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BeautyStyle

BeautyStyle

Programma per la gestione di negozi di Parrucchiere e Centri Estetici.
Il programma, permette di tenere sotto controllo gli interventi eseguiti sui clienti, tenendo conto dei
Servizi, degli eventuali prodotti acquistati o utilizzati nell'esecuzione del servizi e del collaboratore che ha
servito il/la cliente.
La struttura multi archivio, permette inoltre di tenere una gestione separata e indipendente di più punti
vendita in caso di una catene di negozi o franchising.
.
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BeautyStyle

Finestra di Lavoro

La finestra è divisa in tre Parti, L'elenco dei clienti raggruppato per iniziale del nome a sinistra, le
informazioni dettagliate del cliente attivo nella parte superiore destra e gli ultimi lavori/interventi eseguiti
al cliente attico nella parte inferiore desta. Inoltre sono presenti, in alto una serie di menù funzionali e in
basso una barra informativa sullo stato del programma.

Elenco Clienti:
Cliccando sul segno + accanto
all'iniziale, verranno mostrati tutti i clienti
il cui nome inizia con quella lettera,
naturalmente cliccando sul segno meno
l'elenco si riduce nuovamente.
l'icona accanto al nome, e differente per
i clienti "Uomo (Maschio)" o le clienti
"Donna (Femmine)".
Il contenuto della parte destra della finestra, cambia in funzione del cliente selezionato.

Informazioni Cliente Attivo:
La sezione è divisa in due parti, scambiabili cliccando sulle linguette a sinistra della sezione:
Informazioni, contenente l'anagrafica del cliente,
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e Altro, dove sono riportati informazioni aggiuntive impostate nella sezione "Altri Campi"

Azioni per Cliente Attivo:

Modifica Anagrafica del cliente

Aggiungi o modifica le informazioni aggiuntive dei campi personalizzati..
Mostra o
nasconde le note interne sul cliente.
Lavori/Interventi per Cliente Attivo:
Stampa il riepilogo di Tutti i lavori del cliente compresi tra due date.

Stampa il riepilogo del solo lavoro selezionato nella lista lavori

Avvia la ricerca dei lavori per eventuali modifiche.

Aggiunge un nuovo lavoro per il cliente attivo. se non è stato selezionato
nessun cliente sarà possibile selezionarlo successivamente.
nella lista lavori sono mostrati i lavori eseguiti nel periodo selezionato in "Mostra
Ultimi", il doppio click su un lavoro, permette di modificare il lavoro stesso

Lavori del Cliente Attivo:
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Elenco dei lavori eseguiti nel periodo selezionato in "Mostra Ultimi". Il segno "+"all'inizio della riga,
serve ad espandere la riga stessa per mostrare i Servizi, o i prodotti acquistati; un ulteriore segno
"+"all'inizio della riga dei servizi, mostra gli eventuali prodotti utilizzati nell'esecuzione del servizio
stesso.
Il segno "-" riduce le righe espanse con "+".

Funzione dei menù:
Archivio:
Nuovo:
Apri: Seleziona un archivio creato o
> Vuoto, chiederà se
salvato in precedenza;
copiare l'anagrafica
Nuovo: Permette di creare un nuovo
azienda nel nuovo
archivio
archivio
> Copia anagrafiche, oltre all'anagrafica ditta,
Riapri: mostra l'elenco degli ultimi chiederà anche per le anagrafiche clienti,
archivi utilizzati
Servizi, magazzino Prodotti dei collaboratori
Salva Copia: crea una copia di
l'anagrafica ditta, contiene anche la chiave di
sicurezza dell'archivio in uso
licenza del programma e la configurazione
Presenze: Apre la finestra Presenze impostata nella sezione opzioni
Clienti con le statistiche periodiche dei lavori/interventi Riapri:
eseguiti.
formato
Statistiche: apre la finestra Statistiche periodiche di
di
clienti, lavori e collaboratori.
visualizz
Esci: chiude il programma
azione
archivio:
numero
progressi
vo, da 1 a 5
disco o unità,C:, D:...
nome del file..
se l'archivio in elenco fosse stato utilizzato da
una PenDrive o altra unita rimovibile sarà
contrassegnato da [?], ricordarsi di collegare
l'unita prima di selezionarlo per l'utilizzo.
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Clienti:

