Gestionale per stabilimenti balneari
Perché un software gestionale?
●

●

●

●

●

●

Organizzazione efficiente, aumento
della produttività, risparmio di tempo.
Basato sulle più avanzate tecnologie del
web, può essere installato sia sul proprio
PC sia in un server web su internet (per
poter accedervi dovunque sia disponibile
una connessione internet). Disponibile in
qualsiasi momento della giornata.
Sviluppato in collaborazione con gestori di stabilimenti balneari per venire incontro ad
esigenze reali.
Pacchetto base completo di tutte le funzionalità necessarie alla gestione delle postazioni in
spiaggia.
Su richiesta, possibilità di adattare il software base alle proprie esigenze, aggiungendo nuove
funzionalità realizzate su misura.
Modulare: le nuove funzioni possono essere aggiunte in qualsiasi momento per ampliare le
capacità del software.
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Caratteristiche del pacchetto base
●

●

●

●

●

●

●

Inserimento di ombrelloni e cabine in maniera
grafica, creando una mappa uguale alla reale
disposizione sulla spiaggia.
Inserimento schede di prenotazione in modalità
standard (completa di tutte le caratteristiche) o
rapida (tramite la mappa della spiaggia, con solo
le informazioni essenziali).
Stampa di promemoria di prenotazione da
consegnare al cliente (anche su stampanti per
scontrini da 72/80mm).
Gestione completa dei pacchetti offerti e dei periodi standard di prenotazione (con
possibilità di inserire anche periodi personalizzati).
Funzioni per la visualizzazione e la stampa di ombrelloni e cabine libere in un giorno
arbitrario della stagione.
Personalizzazione degli schemi di colore per indicare i periodi di prenotazione, lo stato
dei pagamenti e le zone assegnate agli ombrelloni.
Sistema di statistiche sui pacchetti, i periodi di prenotazione, gli incassi e gli sconti
effettuati (sia di tipo manuale che legati a convenzioni).
Software gestionale stabilimenti balneari – dev.sware@gmail.com

Organizzazione della spiaggia
●

●

●

●

●

Aggiunta di ombrelloni, cabine e sentieri
tramite semplice trascinamento nella
posizione desiderata.
Assegnazione di zone agli ombrelloni,
per poter differenziare visivamente
le postazioni.
Possibilità di rinominare gli ombrelloni
e le cabine secondo il proprio criterio.
Lo spostamento di ombrelloni
o cabine durante la stagione
non apporta modifiche alle
prenotazioni associate.
Controlli in fase di rimozione di
ombrelloni e cabine per evitare
cancellazioni accidentali di
prenotazioni.
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Organizzazione dei pacchetti
●

●

●

●

●

Differenziazione tra pacchetti
a costo fisso e pacchetti a costo
giornaliero.
Assegnazione del pacchetto
ad una delle zone ombrelloni
inserite.
Impostazione di pacchetti di
default per la zona assegnata.
Gestione di tabelle di sconti
giornalieri personalizzabili.
Sistema di anteprima in tempo
reale dei costi progressivi
ad ogni modifica della tabella
degli sconti.
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Organizzazione periodi
●

●

●

●

Possibilità di specificare periodi di prenotazioni predefiniti.
Personalizzazione dei colori mostrati nella mappa della spiaggia, per un
riconoscimento più rapido del tipo di prenotazioni attive.
Impostazione della durata standard per il calcolo delle date di inizio e
termine prenotazione in modo automatico.
Possibilità di inserire periodi stagionali che impostino la durata della
prenotazione pari a quella della stagione.
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Convenzioni e sconti
●

●

●

●

Possibilità di
definire convenzioni
che potranno essere
applicate alle schede
di prenotazione.
Possibilità di definire
tabelle degli sconti per
le prenotazioni periodiche con
sconti su base giornaliera.
Funzione di anteprima in tempo
reale del calcolo degli importi
sulla base degli sconti
giornalieri applicati.
Possibilità di inserire sconti
manuali all'interno delle schede di prenotazione per arrotondare
i totali o effettuare sconti fuori tabella.
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Backup dati
●

