
La soluzione gestionale più semplice e integrata 
con il centralino telefonico per tutti gli hotel.

Semplice da utilizzare, completo ed  
integrato con il PBX
Imagicle Hotel è la soluzione per gestire con facilità le pre-
notazioni, le camere e la fatturazione del tuo hotel.
Analizza le prenotazioni e i ricavi, documenta gli addebiti 
delle chiamate e gestisce i servizi hotel (check in, check 
out, anche di gruppo, sveglie, camera pulita…) direttamen-
te da PC.

Oltre a documentare le chiamate di qualsiasi centralino 
telefonico (a scatti o a tempo), Imagicle Hotel ti permette 
una gestione più facile e un risparmio di tempo, integran-
dosi direttamente con il centralino per attivare dal PC i ser-
vizi check-in, check-out e sveglie senza digitare più codici 
dal posto operatore. 

Imagicle hotel è disponibile da tutti i computer dell’hotel 
contemporaneamente: è così possibile fare il check-in di 
una camera dal PC della reception e imputare il conto della 
cena dalla postazione del ristorante.  

Ideale per hotel  
medio-piccoli
Una soluzione software 
gestionale completa integrata con 
il centralino telefonico

• dalle prenotazioni alla fatturazione (inclusa)
• dalla gestione delle camere ai servizi extra 
• dall’archivio clienti ai report automatici PS e ISTAT
• dall’analisi dei ricavi-prenotazioni alle statistiche sul traffi-

co telefonico
• dagli addebiti delle chiamate alla gestione dei servizi hotel  

(check in – check out, sveglie, camera pulita…)

Specifico per grandi hotel
Una soluzione per l’integrazione 
del proprio gestionale alberghiero 
Micros Fidelio (o altro PMS FIAS 
compatibile) con il PBX 

• gestione degli addebiti delle chiamate 
• gestione dei servizi hotel, check in – check out, sveglie, 

camera pulita…
• analisi statistiche sul traffico telefonico incluse

Da 12 a 120 camere

Fino 1000 camere

Integrato
con il PBX



Gestione camere hotel e prenotazioni 
semplice ed intuitiva
Imagicle Hotel richiede zero tempo di apprendimento per 
gli operatori del front-office dell’hotel in quanto permette 
di gestire il soggiorno dei tuoi ospiti con la massima sem-
plicità grazie al pannello dei piani camere che offre sempre 
la situazione aggiornata del loro stato, dei servizi e di tutti 
gli addebiti.
 
Programmare sveglie singole o di gruppo, addebitare tele-
fonate, minibar, ristorante o paytv sarà immediato, come 
pure stampare riepiloghi pronti per l’uso per le pulizie e per 
i manutentori.

I dati dei tuoi ospiti sempre a portata di 
mano e pronti per ISTAT e schede PS
Imagicle Hotel mette a tua disposizione una gestione com-
pleta dell’anagrafica dei clienti con conti, dati dei soggiorni 
e informativa privacy.
Avrai così la possibilità di archiviare e ricercare i tuoi clienti 
in qualunque momento, così come ristampare un conto 
od esportare l’elenco clienti con un solo click in Excel per 
utilizzarlo per esempio in una campagna marketing.
 
Imagicle Hotel permette di stampare o di procedere con 
l’invio telematico delle schede di pubblica sicurezza di ogni 
camera e del modello ISTAT C59 giornaliero e mensile.

Analisi dei ricavi e delle prenotazioni con 
report intuitivi, preconfigurati
Imagicle Hotel permette anche di analizzare la redditivi-
tà della struttura alberghiera (Yield Management) che, 
attraverso l’analisi dei ricavi (totali e medi) per periodo 
(giorno, settimana, mese, anno), consente di incrementare 
le prenotazioni e massimizzare il prezzo di collocamento  
delle camere. 



Fatture-ricevute-conti con dettagli dei 
servizi delle camere 
Imagicle Hotel ti da la possibilità di gestire direttamente 
dall’applicazione la fatturazione dei conti delle camere 
stampando al volo il documento richiesto dal cliente (fattu-
ra, ricevuta o semplice conto della camera).
 
Al momento del check-out di una camera, potrai così 
stampare in un attimo il conto di tutti i costi sostenuti dagli 
ospiti durante il soggiorno, compreso l’elenco dettagliato 
delle telefonate effettuate.

Integrazione con il PBX per un servizio 
migliore
Imagicle Hotel si integra completamente con il PBX del tuo 
hotel: dal momento del check-in, tutte le chiamate di ogni 
ospite saranno automaticamente addebitate sul conto della 
camera; naturalmente, oltre ai telefoni delle camere, puoi 
gestire anche tutti gli altri telefoni dell’hotel 

Oltre a documentare le chiamate di qualsiasi centralino te-
lefonico (a scatti o a tempo), Imagicle Hotel ti permette una 
gestione più facile e un risparmio di tempo, integrandosi 

direttamente con il centralino per attivare dal PC i servizi 
check-in, check-out e sveglie senza digitare più codici dal 
posto operatore. Per alcuni PBX puoi anche aggiornare lo 
stato della camera direttamente dal telefono della camera 
stessa.

