
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

software Foen                +   pc touch

 

Foen è l’unico sistema al mondo
di bellezza, per la fidelizzazione della clientela, per l’organizzazione aziendale e per lo studio e la consulenza 
d’immagine;  semplice come un registratore
gli accessori indispensabili per l’utilizzo in Salone, da
alla stampante termica per cedole e ricevute fiscali, dal lettore di codici a barre alla chiavetta usb per i tuoi dati 
riservati.  

Garanzia e assistenza inclus

Il sistema Foen viene fornito già configurato, collaudato e 

subito a lavorare; all’interno del computer 
professionale completo e l’antivirus Kaspersky Internet Security
della garanzia dei rispettivi produttori (1 
nel prezzo di acquisto sono inclusi 12 mesi di assistenza tecnica e 12 mesi di ag
 

Non accontentarti di un sistema qualsiasi
 

Anche se tutti i sistemi per Saloni sembrano uguali, solo c

ottimizzare la tua organizzazione e fornire innovativi servizi di consulenza d’immag
concorrenza, con la sicurezza di avere al tuo servizio l’azienda italiana che da oltre 20 anni ha un solo obbiettivo: 
migliorare il Tuo lavoro! 
 

 

OLTRE 

20 
ANNI DI 

SVILUPPO 
 

OLTRE 

20 
ANNI DI 

SVILUPPO 
 

pc touch               + stampante            + barcode

al mondo completo di tutte le funzioni per la gestione dell’attività

, per la fidelizzazione della clientela, per l’organizzazione aziendale e per lo studio e la consulenza 
atore di cassa, ma con la potenza di un computer multimediale, dispone di tutti 

gli accessori indispensabili per l’utilizzo in Salone, dal potente computer all-in-one con ampio schermo touchscreen 
per cedole e ricevute fiscali, dal lettore di codici a barre alla chiavetta usb per i tuoi dati 

Garanzia e assistenza incluse 
 

viene fornito già configurato, collaudato e pronto all’uso, basta solo collegare la spina per iniziar
all’interno del computer sono già installati tutti i software che ti servono, compresi 

Kaspersky Internet Security; tutti i componenti sono nuovi di fabbrica e godono 
 anni per il computer, 5 anni per il lettore barcode, 1 anno per la stampante); 

nel prezzo di acquisto sono inclusi 12 mesi di assistenza tecnica e 12 mesi di aggiornamenti software.

Non accontentarti di un sistema qualsiasi

Anche se tutti i sistemi per Saloni sembrano uguali, solo con Foen ottieni vantaggi immediati
e fornire innovativi servizi di consulenza d’immag

di avere al tuo servizio l’azienda italiana che da oltre 20 anni ha un solo obbiettivo: 

 www.foen.it  

sistema completo per parrucchieri e centri estetici

Tutto quello che serve al Tuo Salone è già qui!

GIUDICATO COME IL  

MIGLIOR SISTEMA  
DELLA CATEGORIA 

 

 

barcode             + chiavetta 

completo di tutte le funzioni per la gestione dell’attività del moderno salone 

, per la fidelizzazione della clientela, per l’organizzazione aziendale e per lo studio e la consulenza 
di cassa, ma con la potenza di un computer multimediale, dispone di tutti 

ampio schermo touchscreen 
per cedole e ricevute fiscali, dal lettore di codici a barre alla chiavetta usb per i tuoi dati 

, basta solo collegare la spina per iniziare 

che ti servono, compresi Foen 
tutti i componenti sono nuovi di fabbrica e godono 

anni per il computer, 5 anni per il lettore barcode, 1 anno per la stampante); 
giornamenti software. 

Non accontentarti di un sistema qualsiasi 

ottieni vantaggi immediati perché puoi 
e fornire innovativi servizi di consulenza d’immagine per distinguerti dalla 

di avere al tuo servizio l’azienda italiana che da oltre 20 anni ha un solo obbiettivo: 

istema completo per parrucchieri e centri estetici 

Tutto quello che serve al Tuo Salone è già qui! 

 
GIA’SCELTO 

DA OLTRE 

900 
SALONI 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOEN  ® e’ un prodotto ed un marchio di INFOBASE s.a.s

 

 
 
PC TOUCHSCREEN ALL-IN-ONE 
display 20" TouchScreen widescreen LCD 
Processore: Intel Celeron  1,80 GHz 
Monitor: 20" (1600 x 900) multitouch 
Scheda Grafica: Intel HD Graphics  
Memoria: 4 GB DDR3  
HDD: 500GB S-ata III  
Masterizzatore: DVD- SuperMulti 
Audio: 2 x 3W speakers + microfono 
Webcam: 1,3 Mpx 
Porte: 2 USB 2.0 - 2 USB 3.0  + 1 USB Slip 
and charge ports Card Reader: 3 in 1 
1 Porta seriale COM + Lan: Fast Ethernet 
10/100Mbps + 1  HDMI1  + 1 Mini PCI 
Express Slot + Wi-Fi: Wireless 802.11 b/g/n 
Sist.Operativo: Windows 7 Home Prem 64bit 
Accessori: Mouse e Tastiera inclusi 
Dimension: 513 x 392 x 87 mm 
Peso: 7.6kg   -   Garanzia: 1 anno 
 