●

●

●

Possibilità di effettuare
salvataggi di backup
dei dati del gestionale.
Possibilità di impostare
un reminder che avvisi
della necessità di effettuare
un backup dopo un periodo
definito dall'utente.
Possibilità di effettuare backup
e ripristino delle impostazioni
relative alle posizioni e le zone
associate agli ombrelloni
e alle cabine.
Possibilità di recupero delle
prenotazioni superiori a 30 giorni
della stagione precedente per il
re-inserimento automatico
nella nuova stagione.
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Vista spiaggia
●

●

●

●

●

Sistema di
visualizzazione grafica
dello stato della
spiaggia in un giorno
scelto dall'utente.
Schema di colori
personalizzabili per
l'indicazione del tipo di
periodo di prenotazione,
dello stato dei pagamenti e dei giorni di arrivo e
partenza dei clienti.
Possibilità di inserimento di prenotazioni rapide
in pochi click.
Visualizzazione immediata delle prenotazioni in corso
e future relative ad uno degli ombrelloni o delle cabine.
Stampa delle postazioni libere del giorno su file o
possibilità di nascondere temporaneamente a schermo
gli ombrelloni e le cabine prenotate per il giorno
visualizzato.
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Gestione prenotazioni
●

●

●

Interfaccia completa
per la gestione delle
prenotazioni.
Possibilità di inserire
più anagrafiche per
scheda di prenotazione,
un numero arbitrario di
pacchetti legati ad
ombrelloni e cabine.
Possibilità di aggiungere pacchetti svincolati da un
ombrellone o una cabina (es: servizi aggiuntivi).

●

Blocco automatico di prenotazioni con sovrapposizioni.

●

Gestione della scontistica (manuale, tabella o convenzione).

●

Gestione dei pagamenti (acconti, abbonamenti o saldi).

●

Possibilità di stampa di promemoria di prenotazione anche
su stampanti per scontrini (rotolo da 72 o 80mm).
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Statistiche
●

●

●

●

●

Statistiche riassuntive
sulla durata della stagione,
delle prenotazioni e durate
medie per pacchetto.
Statistiche sui pacchetti
(numero di prenotazioni
effettive, valori totali e al
netto delle scontistiche, incassi effettivi).
Statistiche del numero di prenotazioni suddivise per durata.
Statistiche incassi per mese, con possibilità di stampa del
riepilogo suddiviso per metodi di pagamento.
Statistiche sugli sconti concessi durante la stagione.
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Guida all'utilizzo integrata
●

●

●

Il software include una
guida in linea che spiega le
funzionalità presenti nelle
singole sezioni che lo
compongono.
Le spiegazioni testuali sul
funzionamento delle sezioni
sono corredate da immagini
che illustrano le spiegazioni
fornite.
Nel caso di richiesta di nuove funzioni o di variazione di
quelle esistenti, la guida sarà riveduta per rispecchiare la
reale situazione di utilizzo del software.
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Aggiunta funzioni su richiesta
●

●

●

Il software offre la possibilità di aggiungere nuove funzioni su
richiesta del cliente.
Può essere adattato a singole esigenze andando ad integrare le
funzioni di base già presenti.
La modularità della struttura del codice permette di aggiungere
nuove funzioni in tempi differenti.
Esempio:
Durante la prima stagione di utilizzo si usano le funzioni base.
Prima della seconda stagione è possibile richiedere nuove funzioni
per esigenze particolari verificatesi nella prima stagione e non
previste dalle funzioni base.
Nella successiva stagione è possibile aggiungere ulteriori funzioni
fino a portare il software a coprire tutte le esigenze che si
presentano durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa.
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Versione dimostrativa on-line
Per testare una versione
dimostrativa del software gestionale
per stabilimenti balneari è sufficiente
inviare una richiesta via e-mail
all'indirizzo dev.sware@gmail.com
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