L’integrazione per la gestione degli addebiti delle chiama-
te è oggi disponibile per oltre 60 modelli diversi di PBX. 
La gestione dei servizi hotel come il check in–check out, 
sveglie ed in alcuni casi il servizio di camera pulita, è invece 
disponibile per quasi 50 modelli di PBX. 
I servizi dipendono dal modello-release del PBX. Verifica sul 
sito imagicle la lista aggiornata delle compatibilità.

Calcola i costi con qualunque compagnia 
telefonica
Con Imagicle Hotel puoi calcolare correttamente il costo 
delle chiamate utilizzando contemporaneamente più car-
rier. Puoi gestire qualsiasi listino delle compagnie telefoni-
che e stampare quelli in uso.  
Sarà semplice infine modificare e tenere aggiornate tariffe, 
attraverso lo strumento di gestione tariffe o prelevandole 
attraverso www.imagicle.com.

Più di 2.000 clienti in tutto il 
mondo utilizzano le soluzioni 
alberghiere Imagicle



Caratteristiche principali 

Scalabilità
Da 12 fino a 1.000 derivati. Monosito, integrabile con 1 solo PBX.  
Postazioni client multiutente illimitate.

Esperienza utente
Interfaccia semplice ed intuitiva. Accesso da qualsiasi PC dell’hotel contemporaneamente con 
client illimitati gratuiti. Disponibile in 5 lingue: ITA, ENG, FRA, DEU, ESP.

Gestione hotel
Facile configurazione camere e servizi, check-in, check-out di un singolo ospite o di un gruppo, 
archivio clienti con prenotazioni e soggiorni, rapido controllo disponibilità e stato delle camere, 
dei servizi e di tutti gli addebiti

Fatturazione Comoda gestione di fatturazioni, ricevute e conti direttamente dall’applicazione

Documentazione telefonate Sì, con conteggio dei costi anche con più operatori contemporaneamente

Integrazione PBX- documentazione Ampia compatibilità, verificato con 62 modelli di PBX.

Gestione servizi hotel del PBX
Integrazione diretta con 46 modelli PBX per attivare dal PC i servizi check-in, check-out e 
sveglie senza digitare codici dal posto operatore

Reportistica obbligatoria Invio telematico schede PS, modello ISTAT C59 giornaliero e mensile

Analisi ricavi e prenotazioni
Valore prenotazioni e ricavi, anticipi e fatturazioni, n. notti, n. soggiorni, n. ospiti, medie di 
periodo e per soggiorno, gg. di anticipo prenotazioni, prezzo medio di collocamento, ricavi da 
servizi e chiamate, analisi per tipologia di camera

Requisiti Hardware e software
PC/Server processore 3 Ghz - 1 GB Ram - 12 GB spazio disponibile sul disco fisso  Microsoft®, 
Windows® XP, Vista, 7, 8 (32 and 64 bit)

 
Listino Imagicle Hotel

Codice Descrizione Prezzo end user ImagicleCare BASIC
3 anni

IM014-12L Imagicle Hotel – billing & hotel services – 12 ext. 495 € sì

IM014-24L Imagicle Hotel – billing & hotel services – 24ext. 795 € sì

IM014-48L Imagicle Hotel – billing & hotel services – 48 ext. 995 € sì

IM014-64L Imagicle Hotel – billing & hotel services – 64 ext. 1.195 € sì

IM014-120L Imagicle Hotel – billing & hotel services – 120 ext. 1.395 € sì

IM014-250L Imagicle Hotel – billing & hotel services – 250 ext. 1.795 € sì

IM014-500L Imagicle Hotel – billing & hotel services – 500 ext. 2.250 € sì

IM014-1000L Imagicle Hotel – billing & hotel services – 1000 ext. 2.750 € sì

IM011-001M Blue’s PMS Link for Micros Fidelio-Opera 950 € no

IMCAREGP-3US Imagicle Care Gold Pro 3 anni – upgrade da Basic Pro 250 € -
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Con l’acquisto del prodotto sono inclusi 
3 anni di supporto e manutenzione del 
software di tipo ImagicleCare Basic 

• Decorrerà dal momento della 1° regi-
strazione del prodotto

• Sarà necessario rinnovare il contratto 
di manutenzione entro la scadenza per 
continuare a ricevere assistenza e gli 
aggiornamenti del sw

Opzione speciale per passare 
subito a ImagicleCare Gold 3 
anni

• Assistenza con priorità e SLA 
<60’ per i casi critici

• Supporto esteso al sabato

• Reperibilità nelle festività 
nazionali e chiusura aziendale 
per i casi critici

2 piani di supporto e manutenzione del software con tutto incluso

Inclusa  
per 3 anni! solo  

250,00 €


