
Hotel Automation Deluxe è una versione potenziata e ampliata di Hotel
Automation Plus, realizzata per gestire le complesse esigenze di strutture
di alto livello con la necessità di integrare in un solo software la gestione
alberghiera, la ristorazione, eventi congressuali, la contabilità generale e
di magazzino. Semplice ed intuitiva, è completata da una serie di integrazioni
fra le varie procedure (hotel e ristorazione) per una gestione manageriale
molto accurata e minuziosa.

HOTELAUTOMATION deluxe

MODULI INCLUSI

LE SEGUENTI FUNZIONI SONO PRESENTI ESCLUSIVAMENTE
NELLA VERSIONE DELUXE:

• Pannello interattivo eventi-camere-banchetti-sale congressi

• Gestione Group Master

• Generazione automatica in Word della pratica congressuale

• Fatturazione unica banchetti, sale, camere

• Gestione banchetti e sale visuale

• Addebiti ristorante direttamente su conto sala

• Analisi contabile dei ricavi per centri di ricavo

• Budgeting e analisi degli andamenti

• Contabilità di magazzino, gestione dei conti per reparto,
distinta base e generazione automatica prelievi di
magazzino in base ai consumi.

I MODULI SEGUENTI SONO TUTTI INCLUSI E NON OPZIONALI
ESCLUSIVAMENTE NELLA VERSIONE DELUXE:

CENTRALINO TELEFONICO

GESTIONE EXTRA HOTEL TRAMITE FT-POS

BUILDING AUTOMATION

INVIO E STAMPA TELEMATICO SCHEDINE PS E ISTAT

PALMARI PER ADDEBITO EXTRA HOTEL

ESPORTAZIONE ARCHIVI CONTABILI

GESTIONE ACCESSI

INTERNET POINT

GESTIONE FIDELITY

GESTIONE ORARIO DIPENDENTI CON LETTORE
BIOMETRICO O TRAMITE CHIP CARD

STAMPA SU REGISTRATORE DI CASSA

TASTIERA CHIAMATA CAMERIERI E ADDEBITI EXTRA

GESTIONE ASPORTO

GESTIONE ORDINI IN MODALITÀ WIRELESS
FINO A 3 PALMARI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
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• Gestione prenotazioni

• Desktop di controllo giornaliero

• Gestione obblighi di pubblica sicurezza

• Stampe di servizio

• Gestione agenzie di viaggio e aziende

• Gestione promozioni e mailing

• Gestione conti ed extra

• Funzione di export dati dal front office
verso altri gestionali direzionali

• Gestione sale congressi

• Controllo di gestione

• Statistiche

• Gestione magazzino

• Gestione prima nota

• Gestione accessi riservatezza e privacy

CENTRALINO TELEFONICO
Per l’addebito automatico delle telefonate dalle camere.

BUILDING AUTOMATION
Collegamento del Software Hotel Automation ad altri software
di gestione, quali Sky, serrature camere, riscaldamento e
condizionamento.

CANONE ANNUO STAMPA SCHEDINE PS E ISTAT
CON INVIO TELEMATICO
Il Software gestisce i moduli stampa delle schedine di notifica
di pubblica sicurezza, consente la trasmissione telematica delle
schedine al portale della Polizia di Stato, stampa del modulo
ISTAT C59 e stampa di ricevute fiscali/fatture.

PALMARI O PC POS PER ADDEBITO EXTRA HOTEL
Tramite palmare collegato in wireless con un pc o tramite un
pc Pos consente di addebitare extra sul conto camera cliente.

ADDEBITI EXTRA
Possibilità di addebitare extra al bar o ristorante direttamente
sul conto del cliente tramite tastiera collegata in seriale ad un pc.

Hotel Automation è l’applicativo completo per la gestione di alberghi
di qualsiasi tipologia. Nella versione base include tutte le funzionalità
per la gestione dell’hotel, dalla prenotazione al conto, fino alle pratiche
di pubblica sicurezza.

HOTELAUTOMATION

CARATTERISTICHE PRINCIPALI MODULI AGGIUNTIVI OPZIONALI

Hotel Automation Plus integra perfettamente in un unico prodotto la
soluzione Software Hotel Automation con Ge.Rì. Automation per la gestione
della sala ristorante.
Particolarmente indicata per Villaggi, Camping o strutture ricettive che offrono
anche il servizio di ristorazione oltre a quello alberghiero per la clientela
esterna all’hotel.

HOTELAUTOMATION plus

CARATTERISTICHE PRINCIPALI MODULI AGGIUNTIVI OPZIONALI

• Gestione prenotazioni

• Desktop di controllo giornaliero

• Gestione obblighi di pubblica sicurezza

• Stampe di servizio

• Gestione agenzie di viaggio e aziende

• Gestione promozioni e mailing

• Gestione conti ed extra

• Funzione di export dati dal front office
verso altri gestionali direzionali

• Gestione sale congressi

• Controllo di gestione

• Statistiche

• Gestione ristorante

• Gestione magazzino

• Gestione prima nota

• Gestione accessi riservatezza e privacy

CENTRALINO TELEFONICO
Per l’addebito automatico delle telefonate dalle camere.

BUILDING AUTOMATION
Collegamento del Software Hotel Automation ad altri software di
gestione, quali Sky, serrature camere, riscaldamento e condizionamento.

CANONE ANNUO STAMPA SCHEDINE PS E ISTAT CON INVIO
TELEMATICO
Il Software gestisce i moduli stampa delle schedine di notifica
di pubblica sicurezza, consente la trasmissione telematica delle
schedine al portale della Polizia di Stato, stampa del modulo
ISTAT C59 e stampa di ricevute fiscali/fatture.

