Semplice, intuitivo, pratico e affidabile ti fa guadagnare tempo e denaro.
Pensato per chi usa le forbici e non il computer,
per chi ha poco tempo per imparare, ma vuole
avere tutto il salone sotto controllo.

il miglior amico del parrucchiere

Pronti in un’ora.
Argo è facile da usare, dopo l’installazione Ti mostreremo come partire e in meno di un minuto
potrai cominciare ad immettere i dati riguardanti i Clienti, i servizi eseguiti, i passaggi cassa e
molto più. Il resto lo imparerai col tempo quando ne avrai il desiderio.
Apprendimento.
Si parte dal livello che preferisci, anche dal semplice uso del computer sino a darti l’autonomia
necessaria a proseguire autonomamente. Se lo desideri potrai avere giornate di formazione
aggiuntiva.
E il computer?
Argo funziona sui Mac con Mac os X e sui PC con Windows se non hai un computer e lo
vuoi comprare possiamo consigliarti per il meglio. Grazie ad una collaborazione con Apple
Computer possiamo anche agevolarti nell’acquisto di un Mac offrendoti la
nostra consulenza gratuita o l’accesso ad un finanziamento.
Con la collaborazione di aziende terze è anche possibile una locazione
finanziaria del computer e degli eventuali accessori.

Un Amico Fedele
Chi pensa ai conti? - Clienti, fornitori, acquisti e rivendita hai voglia di fare tutti i conti alla fine
della giornata? Lasciali ad Argo, lui mastica numeri ed in ogni momento sa dirti come va il
negozio, così puoi sapere che oggi hai chiuso in attivo, che il mese è andato bene e che avanza
un po’ di tempo da dedicare alle attività che preferisci.
Di chi ti puoi fidare? Argo segue i tuoi affari con diligenza e metodo, affidagli i
tuoi dati e lui li analizzerà restituendoti una sintesi di tutta la gestione.
Lui vede tutto. Come la creatura mitologica dalla quale trai il nome Argo
ha tanti occhi per osservare i flussi monetari sino al centesino, il magazzino
sino al singolo tubo di colore, ogni singola prestazione erogata ed è pronto a
raccontare tutto solo a Te.

FUNZIONI E SPECIFICHE TECNICHE
Database relazionale composto di diversi
moduli per la gestione dei singoli aspetti
dell’attività.
Anagrafica clienti, scheda colori, ultimi
passaggi cassa, servizi e prodotti
acquistati, gestione informative privacy,
statistiche visite clienti, classifica per
spesa, frequenza, ecc.
Rilevazione delle prestazioni erogate,
attività giornaliera, carico e scarico
articoli di magazzino, costi sostenuti e
loro ripartizione periodica.
Analisi statistiche: bilancio quotidiano,
settimanale, mensile, analisi delle
redditività, dei flussi di clienti e di cassa,
ripartizione delle percentuali di incasso
(rivendita, servizi), del valore medio e
complessivo di ogni prestazione offerta.
Compatibile touch screen e lettore di
codice a barre.
Requsiti minimi per installazione:
Windows
Windows©XP
256 Mb ram, 200MB su HD liberi, lettore
CD, monitor 1024x768
APPLE MAC
Mac os X
Per l’uso della scheda-portachiavi serve
un computer dotato di interfaccia USB e
sistema operativo appropriato.
E’ consigliato l’uso di un computer
portatile. Noi consigliamo Apple®
Mac®. Siamo comunque disponibili per
informazioni o chiarimenti in merito
all’hardware da adottare.

Rivendita Operatori
in percentuale e assoluto

Argo si ricorda. C’è una cliente che rivuole il colore che dice di aver fatto il mese
scorso? Chiedi ad Argo e scopri di poter rispondere: “Signora: erano meches e le
abbiamo fatte il 4 settembre - due mesi e 10 giorni fa.”
Solo tuo, sempre in tasca. Le informazioni del tuo negozio vanno protette da sguardi
indiscreti. Per accedere alle funzioni di analisi occore una password e tutto il database
può essere ospitato in una piccola scheda grande come un portachiavi*. Quando
esci Argo viene con Te.

Serivizi erogati

in percentuale e assoluto

Dicono di noi:
“Argo mi ha cambiato la vita, ho più tempo per fare un sacco di cose” - Stefy - Treviso
“Non sapevo usare il computer, ma con Argo zero problemi” - A. - Treviso
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Punto di partenza.
Ogni cliente che entra rapprensenta un passaggio cassa o più semplicemente una “fiches”.
Creare la “fiches” è immediato: scegli la cliente, indica chi ha fatto la lavorazione o chi ha
venduto il prodotto.
Scheda Cliente.
Puoi sempre vedere i dettagli della cliente con
un solo click. Sapere a quando risale la sua
ultima visita, che trattamenti ha fatto e quali
prodotti ha comprato. Semplicemente senza
fatica.

Vuoi saperne di più? Statistiche immediate con un commento
esplicativo dei singoli numeri

Gestione Magazzino. Conosci sempre la situazione del singolo
prodotto, della categoria o delle referenze del fornitore.

Quanto mi costa questo prodotto per ogni applicazione? E per un litro? Il prezzo di rivendita al netto
dell’iva è congruo o ci rimetto? Argo calcola per Tei
valori corretti di rivendita ti consente di confrontare
le categorie di prodotti, ad esempio le H2O2 in confezioni diverse, calcolando il prezzo per litro o per singola dose.
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Analisi e Statistiche

Partiamo da quelle semplici: vediamo quanto ha reso il salore per oggi? In che misura e percentuale contribuiscono i servizi offerti ed
i prodotti rivenduti? Puoi iniziare con una analisi di fine giornata che, in base ai dati odierni, fa anche delle semplici proiezioni o ipotesi su base mensile ed annuale. Osserva le componenti di servizi offerti e prodotti rivenduti e qualche
indice interessante (clienti per addetto).
Vediamo poi come è andato un mese rispetto agli
altri.
Servizi in assoluto Rivendita assoluta
e percentuale
e percentuale

Clienti Serviti

E gli operatori? Scopri in che misura contribuiscono alle prestazioni
erogate ed ai prodotti riveduti valutando la “qualità” della rivendita
in relazione ai margini reali ed alle
strategie che hai deciso.

Ricavi da prestazioni

(valore assoluto
e percentuale)

Ricavi totali
del mese

Nuovi clienti e
percentuale

Ricavi da rivendita
(valore assoluto
e percentuale)

Puoi approfondire i livello di dettaglio delle tue ricerche valutando in
che misura le SINGOLE PRESTAZIONI
contribuiscono al valore della produzione. Pui scoprire ad esempio
quanti tagli hai fatto in quel periodo, che ricavi hanno portato (assoluto e percentuale) e che popolarità
hanno avuto ovvero quante clienti
tra quelle servite hanno usufruito di
un taglio di capelli.
Possibilità infinite. Lo schema di analisi dei dati è libero, puoi creare i tuoi resoconti personalizzando i criteri di ricerca per soddisfare

qualsiasi curiosità relativa al salone, all’operatore o al singolo cliente. Siamo a tua disposizione per rispondere ad ogni tuo quesito:
contattaci!
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