia in forma autonoma, sia inseriti in
un contesto di hospitality (all’interno di hotel, villaggi turistici, ecc.).
La sua completa integrabilità con Ge.Rì. Automation e Retail Shop lo rende
uno strumento indispensabile per la gestione unica e completa di tutte le attività
della struttura.

BEAUTYAUTOMATION

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Pianificazione trattamenti tramite
programma grafico interattivo

• Punto cassa

• Chiusure contabili

• Tabelle di configurazione

• Statistiche

• Gestione integrata del magazzino
e della prima nota
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PIANIFICAZIONE TRATTAMENTI
• Gestione del calendario appuntamenti in modalità grafica

interattiva
• Visualizzazione, ricerca e stampa calendario giornaliero

e settimanale per operatore, risorsa o cliente
• Ricerca appuntamento in base al giorno, all’orario, alla durata

del trattamento richiesto e alla disponibilità degli operatori
• Stampa promemoria appuntamenti con indicazioni terapeutiche
• Scheda cliente
• Anagrafica clienti e ditte
• Scheda cliente con dati anagrafici, storico trattamenti eseguiti,

elenco trattamenti ancora da saldare o da effettuare, storico
prodotti acquistati
• Gestione card fidelity a punti, a credito o prepagate, applicazione

di listini associati a particolari clienti, gestione di tessere aziendali.

PUNTO CASSA
• Pulsantiera grafica personalizzabile per la vendita di prodotti

di bellezza o altri accessori
• Emissione scontrini, ricevute o fatture per acquisto di prodotti e/o

per trattamenti effettuati o da effettuare (abbonamenti prepagati)
• Gestione sospesi e fatturazione riepilogativa dei corrispettivi

non pagati
• Gestione integrata del bar o ristorante interno con anagrafica clienti

e card in comune, con possibilità di emettere un documento unico
• Gestione del magazzino unificata.

CHIUSURE CONTABILI
• Chiusura giornaliera e calcolo della produzione e dei corrispettivi
• Elenco documenti, incassi e corrispettivi anche parziali per turno

operatore di cassa
• Calcolo dei corrispettivi e gestione di diverse aliquote Iva.

TABELLE DI CONFIGURAZIONE
• Operatori: gestione dell’orario di lavoro, periodi di indisponibilità

(ferie, permessi), e tipologia di prestazioni abbinate (indica quali
prestazioni un operatore è in grado di eseguire)
• Risorse: gestione dell’orario di disponibilità e tipologia di

prestazioni abbinate (indica quali prestazioni possono essere
eseguite da una determinata risorsa)
• Prestazioni: gestione della durata (per il calcolo dell’occupazione

oraria nel calendario), della categoria, delle note terapeutiche e
del prezzo.

STATISTICHE
• Statistiche sul venduto prodotti, per periodo, date, orario o giorni

della settimana
• Statistiche venduto trattamenti con analisi su cliente, operatore,

risorsa, tipologia di prestazione
• Esportazione in Word, Excel, PDF di tutti i reports.

GESTIONE INTEGRATA DEL MAGAZZINO E DELLA PRIMA NOTA
Con Easy Automation è possibile integrare una gestione completa
del magazzino e della prima nota.
L’area magazzino gestisce tutte le problematiche relative alla
movimentazione degli articoli, sia in ingresso che in uscita, tramite
l’inserimento di movimenti di magazzino collegati a causali
che determinano automaticamente il carico o lo scarico e la
contabilizzazione automatica dei documenti di vendita
(scontrini, ricevute o fatture) effettuata tramite il punto cassa.
La gestione del magazzino si integra perfettamente con la prima
nota, potendo generare in automatico la contabilità sia clienti che
fornitori, derivante dall’emissione o il ricevimento di fatture.
• Archivio articoli (anagrafica articoli con gestione di famiglie,

sottofamiglie e gruppi, gestione codici a barre)
• Gestione documenti di magazzino (in ingresso e uscita, DDT,

fatture, resi, ecc.)
• Stampa di etichette o frontalini
• Gestione ordini, scorta minima e riordini automatici
• Progressivi articoli
• Gestione dell’inventario, anche con terminali portatili
• Gestione distinta base, applicabile anche ai trattamenti (ad es.

per scaricare dal magazzino i materiali utilizzati per prestazioni
specifiche quali creme, oli, accessori monouso, ecc.).

L’area Contabilità gestisce gli aspetti contabili dell’azienda
derivanti dalle movimentazioni di magazzino (contabilizzazione
automatica dei documenti attivi o passivi) e dalla prima nota dei
movimenti giornalieri (rapporti con banche, clienti, fornitori, ecc.)
• Piano dei conti a due livelli
• Movimentazione di prima nota con causali automatiche o libere
• Partitari sottoconti, clienti, fornitori
• Scadenzario attivo e passivo, emissione di Ri.Ba.
• Stampe contabili e di prima nota (bilancio di verifica, brogliaccio

movimenti, schede, ecc.)
• Stampa del bilancio d’esercizio
• Stampa dei registri Iva e libro giornale.

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ



Prestazioni riferite ad un utilizzo del Software in condizioni ottimali. Con riserva di
variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
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