Appuntamenti
Nuovo Cliente:
Aggiunge un cliente in
archivio
Modifica Cliente:
Seleziona un cliente
dalla ricerca quindi lo
modifica
Stampa Scheda
Nuovo:Fissa un appuntamento ad un cliente
cliente: stampa la scheda anagrafica del cliente attivo, Modifica:modifica o cancella un appuntamento
ne non è selezionato nessun cliente,verrà mostrata la
fissato in precedenze.
finestra ricerca per selezionarlo.
Le voci successive, permettono di selezionare
Stampa Scheda Registrazione: stampa una scheda da un elenco uno degli appuntamenti fissati per
anagrafica vuota da consegnare al cliente per la
la giornata odierne e quella successiva come
compilazione ed eventuale firma liberatoria.
specificato nel nome stesso.per la modifica.
Appuntamenti: Gestione appuntamenti fissati ai clienti.
Collaboratori:
Nuovo Collaboratore: Aggiunge un Collaboratore in archivio
Modifica Collaboratore: Seleziona un Collaboratore dalla ricerca
quindi lo modifica
Stampa Scheda Collaboratore: stampa la scheda anagrafica di un
Collaboratore dopo averlo selezionato dalla finestra ricerca.
Stampa Scheda iscrizione: stampa una scheda anagrafica vuota
da consegnare al Collaboratore per la compilazione ed eventuale
firma liberatoria.
Prodotti:
Nuovo Prodotto: Aggiunge un Prodotto in archivio
Modifica Prodotto: Seleziona un Prodotto dalla ricerca quindi lo modifica
Sotto scorta: mostra l'elenco dei prodotti con quantità in magazzino
inferiori al necessario per il reintegro.
Gestione Magazzino: Apre la finestra per il reintegro veloce dei prodotti
acquistati
Stampa Scheda prodotto: stampa la scheda anagrafica di un prodotto
dopo averlo selezionato dalla finestra ricerca.
Servizi:
Nuovo: Aggiunge un Servizio da fornire ai clienti in archivio
Modifica: Seleziona un Servizio dalla ricerca quindi lo modifica
Stampa Scheda servizio: stampa la scheda anagrafica di un servizio
dopo averlo selezionato dalla finestra ricerca
n.b. Il servizio, è la prestazione che è possibile fornire al cliente,
rappresentata da un nome ed un prezzo;
il Lavoro o intervento, è la prestazione effettivamente servita al cliente contenente la data, il o i
servizi prestati/eseguiti eventuali prodotti venduti e il totale pagato dal cliente.
Opzioni:
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Opzioni: Apre la finestra per compilare l'anagrafica
ditta, e la configurazione del programma
Verifica Aggiornamenti: Controlla la presenza di
aggiornamenti in internet.
Orologio atomico: permette la sincronizzazione
dell'orologio del computer in internet
Le voci, Auguri di compleanno e Newsletter Aprono
la finestra Auguri o Newsletter per inviare e-mail ai
clienti che anno fornito il loro indirizzo ed il consenso
all'invio di comunicazioni.
Tramite questa finestra, è possibile inviare proposte commerciali o pubblicità periodica.
Help:
About: Apre la finestra con le informazioni sul programma e sull'autore , nome,
versione, licenza
Aiuto: Apre il file di aiuto
Nuovo: Apre Il manuale
Nuovo: Apre la cartella con i files del programma e i download degli
aggiornamenti.

