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PRIMO BOOKING  
…il PRIMO ed unico software gestionale del settore Parrucchieri con 

una innovativa APP sviluppata appositamente per Smartphone e 

Tablet (iPad-iPhone e dispositivi Android) che comunica in tempo 

reale con il software del Tuo Salone. Con PRIMO BOOKING avrai 

molto più tempo da dedicare ai tuoi Clienti: una segretaria che lavora 

al posto tuo 24 ore su 24. 

 

…per il TUO Cliente 
 

- Prenotazione 
offri un servizio esclusivo ai tuoi Clienti, potranno prenotare un appuntamento in totale libertà ed autonomia a 
qualsiasi ora del giorno e della notte. PRIMO Booking suggerirà solo i giorni e gli orari disponibili sul planning degli 
appuntamenti di PRIMO, sarai sempre tu a decidere se confermare o modificare un appuntamento 
 

- Appuntamenti futuri 
risparmiare carta si può (si deve), basta con i fogliettini di carta per ricordare i prossimi appuntamenti, tanto 
quando servono i Clienti non li trovano mai, avvio l’APP è leggo date ed ora degli appuntamenti programmati 
 

- Storico trattamenti 
quando ho fatto l’ultima volta quello splendido colore? come si chiamava quel trattamento rigenerante che ho 
fatto il mese scorso? chiamo il Salone? ma no posso vedere tutto comodamente sul mio smartphone 
 

- Card 
ma quanti punti ho accumulato con la mia fidelity card? semplice interrogo lo smartphone ed il mio saldo in tempo 
reale lo trovo nella sezione CARD 
 

- Abbonamenti e Prepagate 
lasciamo la libertà ai Clienti di controllare sullo smartphone o tablet il saldo della carta prepagata o mostriamogli 
quali e quanti sono i trattamenti residui dell’abbonamento ancora aperto 
 

 

…per Te ed i tuoi collaboratori 
 

- AgendaWeb 
visualizza da qualsiasi dispositivo connesso ad internet il planning degli appuntamenti di PRIMO. Con PRIMO 
BOOKING hai la tua attività sempre in tasca, inserisci, modifichi e sposti tutti gli appuntamenti che vuoi ed 
automaticamente saranno sincronizzati con l’agenda del tuo software PRIMO. 
 

           


