
ARCHIVI E
TABELLE
Il programma si
basa su una serie
di archivi e tabelle
di facile gestione.
Vi sono le
anagrafiche clienti
e fornitori, può
essere tenuta
l’anagrafe del
personale. Esistono
la tabella dei
servizi con le
relative tariffe e
una tabella
sussidiaria delle
unità di misura.

GESTIONE ATTIVITÀ
È prevista l’emissione delle ricevute fiscali, sulla base di un
listino delle tariffe dei servizi proposti. Se il cliente usufruisce
di più servizi, eseguiti magari da diversi operatori, si utilizza
un automatismo (chiamato “Scheda cliente”) che consente
facilmente di effettuare i calcoli necessari per la ricevuta
fiscale. Mediante un’agenda elettronica, sono gestiti gli
appuntamenti con i clienti. Ed è possibile stampare etichette e
mailing list, sia per i clienti che per i fornitori. È prevista
anche una gestione del magazzino degli articoli e degli
strumenti usati dagli operatori, con la scheda articolo e la
rilevazione dei movimenti di carico e scarico.

STAMPE 
• Stampa Etichette

Clienti
• Stampa Etichette

Fornitori
• Stampa Agenda

Appuntamenti
• Mailing

Clienti/Fornitori
• Moimenti

Prestazioni e
Articoli per
Cliente/Fornitore

• Movimenti
Prestazioni e
Articoli per Codice
Articolo

• Situazione Articoli
Magazzino

• Lista Ricevute
Fiscali per Data

MASSAGGI E BEAUTY CENTERMASSAGGI E BEAUTY CENTER

AGGIORNAMENTO
Possibilità di abbonarsi per mantenere il

programma sempre allineato alle
esigenze dell’attività e alle normative vigenti.

MODULARMODULAR
S O F T W A R E

AGGIORNAMENTOMODULAR SOFTWARE

C A R D

HOT LINE 025397023  NUMERO PERSONALE

facile@modularsoftware.it
www.modularsoftware.it 
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Assistenza per avere tutti i vantaggi 
del programma fin dal primo giorno

REQUISITI
DI SISTEMA
Windows 95
Windows 98
Windows ME
Windows XP 
Windows 2000
Windows NT

MODULAR

ASSISTENZA TELEFONICA
Possibilità di abbonarsi 
per ricevere subito risposte 
complete sul funzionamento 
ottimale del programma.