Barra di stato:
Nella parte sinistra vengono mostrate informazioni sul programma, nella parte destra sono presenti tre
pulsanti:
Stampa scheda cliente e Nuovo o modifica cliente uguale alla funzione del menu con lo stesso
nome
orologio del computer: permette di accedere alle funzioni di modifica data/ora

Sincronizzato con il
server italiano "time.ien.it"
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Clienti

Oltre ai valori classici, nome, telefono, sesso....
prestare attenzione a:
Indirizzo e-mail e Accetta Newsletter: se disattivato non sarà passibile inviare e-mail con
proposte commerciali o pubblicità
Data di nascita: se disattivato non sarà passibile inviare e-mail con proposte commerciali o
pubblicità con la scusa degli auguri di compleanno, se minore di 18 anni, verrà mostrato un avviso

.
Sito Internet/Facebook: se si vuole aggiungere il cliente ai contatti di facebook e inviargli i post
pubblicati.
Note Varie: se presenti, registrare le note descrittive del cliente,
o es.:
o non sopporta il chiasso dei bambini;
o evitare o privilegiare particolari argomenti di conversazione come politica, piuttosto che
religione o sport;
o lavarsi sempre le mani prima di qualsiasi contatto perché odia i germi, ...
se possibile evitare termini che potrebbero essere offensivi utilizzando ove necessario dei sinonimi
ad esempio al posto di "Rompiscatole" è consigliabile utilizzare "Particolarmente esigente", il senso
è lo stesso ma a differenza del primo, il secondo potrebbe essere lusinghiero.
Nella configurazione del programma è possibile specificare se chiedere e stampare anche l'indirizzo
fisico del cliente
© 2015 dcl-me.com Soft
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Utilizzo dei pulsanti:
Oltre ai Pulsanti Generali, sono presenti;

Stampa Scheda cliente: stampa la scheda anagrafica del cliente attivo,

Campi Personalizzati; Aggiungi o modifica le informazioni aggiuntive dei campi
personalizzati.

3.1

Appuntamenti

Selezionare o aggiungere il cliente con i pulsanti quindi il servizio o motivo dell'appuntamento
se selezionato il campo "avvisa" , verrà mostrato un promemoria prima un numero specifico di minuti
prima della data/ora fissata con varie opzioni di gestione dell'appuntamento.
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I campi Confermato ed Eseguito, servono a tenere traccia degli appuntamenti andati a buon fine.
Oltre a impostare data o ora, durata specifica per quanto tempo verra confermato prima di passare al
cliente successivo.

Utilizzo dei pulsanti:
Oltre ai Pulsanti Generali, sono presenti ulteriori pulsanti per effettuare la ricerca dei soli appuntamenti
fissati ma non confermati o non eseguiti negli ultimi giorni

;

per gli appuntamenti non confermati

per gli appuntamenti non eseguiti

sia per gli appuntamenti non confermati che per quelli non eseguiti
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Auguri o Newsletter

Se correttamente impostato nelle opzioni, permette di inviare e-mail ai clienti che hanno fornito il
consenso e il loro indirizzi e-mail.con cadenza periodica.
,Il funzionamento è simile a qualunque programma di posta elettronica,
basta compilare i campi del messaggio, selezionare i destinatari, aggiungere eventuali allegati e cliccare
su invia
Campo oggetto precompilato con la data di compilazione per le newsletter o auguri per i compleanni
Campo messaggio precompilato con un messaggio generico modificabile, e differenziato per newsletter
o compleanni.
Essendo il messaggio inviato a più destinatari per inserire il nome o altre informazioni del cliente,
utilizzare la casella corrispondente, è sufficiente cliccare sul pulsante "Inserisci {******} nel messaggio"
dopo aver selezionato il valore da inserire, le parentesi sono necessarie per distinguere il testo dal resto
del messaggio, il valore corrispondente verrà inserito nella posizione del cursore.
Utilizzare la linguetta "Anteprima" per visualizzare il contenuto del messaggio inviato, cliccando sulla
lista clienti, verranno visualizzati i dati personali del cliente attivo anche se non selezionato per l'invio..
Se si vuole ricevere una copia del messaggio, selezionare l'apposita casella ed eventualmente
modificare l'indirizzo a cui inviare la copia.
per selezionare o deselezionare i destinatari, fare doppio click sulla riga corrispondente un segno di
spunta apparirà sulla riga corrispondente.
© 2015 dcl-me.com Soft
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In alternativa è possibile rimandare la notifica alla prossima scadenza
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Collaboratori

Oltre ai valori classici, nome, telefono sono presenti i campi:
Incarico: per specificare la mansione o qualifica del collaboratore
Pausa ferie: per nascondere il collaboratore durante la creazione dei lavori
Corsista: per distinguere i collaboratori dagli studenti o tirocinanti

Utilizzo dei pulsanti:
Oltre ai Pulsanti Generali

Campi Personalizzati; Aggiungi o modifica le informazioni aggiuntive dei campi
personalizzati..

