
   
 

 

  

Novisoft Srl 
P.IVA 02459380644 

Piacenza – Roma - Avellino 

www.primosoftware.it 
  

 

TABELLA COMPARATIVA VERSIONI PRIMO 2019/2020 
 

E L E N C O   M O D U L I Free Start Pro 

Gestione planning (appuntamenti) 
con tre tipologie di planning, calendario, operatori e risorse    

Anagrafica collaboratori e risorse 
con gestione calcolo redditività operatore e controllo occupazione risorse/cabine    

Anagrafica articoli e servizi 
con gestione carico scarico veloce tramite codice a barre    

Anagrafica clienti con foto e storico trattamenti effettuati 
con gestione numero illimitato di clienti 

   

Modulo Widget / Alert automatici 
avvisi automatici clienti che non vengono da X giorni–che non fanno trattamenti    

Incassi e pagamenti 
con gestione prima nota e scadenzario clienti e fornitori    

Vendita al banco (POS Touch) 
con vendita veloce tramite codici a barre e gestione automatica sospesi * (no start)    

Gestione fidelity card 
con riconoscimento veloce cliente tramite codice a barre e campagna punti     

Invio automatico SMS per avvisi e marketing (filtri speciali no start) 
con invio automatico SMS per promemoria appuntamenti e compleanni     

Gestione Acquisti 
con carico automatico prodotti a magazzino controllo pagamenti fornitori    

Gestione magazzino 
con gestione immediata dei sotto scorta, inventario e stampe di controllo    

Gestione memo/alert 
gestione “memo” associabili alle anagrafiche clienti/fornitori e servizi/prodotti    

Stampa ricevute e fatture pro-forma 
emissione di ricevute e fatture pro-forma su stampanti termiche e laser    

Gestione prepagato, abbonamenti e contratti 
gestione del prepagato su scheda clienti, abbonamenti e contratti (Gift-card)    

Stampe statistiche 
con stampe per il controllo giornaliero di cassa e incassato nel periodo     

Stampe statistiche e controllo di gestione 
con statistiche avanzate (Analisi del venduto e Rendimento operatori) 

   

Modulo anamnesi/inestetismi e scheda informatica clienti 
con scheda anamnesi clienti – scheda tecnica (scheda colore per HAIR)    

Modulo Turni di lavoro 
gestione dei turni di lavoro e permessi delle operatrici 

   

Permessi Utenti 
gestione permessi utenti per controllo utilizzo software 

   

Performance Operatori (KPI) 
applicazione per l’Efficienza Presenza e l’Efficacia Professionale degli Operatori  

   

Modulo Backup e funzioni avanzate 
con gestione automatica salvataggi e sicurezza dati in locale e cloud 

   

Assistenza e supporto 
con supporto telefonico ed in teleassistenza (procedura integrata in PRIMO) 

   

Comunicazione con WhatsApp per avvisi e marketing 
con invio automatico promemoria appuntamenti e promozioni   

   

Gestione Offerte e Promozioni con WhatsApp/SMS 
con invio automatico promozioni e comunicazioni dopo visita dei Clienti 

   

AGENDA WEB di PRIMO per smartphone e tablet 
 - Apple e Android -   per gestire gli appuntamenti in mobilità 

   

BOOKING PRIMO WEB smartphone/tablet - Apple e Android -    
per richieste di prenotazioni ed appuntamenti direttamente dai tuoi Clienti  

   

Modulo MultiPlanning 
lavorare su più Planning e tenere separate le Agende per settori o sedi 

   

MODULO FATTURAZIONE ELETTRONICA 
per gestione fatturazione elettronica attiva (emesse) e passiva (ricevute)  

   

MODULO COLLEGAMENTO REGISTRATORI TELEMATICI 
per stampare lo scontrino su Registratori telematici abilitati alla trasmiss. elettronica  

   
 

- in verde moduli abilitati solo con Servizio Assistenza Primo* attivo 
 

- in arancio servizi attivabili separatamente con integrazione del SAP* 


