SOFTWARE GESTIONE
STABILIMENTO BALNEARE

PRINCIPALI FUNZIONALITA’
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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•
•

Disegno spiaggia personalizzabile e gestibile interamente dall’utente
Inserimento illimitato e personalizzabile dell’attrezzatura
Gestione prenotazioni/noleggi con tariffazione automatica
Gestione pagamenti e scadenziari
Noleggio veloce con un solo tasto
Ricerca automatica ombrellone libero
Prenotazione accessori: cabine, pedalo’,
posti auto…
Quadro prenotazioni e relativa
visualizzazione in pianta o planning
Scheda anagrafica cliente con gestione
dello storico
Gestione convenzioni Hotel con schede
riassuntive presenze
Stampa situazione di spiaggia in 3 diverse
modalità, apertura del mattino, chiusura
serale
Stampa arrivi, partenze, pagamenti in
sospeso
Stampe varie di servizio
Stampa incassi dettagliata
Stampa preventivi, estratti conto
Stampa ricevute non fiscali
Stampa etichette
Stampa scontrino fiscale

SPECIFICHE TECNICHE
Sistema operativo
Monitor consigliato
Ram
Spazio su Hd
Tecnologia
Database

Windows Xp, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Da 13” in su – anche touch screen
Minimo 2GB – consigliato 4GB
80 MB
Microsoft.Net – Visual Basic
Access per monoutenza – SqlServer per versione di rete
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VISUALIZZAZIONE TABELLONE SPIAGGIA

STAMPA APERTURA AL MATTINO

STAMPA GRIGLIA SITUAZIONE SPIAGGIA

SOFTWARE GESTIONE
STABILIMENTO BALNEARE

STAMPA ETICHETTE ADESIVE REMOVIBILI
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Personalizza gli ombrelloni e l’attrezzatura
Semplifica le operazioni di riordino della spiaggia
Etichetta stampabile direttamente dal software
Etichette applicabili sul fusto
dell’ombrellone e su qualsiasi altra
superficie
Etichetta ludica di eccezionale leggibilità:
indelebile e resistente al sole e all’acqua
Tecnologia di stampa a trasferimento
termica su supporto in Pvc
Etichetta rimovibile, non lascia residui,
non danneggia il supporto
Dimensioni etichetta a scelta dell’utente
Scelta informazioni da stampare
personalizzabile
Stampa anche da windows con apposito software gratuito
Costi estremamente contenuti

ESEMPI ETICHETTE
cm. 5

descrizione sintetica attrezzatura (lettini-sdraio ecc.)

2Le - 1Sd

1/8 – 15/8

date inizio e fine prenotazione
nominativo cliente

Carnelutti

DOCCE
CALDE

CABINA 44a

Famiglie Biagiotti - Giuliani
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cm. 3

125

numero ombrellone o cabina od altro

ASSISTENZA
FILO DIRETTO FULL TIME

SERVIZIO ASSISTENZA “FILO DIRETTO FULL TIME”
Lungomare si distingue anche nel post-vendita, garantendo sempre al cliente la massima serenità
grazie a “Filo Diretto Full Time”, il servizio assistenza sempre attivo per contattare lo Staff di
Lungomare, senza filtri, attese telefoniche, messaggi registrati ecc.

RAPPORTO DIRETTO E
PERSONALE CON I
NOSTRI OPERATORI

ATTIVO 7 GIORNI SU 7
FULL TIME
FERRAGOSTO
COMPRESO

OPERATIVO SU TUTTO IL
TERRITORIO NAZIONALE
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CONTATTO COSTANTE
CON IL CLIENTE