Stampa Scheda collaboratore: stampa la scheda anagrafica del collaboratore attivo,
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Lavoro, Intervento

Registra tutti gli interventi eseguiti ai clienti.

Utilizzo dei pulsanti:
Oltre ai Pulsanti Generali
Nella parte superiore sono presenti le informazioni del lavoro:
Cliente;obbligatorio, utilizzare i pulsanti

nuovo, per aggiungere un nuovo cliente in archivio o

per selezionarne uno tra quelli registrati in precedenza.in modifica i pulsanti cliente sono
bloccati.
Data:la data in cui è stato eseguito il lavoro o la vendita
Totale pagato la somma dei servizi e/o prodotti venduti
mostra il dettaglio dei conteggi
Ulteriori note interne: se ad esempio il cliente è entrato dalla porta con i caffè per tutti, registrandolo la
volta successiva ache se trascorso molto tempo, sarà possibile ricambiare la gentilezza.
Nella parte inferiore è presente l'elenco dei servizi eseguiti in quell'occasione o dei prodotti venduti in
base alla linguetta selezionata.
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da una

,
rimuove la riga attiva
doppio click su una riga dell'elenco, modifica la riga stessa.
Aggiungi, importa o modifica Servizi:

Selezionare
il sevizio,, se non presente in elenco ,
accanto ai servizi per crearne uno nuovo.
il collaboratore che ha eseguito il servizio
se presente, la postazione
la quantità (di solito 1)
il prezzo viene automaticamente assegnato in base al servizio selezionato, è possibile modificarlo per
eventuali sconti o maggiorazioni
il pulsante

sotto il prezzo permetter di aggiunge prodotti utilizzati all'elenco corrispondente.

o prodotto

per selezionare da elenco se non presente ,
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uno nuovo.
o quantità
rimuove la riga attiva dai prodotti utilizzati

Aggiungi o modifica prodotti:venduti

in aggiunta ai campi di prodotti utilizzati e necessario specificare anche il collaboratore che ha eseguito
la vendita.
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Prodotti

Campo Codice: se presente specificare un codice prodotto, se lasciato vuoto, ne verrà assegnato uno
dal sistema (solo uso interno)
Campo Barcode: se presente riportare il codice impresso sulle confezioni del prodotto aiuterà durante
le ricerche e la registrazione degli acquisti.
Campo Categoria: selezionare il tipo, categoria corrispondente dalla lista, o utilizzare il pulsante
per crearne una nuova. Le categorie servono a raggruppare i prodotti per tipi omogenei.
Magazzino giacenze:
Scorte in magazzino: le quantità effettive presenti in magazzino
unità di misura: specificare se numero, nr., pezzi, litri grammi, etti,...
avvisa se minore di; ad ogni vendita o utilizzo, l scorte in magazzino verranno diminuite delle
quantità corrispondenti, quando le scorte sono minori del valore inserito, ad ogni avvio del
programma verrà mostrato un avviso per reintegrare le scorte (solo se attivato nelle opzioni).
scaffale; utilizzabile se il prodotto ha una posizione specifica nel magazzino fisico (un posto per
ogni cosa ed ogni cosa al suo posto),
© 2015 dcl-me.com Soft
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Prezzo di vendita: Il prezzo di listino del prodotto. .come per i servizi nella finestra di inserimento/
modifica lavori, sarà possibile applicare eventuali sconti o maggiorazioni al prezzo di listino.
Prezzo di vendita: Il prezzo praticato dal venditore.
Sopra i campi prezzo viene visualizzata la data dell'ultimo cambio prezzi, senza distinguere tra acquisto,
vendita, aumento o riduzione. permette di sapere quanto tempo è trascorso dall'ultima variazione.
Per entrambi i prezzi, si intende il prezzo effettivamente pagato dal cliente o al fornitore comprensivo ti
tutte le imposte o altri oneri.

