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1 - LA APP

Il pannello di controllo della tua  App è costituito da un menù strutturato in voci principali e secondarie e
una finestra laterale in cui si aprono, man mano che le selezioni, le schermate del menù.
Per accedere al pannello di controllo della tua  app ti basta andare su http://admin.prenotasemplice.it/login.php

e inserire le credenziali di accesso che ti sono state fornite via email.

2 - LA DASHBOARD

La Dashboard è la schermata principale del tuo pannello di controllo. In questa finestra puoi tenere
d’occhio tutte le prenotazioni dei tuoi clienti, inserire manualmente nuovi appuntamenti di chi ti
contatta telefonicamente ed effettuare ricerche.

In alto nella dashboard sono presenti diversi tasti, i primi servono per visualizzare gli appuntamenti in
determinate finestre di tempo (oggi, domani, una settimana, un mese).
Nella Dashboard puoi anche inserire personalmente gli appuntamenti dei clienti che ti contattano
telefonicamente, vediamo come nel prossimo punto.
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3 - NUOVO APPUNTAMENTO

Nella tua Dashboard trovi il pulsante NUOVO APPUNTAMENTO, una funzione che ti permette, mentre sei al
telefono con un cliente, di inserire direttamente nella tua agenda, il tuo appuntamento.
Questa funzione la puoi usare sia per fissare appuntamenti per gli utenti già clienti del tuo centro estetico ma
anche per tutti i nuovi clienti che ancora non sono nel tuo gestionale prenotasemplice.

3.1 - Prenotare un trattamento per un cliente del centro estetico:
Quando clicchi su nuovo appuntamento si apre la schermata che vedi qui sopra. Lasciando selezionata la
voce cliente, dove cercare e selezionare il nome del cliente per cui si vuole prenotare il trattamento.

N.B. Nella tendina è possibile ricercare ESCLUSIVAMENTE i clienti che si sono registrati via app, o che hai
inserito manualmente, con il loro consenso, nella rubrica dei clienti del centro estetico.

Una volta selezionato il nominativo del cliente, attraverso le categorie dei trattamenti, seleziona il
trattamento/i che il cliente vuole effettuare e se nel tuo centro estetico quel trattamento viene eseguito
da più di un operatore, sotto il trattamento potrai selezionare con quale operatore fissare il trattamento.

Una volta selezionato l’operatore, il trattamento verrà contrassegnato in arancione. A questo punto la app
ti mostrerà tutte le slot disponibili per quel trattamento con l’operatore scelto. Potrai quindi andare a
selezionare il giorno e successivamente l’orario più idoneo per il tuo cliente.
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Il trattamento è prenotato e puoi confermare giorno e orario al tuo cliente.

3.2 - Prenotare un trattamento per un nuovo cliente:
È possibile prenotare un appuntamento anche per un nuovo cliente (o cliente occasionale). Clicca su
NUOVO APPUNTAMENTO e seleziona la voce cliente occasionale.

A questo punto ti si aprirà una nuova schermata dove inserire nome, cognome e numero di telefono del
nuovo cliente. Nel campo note è possibile annotare eventuali allergie o richieste del cliente, utili per
l’operatore.

IMPORTANTE: I dati del cliente che inserisci in questa schermata NON vengono registrati all’interno
della rubrica clienti, sono dati occasionali che servono SOLO per la prenotazione del trattamento.
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Una volta inseriti i dati dell’utente, puoi procedere selezionando il trattamento, l’operatore, il giorno e la
data proprio come abbiamo visto per i clienti.

4 - IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

Nel menù trattamenti, alla voce calendario trovi l’agenda sempre aggiornata con tutti i trattamenti
prenotati. Il calendario ha diverse opzioni di visualizzazione per permetterti di consultarlo in base alle tue
esigenze. Puoi selezionare il tipo di visualizzazione del calendario in alto, optando tra una visualizzazione
giornaliera, mensile, settimanale, quotidiana.

Gli appuntamenti sono contrassegnati con il colore che identifica l’operatore con cui è fissato
l’appuntamento. Con il filtro che trovi sulla sinistra, puoi visualizzare tutti gli appuntamenti di un solo
operatore all’interno della visualizzazione scelta ( giornaliera, settimanale, mensile ecc.).

L’opzione Agenda permette una visualizzazione più raccolta degli appuntamenti, mostrandoti solo i
giorni in cui ci sono presenti delle prenotazioni.
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5 - CAMBIO ORARIO LAVORATIVO DELL’OPERATORE & FERIE

Durante l’anno è possibile che uno o più operatori cambino il proprio orario lavorativo. In questo caso è
indispensabile aggiornare gli orari anche nella tua app, all’interno della scheda del collaboratore.
Per fare questo bisogna andare nel menù CLIENTI e selezionare la voce lista collaboratori dove sono
presenti tutti gli operatori del centro estetico.

Cliccare su MODIFICA in corrispondenza della riga dell’operatore di cui vuoi aggiornare gli orari. A questo
punto si aprirà la scheda del collaboratore dove potrai modificare i dati necessari o aggiungere le ferie
del tuo collaboratore (in modo che in quei giorni non sia disponibile per gli appuntamenti)

Scorri fino alla sezione ORARI MEMBRO DELLO STAFF, in questa sezione puoi inserire gli orari
personalizzati, giorno per giorno, dell’operatore. Se l’operatore fa orario continuato ti basterà compilare
inizio e fine turno, se invece l’operatore lavora con un orario spezzato dovrai inserire inizio e fine turno per
gli orari della mattina e inizio e fine turno per gli orari del pomeriggio, proprio come nell’esempio qui
sotto.

