
MODOOS si differenzia dagli altri prodotti in 
commercio per le funzionalità derivate dall’esperienza 
nello specifico settore gestendo in maniera intuitiva 
ed efficace le problematiche di chi gestisce uno o 
più negozi di abbigliamento, calzature, intimo, 
pelletteria e articoli sportivi.
MODOOS è strutturato a moduli al fine di consentire a 
chi lo utilizza di scegliere le funzionalità necessarie. 
La modularità di MODOOS consente di contenere i 
costi in fase di start-up e di integrare, se necessario, 
le funzionalità del software in un secondo momento.

MODOOS è un software gestionale veloce e di 
semplice utilizzo, studiato per chi opera nel settore 
della moda.
È sempre stato apprezzato dagli operatori del 
settore per la sua semplicità di utilizzo pur essendo
in grado di risolvere qualsiasi problematica inerente 
alla gestione del negozio.

SEMPLICITÀ

VELOCITÀ

I PUNTI DI FORZA





MOBILE

TAX FREE
Fattura Taxfree integrata a Global Blue secondo i 
requisiti della dogana digitale OTELLO 2.0

Utilizza MODOOS in mobilità dal 
tuo pc portatile, e analizza l’andamento 
della tua attività da smartphone e tablet



Avranno maggiore successo gli operatori dotati di una 
maggiore professionalità che avranno saputo dotarsi di 
formule distributive originali e competitive e che sapranno 
gestire con efficienza i propri negozi.

Per questo Arcturus fin dal 1986 ha sempre puntato sulla 
specializzazione nel comparto moda, senza mai farsi 
distrarre da altre realtà, analizzando con attenzione le 
esigenze dei propri clienti, implementando nuove 
funzionalità  e facendo sì che il software diventasse su 
misura per i negozi del comparto moda. L’espansione ge-
ografica degli ultimi anni dimostra quanto seguire questa 
filosofia sia stata la scelta giusta.

“Cambia la società, cambiano le tecnologie, deve 
cambiare l’approccio alla gestione dei negozi.”

CONTATTACI

NUMERO VERDE GRATUITO

Visita il nostro sito www.arcturus.it

Scopri nel dettaglio le funzionalità di tutti i nostri moduli 
e chiedi una dimostrazione senza impegno di MODOOS

800 333 987 modoos@arcturus.it

Scopri dove siamo
www.arcturus.it/partner