Utilizzo dei pulsanti:
Oltre ai Pulsanti Generali

Campi Personalizzati; Aggiungi o modifica le informazioni aggiuntive dei campi
personalizzati..

Stampa Scheda prodotto: stampa la scheda anagrafica del prodotto attivo,

5.1.1

Categorie

Unico campo richiesto il nome della Categoria, minimo 3 caratteri,

Utilizzo dei pulsanti:
Pulsanti Generali
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Gestione Reintegro Magazzino

Parte superiore,elenco dei prodotti nel magazzino con le relative quantità e prezzi, pulsanti di gestione
prodotti.
Doppio click su di una riga per aggiungere il prodotto alla lista "prodotti acquistati" nella parte inferiore,
se il prodotto è già presente, verrà.aumentato di 1(Uno).

se selezionato
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selezionato
la quantità potrà essere modificata prima di continuare.
Doppio click su una riga della lista "prodotti acquistati" nella parte inferiore permetterà di modificare le

quantità.acquistata.
La finestra permette di verificare e allineare le giacenze registrate in archivio con le quantità
effettivamente presenti in negozio,nel caso di dati non corrispondenti, sarà sufficiente inserire quantità
negative per allineare le giacenze.(dopo aver individuato il motivo della discrepanza).
esempio:
prodotti nel magazzino
prodotto uno: quantità in archivio 3, in negozio 2
prodotto due: quantità in archivio 28, in negozio 15
prodotto due: quantità in archivio 13, in negozio 15
prodotti acquistati
prodotto uno: (2-3) = -1
prodotto due: (15-28) = -13
prodotto due: (15-13) = +2
Nuove giacenza
prodotto uno: (3-1) = 2
prodotto due: (28-13) = -15
prodotto due: (13+2) = 15
per evitare il verificarsi di incongruenze tra le quantità,:registrare le quantità corrette dei prodotti utilizzati
e/o dei prodotti venduti nella finestra Lavoro, Intervento

Utilizzo dei pulsanti:
Oltre ai Pulsanti Generali

Aggiunge un nuovo prodotti nel magazzino
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Modifica il prezzo di acquisto/vendita
prodotto selezionato nella parte superiore.e aggiornare la data di modifica dello stesso.

Dopo aver verificato le quantità dei prodotti nella lista inferiore, cliccare
giacenze attuali e cancellare la lista dei prodotti acquistati..

del

per aggiungerle alle

Cancella il contenuto della lista "prodotti acquistati" nella parte inferiore

Cancella la riga selezionata della lista "prodotti acquistati" nella parte inferiore

© 2015 dcl-me.com Soft
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Servizi

Nome: unico campo obbligatorio.
Postazione: se disponibile, specificare la postazione predefinita per il servizio, per esempio nel caso dei
parrucchieri, molti hanno una postazione specific per il lavaggio dei capelli,per il colore o dell'asciugatura
con casco.
il pulsante
permette di aggiungere le postazioni non presenti in elenco.
Prezzo: Il prezzo di listino del servizio.come per i prodotti venduti, nella finestra di inserimento/modifica
lavori, sarà possibile applicare eventuali sconti o maggiorazioni al prezzo di listino.
Descrizione: eventuali note interne o caratteristiche particolari del servizio.

Utilizzo dei pulsanti:
Oltre ai Pulsanti Generali

Campi Personalizzati; Aggiungi o modifica le informazioni aggiuntive dei campi
personalizzati..

Stampa Scheda servizio: stampa la scheda anagrafica del servizio attivo,
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Postazioni

Unico campo richiesto il nome della postazione, minimo 3 caratteri,
Se si vogliono utilizzare i numeri al posto dei nomi, è possibile utilizzare uno dei seguenti sistemi:
prefisso completo + numero: postazione1, postazione 2, postazione 3, ... (con o senza spazi)
prefisso puntato + numero: pos1, pos. 2, pos. 3, .... (con o senza spazi o punti)
solo numero: in questo caso anteporre al numero abbastanza zeri da formare 3 caratteri, 001, 002,
020, 101, ....

