
Il software professionale 
per la simulazione di cambio look al computer

Foen Look e’ il software professionale per simulare  in modo

realistico  sul  computer   proposte  di  cambio  acconciatura,

colore e trucco direttamente sull'immagine del Cliente prima

della  loro  realizzazione.  Semplicissimo  da  utilizzare,  basta

scattare  alcune  foto  al  cliente,  inserirle  nel  computer  ed

avviare  il  programma.  In  pochi  minuti  si  possono  provare

centinaia  di  acconciature,  tagli,  colorazioni  e  make-up

differenti per proporre al cliente il look migliore per valorizzare

il suo viso. Foen Look è uno strumento innovativo per acconciatori, truccatori, consulenti d'immagine e stilisti,

e puo' essere utilizzato anche per servizi di total look e sposa.

AMPIO SPAZIO ALLA PERSONALIZZAZIONE

Puoi cambiare la grafica e i colori del programma, inserendo proprie immagini e loghi, personalizzando Foen a

tuo piacimento, quante volte vuoi e in totale autonomia.

LICENZA D'USO A TEMPO INDETERMINATO (PER SEMPRE)

La nostra azienda ha scelto la formula della vendita della licenza d'uso, a differenza di altri prodotti concorrenti

che hanno optato per il noleggio annuale. Questo significa che Foen non si bloccherà mai e i dati inseriti sono

e rimarranno sempre di esclusiva proprietà del salone. 

All'acquisto sono inclusi 12 mesi di aggiornamenti e supporto all'uso, allo scadere dei quali è facoltà del salone

rinnovare questi servizi con un piccolo costo annuale oppure continuare ad utilizzare la versione installata

senza nessun costo aggiuntivo.          

Per info contattarci al 0544.495662 – ufficio@foen.it

Foen è prodotto da Infobase – Ravenna

www.foen.it

mailto:ufficio@foen.it


   

NON SOLO DONNA MA ANCHE UOMO

Ricco  catalogo  anche  di  proposte  maschili,
con immagini di barbe e baffi,  per un barber
alla moda.

TRUCCO E FOTORITOCCO

Strumenti di fotoritocco: correzione immagine
e lifting – riduzione delle imperfezioni – effetto
rasatura  –  make-up  (lucidalabbra,  rossetto,
ombretto,  fard,  fondotinta,  matita)  –  lenti
colorate, allungamento ciocca capelli etc...

ACCESSORI, LIBERA SCELTA ...

Nel  catalogo  sono  disponibili  anche  immagini  di
accessori, come cappelli – occhiali – bijoux etc... per
consulenze  di  total  look  ….  libera  scelta
all'inserimento

CATALOGO PERSONALIZZATO

L'unico software del genere con gli strumenti
per  l'inserimento,  in  autonomia,  di  proprie
acconciature  ed  accessori  (occhiali,  capelli,
etc...)  in  cataloghi  personalizzati.  Massimo
realismo delle proposte di stile utilizzando tagli
fotografati  nelle  stesse  condizioni  di  luce  e
ambiente delle fotografie dei clienti.

FORMATO MMS DA INVIARE 

Formato della proposta di stile da inviare alla
cliente tramite cellulare

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

Computer  o  tablet  con  sistema  operativo
Windows, risoluzione video minima 1024x720,
ram 2GB, Hdd 500GB

Indispensabile l'utilizzo di una tavoletta grafica
di buona qualità, marca consigliata Wacom

IMPOSTAZIONI:
Da SETUP è possibile personalizzare il colore delle
schermate e dei pulsanti  del programma, inserire i
dati  e  logo  del  salone  così  da  personalizzare  le
stampe  delle  proposte  di  cambio  look  da
consegnare al cliente.

ARCHIVIO CLIENTI

Foen Look dispone di  un archivio clienti  che
permette di memorizzare i dati anagrafici e le
foto  originali  e  delle  elaborazioni  proposte.
Con il pulsante SHOW è possibile mostrare in
sequenza video le immagini salvate.