 

 
STAMPANTE POS  
Stampante per rotoli di carta termica per 
applicazioni retail di elevati volumi con 
taglierina automatica e sensore di 
allineamento ricevuta. 
Metodo di stampa: termica 
Risoluzione: 203dpi 
Velocita’ di stampa (mm/sec): 80 alta qualita’ 
– 120 normale – 150 bassa qualita’ 
Larghezza carta: 80mm 
Interfaccia: USB 
Memoria flash: 384KB 
Dimensioni in mm: 140x150x117 
Peso: 0,9Kg 
Garanzia: 1 anno 

 

Nota 
 Le immagini dei componenti del sistema sono indicative
da parte dei rispettivi produttori: le caratteristiche indicate in questo depliant devono essere considerate come caratteristiche 
minime, ovvero al momento della fornitura vengono inviati i prodotti piu’ recenti disponibil

Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi produttori

OPTIONAL (non inclusi nel sistema) 
Moduli di ricevute fiscali (neutre o personalizzate) – fidelity 
Penna grafica per look virtuale - Registratore di cassa per scontrini fiscali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOEN  ® e’ un prodotto ed un marchio di INFOBASE s.a.s – Ravenna (Italy) – tutti i diritti riservati

LETTORE BARCODE A PISTOLA CCD
Tecnologia di lettura: CCD a contatto: fino a 5 
cm di distanza
Scansione per secondo: 256 scan/sec
Dimensioni (l x a x p) mm: 164 x 77.5 x 63 mm
Garanzia: 5 anni

 
CONSEGNA IN SALONE
Il sistema  Foen
collaudato e pronto all’uso. La merce viaggia con 
assicurazione per evitare qualsiasi problema 
durante il trasporto.

 
ASSISTENZA ON
Il sistema include 12 mesi di assistenza tencica 
on-line: in ogni momento 
tecnico Foen che ti guidera’ nell’avviamento e 
nell’uso del programma
remoto: sara’ come avere 
tutte le volte che lo desideri
aggiuntivi . 
 

GARANZIA 
Il sistema F
tutti i prodotti nuovi di fabbrica, ma anche di 
quella non meno importante degli oltre 20 anni di 
presenza sul mercato e degli oltre 900 Saloni 
che lo hanno già scelto.

 
SOFTWARE FOEN 5 PROFESSIONAL  
Software professionale completo di tutte le 
funzioni per la gestione del Salone (Foen 
Manager) e per il look virtuale (Foen Look) 
Include Licenza d’uso a tempo indeterminato 
(per sempre e per tutti i computer del Salone), 
12 mesi di assistenza tecnica e aggiornamento 
internet. 

 

 
 
 KASPERSKY INTERNET SECURITY  
Il piu’ efficace e completo sistema di protezione 
per il tuo computer, blocca tutte le minacce 
presenti su internet, virus, worm, trojan, 
spyware, etc e ti permette di navigare e di 
accedere ai servizi on-line in tutta tranquillità. 
Include 12 mesi di aggiornamento software. 
 

 
PEN DRIVE USB PER SICUREZZA DATI 
Capacita’: 16GB   
Interfaccia: USB 2.0 / 3.0 
Velocita’ di scrittura: 10 Mb/s 
Velocita’ di lettura: 18 Mb/s 
Compatibilita’: Windows Xp/ Windows Vista / 
Windows 7- 8 
Garanzia: 2 anni 

 

e immagini dei componenti del sistema sono indicative, poiche’  i prodotti possono subire modifiche sia tecniche che estetiche 
: le caratteristiche indicate in questo depliant devono essere considerate come caratteristiche 

minime, ovvero al momento della fornitura vengono inviati i prodotti piu’ recenti disponibili dai produttori. 

Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi produttori 

fidelity card personalizzate – Gift Card -  pacchetti Sms – Server Mail dedicato 
Registratore di cassa per scontrini fiscali 

tutti i diritti riservati  - www.foen.it 

 
LETTORE BARCODE A PISTOLA CCD 
Tecnologia di lettura: CCD a contatto: fino a 5 
cm di distanza - Interfaccia: USB 
Scansione per secondo: 256 scan/sec 
Dimensioni (l x a x p) mm: 164 x 77.5 x 63 mm 
Garanzia: 5 anni 

 

CONSEGNA IN SALONE 
Il sistema  Foen arriva in Salone già configurato, 
collaudato e pronto all’uso. La merce viaggia con 
assicurazione per evitare qualsiasi problema 
durante il trasporto. 

 

ASSISTENZA ON-LINE 
Il sistema include 12 mesi di assistenza tencica 

line: in ogni momento puoi contattare un 
tecnico Foen che ti guidera’ nell’avviamento e 
nell’uso del programma tramite collegamento 

sara’ come avere un esperto l tuo fianco, 
tutte le volte che lo desideri e senza costi 

 

 
GARANZIA  

Foen non gode solo della garanzia di 
tutti i prodotti nuovi di fabbrica, ma anche di 
quella non meno importante degli oltre 20 anni di 
presenza sul mercato e degli oltre 900 Saloni 
che lo hanno già scelto. 

Server Mail dedicato -  Gruppo di continuità (ups) – 