Utilizzo dei pulsanti:
Pulsanti Generali
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Campi Personalizzati
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Solo per i clienti è possibile attivare o meno la stampa del valore nella copia per il cliente della scheda
anagrafica,, mentre per la copia interna della scheda cliente, per i prodotti, i collaboratori e i servizi
verranno stampati tutti..

La finestra viene sempre aperta in modalità "Modifica", utilizzare il pulsante Nuovo per aggiungerne
un altro.
Poiché la finestra è richiamabile solo da informazioni aggiuntive dei campi personalizzati, non è
necessario il pulsante "Cerca" ne la modifica del tipo di relazione, essendo preimpostate nella finestra
precedente.

Utilizzo dei pulsanti:
Pulsanti Generali
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informazioni aggiuntive dei campi personalizzati

Parte superiore la lista dei campi disponibile
Parte inferiore, modifica e salvataggio alla selezione di una riga nella lista, il valore viene copiato nello

spazio di modifica, cliccare su

editare il contenuto e cliccare su
successiva

per eliminare il valore e passare alla riga successiva, oppure

per confermare, aggiornare il valore e passare alla riga

Utilizzo dei pulsanti:
Oltre ai Pulsanti Generali

per modificare o aggiungere un nuovo Nome Campo.
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Presenze Clienti

Analisi.comparata dei lavori/interventi eseguiti in un determinato periodo.
Selezionare un period, settimana, mese, o altro si avranno le statistiche del periodo, comparabile con un
periodo simile selezionabile nella parte inferiore che cambierà in funzione del periodo selezionato nella
part superiore.
Il pulsante "Stampa elenco", permette di stampare uno o l'altro elenco.
per un analisi dettagliata, utilizzare Statistiche Clienti e Collaboratori
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Statistiche Clienti e Collaboratori

Statistiche dei servizi eseguito o dei prodotti venduti, per cliente singolo, gruppo di clienti o collaboratori
per il periodo selezionato.
inserendo una parola nel campo corrispondente, verranno mostrati solo i clienti o i collaboratori il cui
nome contiene quella parola.
es.: scrivendo "rossi", saranno visualizzati il cliente "Rossi", "DeRossi", "Rossini", ...
utilizzare il pulsate stampa per una copia cartacea dei risultati.
.
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Opzioni di configurazione

Anagrafica.Ditta compilare i campi con i dati del negozio. Le informazioni verranno utilizzate nelle
stampe e nell'invio delle e-mail

Logo Ditta se presente, verrà utilizzate nelle stampe.
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Messaggi.di avviso mostrati all'avvio del programma o dalle corrispondenti voci di menù.
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Compilare l'estratto della politica aziendale sulla privacy e la gestione dei dati sensibili raccolti.I
Pulsanti, aggiungono i corrispondenti caratteri speciali per la stampa al testo.
Specificare se il documento completo è visionabile in negozio o pubblicata sul sito web della ditta.
Se selezionata la casella chiedi indirizzo nelle schede clienti verranno stampate le righe corrispondenti.
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Le varie caselle personalizzano il programma, è possibile nascondere tutte le finestre attive se
l'operatore si allontana dal computer per un periodo superiore ai minuti selezionati, convertite in
maiuscolo/minuscolo il testo prima del salvataggio in archivio (la selezione non ha effetto sulle modifiche
precedenti), impostare l'avvio automatico all'accensione del pc e aggiungere le icone del programma e
del manuale sul desktop.
.

Scegliere se stampare o meno il logo, se presente e l'orientamento degli elenchi..

.Per inviare gli Auguri o le Newsletter, è necessario impostare i parametri di un indirizzo esistente, se
non presenti nei vari elenchi,è possibile trovare le informazioni nella pagina con le configurazioni del
proprio provider di posta nella sezione configura client di posta (outlook, thunderbird o simili)..
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Finestra di ricerca

é possibile filtrare i risultati, selezionando il "campo di valutazione",

e inserendo il valore da cercare nella casella
quindi cliccare su

per aggiornale l'elenco.

Dove possible, è possibile selezionare anche un intervallo di date (dal, al) entro il quale limitare i risultati.
Il contenuto delle casella "campo di valutazione", cambia in base al tipo di ricerca effettuata e può
contenere, tutti, alcuni o anche un solo nome delle colonne visualizzate nella lista.