CATTURA IMMAGINE

E' preferibile avere un'immagine del cliente di
buona qualità, con sfondo bianco o omogeneo
e  con  i  capelli  raccolti,  per  avere  fronte  e
spalle pulite ed un'immagine già pronta su cui
lavorare.  Si  puo'  utilizzare  una  fotocamera
digitale, webcam, scanner. I formati supportati
sono BMP, JPG, TIFF, PCX, WMF, EMF, GIF. 

 

Per utilizzare l'immagine occorre scegliere la
vista  (fronte-lato-profilo-dietro),  regolare  la
dimensione  posizionando  la  foto  all'interno
della maschera, regolare luminosià – contrasto
e saturazione per un risultato ottimale.

Se  il  viso  presentasse  delle  imperfezioni
(come  occhiaie,  arrossamenti  etc...)  è
possibile corregge l'immagine con gli strumenti
di  trucco,  consigliabile  effettuare  queste
operazioni  prima  di  iniziare  a  lavorare
sull'immagine per le proposte di stile.

CAMBIO ACCONCIATURA

Catalogo  con  oltre  1000  stili,  aggiornamenti
nuovi  tagli  scaricabili  da internet. Si possono
inserire  in  modo  autonomo  nuove
acconciature  nel  catalogo  oppure  inviarle  al
nostro  staff  per  aggiungerle  in  Foen  e
condividerle  con  gli  altri  utilizzatori  del
programma. Le immagini possono essere in 4
posizioni  (fronte/lato/profilo/dietro)  per  avere
una  visuale  a  360°  dello  stile  che  si  vuole
proporre.

Filtri che permettono di visualizzare solo stili
per  stessa  tipologia  (per   esempio
corto+castano+liscio+frangia),  per  una
ricerca piu' veloce e mirata dello stile che si
vuole proporre al cliente.

ADATTAMENTO STILE

Ogni  stile  puo'  essere  adattato  al  viso  del
cliente e modificato per  lunghezza,  volume,
attaccatura  etc...  Possono  essere  anche
creati  nuovi  stili  prendendo parti  da diverse
acconciature. (per esempio aggiungendo una
francia, una ciocca etc...)

 

CAMBIO COLORE (EFFETTI LUCE)

Scelta della colorazione che si vuole proporre
al  cliente,  applicazioni  effetti  luce,  meches
colorate, etc...

OCCASIONI SPECIALI E ACCESSORI

Disponibili anche acconciature per occasioni
speciali,  come  matrimoni  ….  così  come
accessori: orecchini, cappelli, occhiali, etc...

STAMPA PROPOSTE DI STILE

Stampe  personalizzabili  da  consegnare  al
cliente  per  una  proposta  di  cambio  look
professionaleprofessionale



Tabella delle funzioni attive per tipologia licenza

Qui di seguito riportiamo le funzioni attive per ogni licenza del programma Foen

Si potrà passare, in qualsiasi momento, da una licenza Base ad una con piu' funzionalità, pagando solo la differenza.

Funzionalita' Foen5
Manager

BASE

Foen5
Manager

STANDARD

Foen5
Manager

COMPLETO

Foen5
LOOK

Foen5
PROFESSIONAL

Archivio clienti e consenso privacy     
Listini Servizi / Prodotti / Gruppi    х 
Privacy (impostazione password)    х 
Book Appuntamenti    х 
Sospesi e incassi arretrati    х 
Conto  e chiusura cassa    х 
Provvigioni operatori    х 
Contatta clienti (sms/mail/lettere)    х 
Notifiche compleanni/onomastici/ etc...    х 
Statistiche di base    х 
Salvataggio dati automatico    х 
Accantona in storico anni vecchi    х 
Fidelizzazione (abbonamento/prepagate/etc.) х   х 
Spese del salone х х  х 
Gestione Fornitori (fatture / scadenziario etc...) х х  х 
Magazzino (carico/scarico/consumo/inventario) х х  х 
Statistiche avanzate / andamento attività х х  х 
Simulazione cambio look al computer х х х  
Creazione autonoma catalogo nuovi tagli х х х  
Licenza d'uso a tempo indeterminato     

Soluzioni informatiche per saloni di Bellezza


