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Elle Hotel Software gestionale per hotel, campeggi, strutture
ricettive in genere

Descrizione

Software per la gestione dell’albergo: Permette la gestione di qualsiasi realtà del settore turistico alberghiero: a partire dal piccolo albergo a
conduzione familiare, fino ad arrivare all’hotel di notevoli dimensioni.
L’archiviazione dei file avviene utilizzando Microsoft SQL Server, un potente e sicuro motore di database. Infine è stata data maggior
attenzione a tutte quelle operazioni definite “riservate” che sono state protette da password individuali per evitare che il personale non
autorizzato possa venirne a conoscenza.

Il vero e proprio abito su misura, infatti grazie alle versioni proposte (light, professional, advanced), ed al collegamento a moduli esterni, si può
tranquillamente parlare di una soluzione adatta alle svariate esigenze di qualsiasi operatore Software gestionale di nostra produzione.

PUNTI DI FORZA

Risparmio tempo rispetto alla gestione cartacea e manuale
Interfaccia intuitiva
Piena adattabilità: essendo un prodotto di nostra produzione possiamo personalizzare alcune stampe o crearne di nuove (anche in base alle
diverse realtà)
Premuroso nei confronti del cliente: ha un alendario dei compleanni clienti per invio sms e mail, gestisce le presenze in hotel
Affidabile: no perdite di dati, no bloccaggi, no necessita di interventi
Possibilità di generare etichette per l’invio posta a clienti e invio mail (es. per offerte o eventi vari)
Gestisce i diversi livelli della normativa sulla PRIVACY
Formazione semplice grazie al fatto che il programma è molto semplice e intuitivo
Possibilità di personalizzare alcune stampe esistenti o di generarne di nuove
Possibilità di integrazione con altri software (contabilità, internet point, magazzino)
Diversi livelli di analisi e sintesi statistica

A COSA SERVE
SINTESI DELLE FUNZIONI PRINCIPALI
ALCUNE STAMPE
MODULI OPZIONALI

A COSA SERVE

Gestisce i diversi aspetti legati al pagamento;

Risolve tutte le problematiche dell’hotel, registra e archivia i dati del cliente, risolve tutte le incombenze fiscali e di pubblica sicurezza e in
automatico a fine mese fa i calcoli necessari (es. ISTAT);
Fornisce l’andamento delle prenotazioni, con un sinottico di facile lettura assimilabile ai sistemi già in uso presso le reception, con
differenziazione dello stato: opzionato, prenotato, presente, bloccato, da web, offerte;

Mantiene in archivio lo storico del cliente facilitando tutti i servizi volti a fidelizzare la clientela;

Permette di esportare/importare dati, cancellare, modificare;

Già predisposto per invio della schedina in questura (nelle province limitrofe questo è già attivo);

Creazione automatica dati ISTAT;

Modulo addebiti per la gestione una tessera prepagata o postpagata a circuito interno;
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Scannerizzazione documenti.

SINTESI DELLE FUNZIONI PRINCIPALI

Planning grafico di periodo
Planning grafico del giorno con disposizione risorse
Prenotazioni da planning
Sottoprenotazione
Prenotazione gruppi
Cambio risorsa, anche da planning
Cambiamento trattamenti illimitato
Depositi clienti e caparre illimitate
Listini di periodi, applicabili a clienti, risorse, agenzie
Gestione pacchetti check-in singolo e di gruppo
Gestione invio sms
Gestione schedine con memorizzazione allegati familiari
Gestione addebiti extra con spostamento e divisione extra tra risorse
Conti clienti personalizzabili nella forma
Gestione conti sospesi tra risorse e agenzie
Sottoconti
Conti immediati
Gestione riepilogo sospesi verso agenzie con fatturazione
Opzioni scadute
Anagrafiche clienti ed agenzie/ditte
Gestione utenti con statistica operazioni svolte
Moduli statistiche
Personalizzazioni stampe
Inserimento piantina campeggi

ALCUNE STAMPE

Arrivi, partenze e presenze del giorno
Disponibilità risorse
Presenze da schedina
Preparazione risorse per governante
Preparazione sala ristorante
Stampa immediata o a posteriori schedine, istat, tavola a.
Addebiti giornalieri raggruppati per risorse
Addebiti giornalieri raggruppati per reparto
Documenti emessi con dettaglio e riepilogo tipi pagamento
Compleanni clienti ed invio di e-mail o sms d’auguri
Intestazione anagrafica clienti per mailing
Invio automatico tramite e-mail e sms
Maincourante
Tutte le stampe sono anche a video ed esportabili in vari formati (word, excel, html, ascii e jpeg)

MODULI OPZIONALI

Centralino telefonico
Controllo accessi (interfacciamento ambientali)
Internet point
modulo magazzino
modulo interfacciamento con channel manager(Booking Expert, Wubook, Parity Rate)
modulo riconoscimento documenti d’identità (con brevetto RECOGNIFORM)
modulo vendite e addebiti punto cassa ‘EHaddebiti’
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