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Modulo Hotel — add-on per gli Albergatori 

• soluzione semplice che integra gestione Hotel e funzioni IP-PBX 

• gestione semplice e flessibile 

• migliore reportistica 

• per Hotel e il settore Hospitality 



Pagina login 

• user name: hotel 

• password: password 



Menu 

• Menù chiari 

• Navigazione intuitiva 



Camere 

• Visualizza lo stato delle camere 

• Visualizzazione per "Nome", "Camera", "Gruppo", "Pulita", ecc 



Check-in 

• un solo Check-in 

  Database Clienti interno 

“Customer List”  

 

gestisce facilmente  

i Clienti abituali 



Check-out 

• Imposta i costi aggiuntivi al momento del check out. 



Prenotazioni 



Lista prenotazioni 

• Check-in all’arrivo dell’ospite 

• Cancellazione della prenotazione 

• Informazioni ordinate per nome Cliente e data prenotazione 



Lista gruppi 

• Seleziona le camere che appartengono ad un check-in di gruppo 



Gestione Camere 

• Aggiungi, modifica, o cancella una camera 

• Configura la tipologia di ogni camera 

Configure room details 



Gestione dettagli camere 

• Configura il prezzo e tasse per ogni camera 

• Aggiungi, modifica, o cancella le tipologie di camere 



Mini Bar 

• Configura il nome e il prezzo per ogni prodotto food 

• Configura le tasse 



Elenco Clienti 

• I dati di tutti Clienti sono nella lista 

• Aggiunge, modifica o cancella un Cliente 



Servizio Sveglia 

• Programma la sveglia per l’ospite o per il gruppo 



Programmazioni generali 



Programmazioni—Funzioni & codici di servizi 

• Abilita o disabilita le singole funzioni 

• Imposta I codici per mini bar, stanza pulita, reception 



Programmazioni—Valute & informazioni Hotel 

• Imposta la valuta e le tasse 

• Configura le informazioni e il logo dell’Hotel 



Programmazione tariffe 

• Imposta tariffe per le chiamate fatte dai Clienti 

•  Aggiunge, modifica o cancella tariffe 



Programmazione avanzata tariffe 

• Imposta dettagli tariffe 

 Impostazioni generali 

 Impostazioni avanzate 

 



Report fatturazione 

• Report di fatturazione in tempo reale 

• Contabilità efficiente 



Vista report fatturazione 



Riassunto delle prestazioni 

Check-in 

Check-out 

Prenotazioni 

Guppi 

Stato camere 

Imposta stato camera dal telef. 

Non Disturbare 

Servizio sveglia 

Mini Bar 

Imposta tariffe chiamate 

Chiamata tra camere 

Camera da pulire 

Blocco telefono al Checkout 

Report di fatturazione 

Elenco Clienti 

   and more… 