PALMARI O PC POS PER ADDEBITO EXTRA HOTEL
Tramite palmare collegato in wireless con un pc o tramite un
pc Pos consente di addebitare extra sul conto camera cliente.

STAMPA SU REGISTRATORI DI CASSA
Consente di stampare da Ge.Rì scontrini fiscali su registratore
di cassa o stampante di scontrini.

TASTIERA CHIAMATA CAMERIERI E ADDEBITI EXTRA
Tramite una speciale tastiera con tasti programmati collegata
ad un pc, è possibile chiamare o inviare messaggi al cameriere
o avvisare dalla cucina che la comanda è pronta.
Al bar o al ristorante consente di addebitare extra sul conto del cliente.

GESTIONE ORDINI IN MODALITÀ WIRELESS FINO A 3 PALMARI
Consente di collegare fino a 3 palmari per acquisire comande via radio.
I palmari possono essere sia “Windows pocket pc” o “Orderman”,
anche simultaneamente. Con la versione Orderman è possibile
collegare l’apposita stampante bluetooth da cintura per la stampa
immediata dal cameriere dell’ordinazione o del conto dal tavolo.

UPGRADE PER PALMARE AGGIUNTIVO
Modulo per ristorante. Quota aggiuntiva per ogni palmare
da collegare oltre il terzo.

GESTIONE ASPORTO
Consente di integrare la completa gestione dell’asporto inclusa
la stampa della comanda su una sola destinazione.

Linea Software Hospitality si compone di diverse soluzioni software
innovative, flessibili e complete, per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi,
burocratici, amministrativi e promozionali di qualunque struttura
alberghiera, dal campeggio al villaggio turistico, dalla piccola pensione
all’hotel di lusso.
Linea Software Hospitality propone 3 soluzioni software distinte,
ideate per le diverse esigenze del settore Hospitality:
Hotel Automation, Hotel Automation Plus e Hotel De Luxe.

LINEA SOFTWARE HOSPITALITY

MODULI AGGIUNTIVI OPZIONALI APPLICABILI A TUTTI I PRODOTTI HOSPITALITY

GESTIONE FIDELITY CARD
Consente l‘utilizzo di card trasponder o chipcard come strumento
di fidelizzazione e/o di pagamento.

WEB CARD
Modulo per la gestione delle card fidelity via web tramite un utilizzo
“distribuito” delle card su strutture tra loro non collegate, che utlizzano
il software Hotel/Ge.Rì Automation e/o Retail Shop Automation.

MESSAGGI SMS E SMS CARD
Permette di spedire sms singolarmente oppure a liste clienti.
SMS Card consente invece di dematerializzare la tradizionale card
sostituendola con una immagine digitale da salvare sul cellulare.

DIGITAL SIGNAGE
Questo modulo consente di visualizzare su un secondo monitor
collegato al pc 3 serie di informazioni: contenuti pubblicitari
multimediali, pubblicitari testuali e predisposizione del conto
effettuato dall’operatore sul monitor standard.

GESTIONE BIOMETRICA DIPENDENTI
Bio Id è un sistema per il controllo accessi e rilevazione presenze
tramite l’identificazione dell’impronta digitale.

BUILDING AUTOMATION
Il modulo consente di interagire con i più diffusi programmi
di Building Automation relativi all'automazione del controllo
serrature, luci, temperature o pay tv nelle camere dell’hotel.

MODULO CONSOLIDATO
Permette di consolidare in un unico database i dati provenienti
da aziende diverse per effettuare interrogazioni, statistiche e
stampe di dati aggregati.

GESTIONE ACCESSI
Modulo per consentire il blocco dell’accesso alle funzioni del
programma e permetterne lo sblocco solamente tramite l’utilizzo
di una card trasponder o di una chipcard.

ESPORTAZIONE ARCHIVI CONTABILI
Consente l’esportazione dei dati contabili per l'integrazione
con altri software.

CHANNEL BOOKING
Il software facile e completo per l’amministrazione di tutti
i portali cui è collegata la struttura alberghiera.

DIRECT BOOKING
Con un semplice link “prenota on-line” sul sito web dell’hotel,
consente ai clienti di verificare la disponibilità e prenotare la camera.

REMOTE TERMINAL
Software per collegarsi al proprio hotel a distanza tramite un pc,
in modalità Terminal Server.
LASERCUBE
Programma che consente di creare velocemente in autonomia
statistiche e grafici derivanti da qualsiasi tabella, superando
i limiti dei database tradizionali.

INTERNET POINT
Software composto da 2 interfacce, Manager Admin e Client, per
registrare i clienti, username, password e monitorarne l’utilizzo.

HELP ME ON-LINE
Software realizzato per fornire ai clienti supporto ed assistenza
immediata tramite un collegamento del pc del cliente a quello
del supporto tecnico.

KEY RECOVERY
È il sistema di sicurezza e crash recovery facile e immediato per la
salvaguardia dei dati ed il recupero automatico di situazioni critiche.

COLLEGAMENTO AD EASY AUTOMATION
Consente il collegamento dei dati con il gestionale di Easy
Automation per una gestione completa della contabilità
in partita doppia e del magazzino.

Linea Software Hospitality viene venduta esclusivamente da
Rivenditori Autorizzati in grado di fornire assistenza tecnica
qualificata e consulenza pre e post-vendita.

SOLUZIONI SOFTWARE OLIVETTI
Suite di applicativi gestionali per il Retail e l’Hospitality: semplici, efficaci e flessibili