Utilizzo dei pulsanti:
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Chiude la finestra, senza eseguire alcuna azione.

Apre la finestra,con

per selezionare il tipo di stampa.dei
risultati mostrati a video
se si seleziona l'anteprima di stampa utilizzare i pulsanti in alto

per stampare o esportare il risultato.

Chiude la finestra,ed esegue l'azione per la quale è stata aperta,
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Pulsanti Generali

Salva le informazioni inserite o modificate

Chiude la finestra, se sono state effettuate delle modifiche, verrà mostrato un avviso

prima di chiudere la finestra.

Cerca e modifica, Apre la finestra di ricerca con l'elenco degli elementi relativi alla finestra
attiva. anche in questo caso se sono state effettuate delle modifiche, verrà mostrato un avviso.

Annulla modifiche, Ricarica le informazioni dell'ultimo salvataggio,dopo aver confermato il

relativo messaggio di avviso

Nuovo pulisce il contenuto di tutti i campi per aggiungere un nuovo elemento in archivio. anche
in questo caso se sono state effettuate delle modifiche, verrà mostrato un avviso.
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Dopo aver confermato la scelta,
verrà definitivamente ELIMINATO dall'archivio.

53

l'elemento attivo

n.b. nelle finestre di avviso in cui è presente una scelta predefinita, se non viene eseguita nessuna
scelta, entro il tempo previsto, verrà considerato come click sul pulsante con il conto alla rovescia, allo
scadere del conteggio.
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informazioni sul programma

Informazioni sul programma e link per contattare l'autore.
Note aggiuntive:
la versione scaricata dal sito e completa e completamente funzionante per 60 giorni dalla data dell'ultimo
aggiornamento, versione "Light", per passare alla versione completa, utilizzare il pulsante info, e
richiedere una chiave di attivazione.

dopo aver inserito la propria

partita IVA, cliccare su

per inviare una mail di richiesta all'autore, oppure

per avviare la procedura automatica di attivazione.
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se si è in possesso di una chiave di licenza, dopo averla inserita cliccare su
attivare il programma

Versone "Ligt": mostra la finestra di inserimento chiave di licenza per attivazione.

versione "Com pleta": mostra i menù di gestione della chiave di llicenza
.
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Stampa Dettagli

utilizzare i pulsanti in alto

per stampare o
esportare il risultato.

Cliente
La stampa sarà differente se nella configurazione del programma è stato specificato di chiedere e
stampare anche l'indirizzo fisico del cliente oppure no.
Se selezionato in informazioni aggiuntive dei campi personalizzati.nella stampa saranno presenti anche i
Campi Personalizzati con le relative informazioni o la richiesta nel caso di nuova registrazione.
Scheda di registrazione senza indirizzo:

Oppure con indirizzo:
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Prima di stampare la scheda del cliente, chiede se la copia verrà consegnata al cliente oppure tenuta in

negozio come copia cartacea.
L'unica differenza fra le due è la stampa delle NOTE e lo spazio per apporre la firma di visualizzazione e
accettazione della normativa sulla privacy. Fare attenzione alla scelta, poiché alcune informazioni delle
note, potrebbero essere offensive anche se veritiere.
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Collaboratore
nella stampa saranno presenti anche i Campi Personalizzati con le relative informazioni o la richiesta nel
caso di nuova registrazione.
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Prima di stampare la scheda del Collaboratore, chiede se la copia verrà consegnata al Collaboratore
oppure tenuta in negozio come copia cartacea. L'unica differenza fra le due è la stampa delle NOTE e lo
spazio per apporre la firma di visualizzazione e accettazione della normativa sulla privacy. Fare
attenzione alla scelta, poiché alcune informazioni delle note, potrebbero essere offensive anche se
veritiere.
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Servizio
nella stampa saranno presenti anche i Campi Personalizzati con le relative informazioni

© 2015 dcl-me.com Soft

Stampa Dettagli

Prodotto
nella stampa saranno presenti anche i Campi Personalizzati con le relative informazioni
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