Per inserire le ferie ti basterà scendere fino alla sezione HOLIDAYS e inserire la data di inizio e la data di
fine delle ferie del collaboratore. In caso il giorno di assenza fosse uno soltanto, inserire la stessa data
nella casella di inizio e nella casella di fine ferie.

Una volta apportate le modifiche alla scheda dell’operatore ricordati sempre di cliccare su SALVA per
aggiornare la scheda con i nuovi dati.
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6 - GIORNATE DI CHIUSURA DEL CENTRO

Quando il tuo centro estetico chiude per ferie, ricordati di aggiornare per tempo le informazioni nelle
schede dei tuoi collaboratori.
La chiusura del centro estetico va gestita infatti come le ferie dei collaboratori, va quindi inserita la data
di inizio e la data di fine ferie all’interno della scheda di tutti gli operatori del centro estetico, in modo che
nessun trattamento possa essere prenotato durante i giorni di chiusura.

7 - REGISTRARE UN NUOVO UTENTE NELLA LISTA CLIENTI

Gli utenti possono essere inseriti nella lista clienti della tua app in due diversi modi:
1 - scaricando la app, registrandosi con il proprio numero di telefono e accedendo poi alla app del tuo
centro estetico
2 - inseriti manualmente all’interno della lista clienti, dando il loro consenso al trattamento dei dati

Nel primo caso, l’utente procede in autonomia alla propria registrazione, seguendo pochi semplici
passaggi:

1 – Scarica la app PRENOTASEMPLICE da google play o da app store
2 – Accede alla app inserendo il numero di cellulare e confermando l’iscrizione con il pin che riceve
via sms
3 – Con la lente in alto a destra cerca NOME DEL CENTRO ESTETICO tra i centri estetici della zona
4 – Clicca sul tasto Accedi in corrispondenza di NOME DEL TUO CENTRO ESTETICO
5 – Prenota i trattamenti presso il tuo centro estetico in piena autonomia

Nel secondo caso invece, dovrai inserire manualmente i dati del tuo cliente attraverso il pannello di
controllo della app.
Ti basterà andare nel menù alla voce CLIENTI e cliccare AGGIUNGI CLIENTE, a questo punto ti si aprirà
una finestra per l’inserimento dei dati, suddivisa in vari blocchi.

Il primo blocco riguarda l’anagrafica del cliente. Lasciare selezionato CLIENTE nel menù a tendina e
procedere con l’inserimento dei dati nei vari campi.

Il secondo blocco riguarda l’utilizzo della app. È possibile inserire tutti i dati affinché l’utente, scaricando
la app in un secondo momento, abbia direttamente accesso al calendario prenotazioni del tuo centro
estetico.
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In questo caso inserire il numero di telefono e la password (come password utilizzare data e orario senza
spazi e segni particolari)

L’ultimo blocco della scheda cliente riguarda le informazioni fiscali (opzionali).

Una volta compilati i campi obbligatori, ricordati sempre di cliccare su SALVA per salvare la scheda con i
dati appena inseriti.

8 - PROMOZIONI & NOTIFICHE PUSH

La tua app ti permette di inviare promozioni e notifiche push a tutti i nominativi presenti nella tua lista
clienti, utilizzando la app anche per promuovere novità e offerte speciali. Grazie alle diverse funzioni puoi
inviare una notifica ad un singolo utente o all’intera rubrica clienti.

8.1 Notifiche al singolo utente: una funzione che puoi utilizzare per comunicare ad un cliente che si è
liberato un post per un determinato trattamento e per offrire uno sconto in occasione di ricorrenze
particolari come compleanni, ecc.

Per inviare una notifica ad un singolo utente ti basterà andare nel menù MESSAGGI e cliccare su singolo
utente. Ti si aprirà l’elenco di tutti i clienti salvati nella rubrica della app, ti basterà scorrere fino al cliente
che vuoi contattare e cliccare su MESSAGGIO.  In alternativa puoi utilizzare la ricerca che trovi in alto a
destra della schermata per richiamare direttamente il nominativo che ti interessa.
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Si aprirà una finestrella dove inserire il messaggio per il cliente selezionato.
Componi il tuo messaggio e conferma l’invio della notifica push cliccando su OK.

IMPORTANTE: il messaggio potrebbe non essere recapitato al destinatario se l’utente ha disattivato, sul
suo smartphone, le notifiche push.

8.2 Messaggio a tutti gli utenti del centro estetico: funzione che puoi utilizzare per promuovere nuovi
trattamenti, nuove offerte e offerte last minute.

Per inviare una notifica a tutti gli utente ti basterà andare nel menù MESSAGGI e cliccare su tutti gli
utenti. Nella nuova finestra comparirà lo storico dei messaggi già inviati ai tuoi clienti.

Seleziona INVIA UNA NUOVA COMUNICAZIONE e selezionare il tipo di messaggio che si vuole inviare.
È possibile inviare notifiche nella dashboard della app, via email (se nell’elenco clienti viene compilata la
casella con l’indirizzo email) o le notifiche push.
Inserire il messaggio nella casella MESSAGGIO IT e una volta completato il messaggio, scendere e
confermare l’INVIO con l’apposito tasto.
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La comunicazione sulla dashboard è un messaggio che compare all’utente, all’interno della app nella
sezione comunicazione, subito sotto i tasti dei trattamenti.

Le notifiche push sono vere e proprie notifiche della app che emettono un suono e sono evidenziate
sull’icona a forma di busta presente in alto nel menù della app (se l’utente ha attive le notifiche push sul
proprio smartphone).

guida aggiornata al 22 novembre 2021
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