
 

 

 
 
 
 

 

 
[suite 4°] rappresenta il risultato ultimo dell' esperienza ericsoft nel settore della gestione delle aziende 

di ricevimento turistiche e commerciali. E' una suite software  completa, che offre la flessibilità necessaria 
a soddisfare tutte le esigenze di mercato. 

 
Il sistema offre un'ampia gamma di opzioni di configurazione grazie ad un profilo: 
 

 modulare: pacchetti applicativi in grado di funzionare in completa autonomia e di colloquiare con 

altri modelli, senza alterare il sistema generale; 
 

 flessibile: in grado di adeguarsi alle reali esigenze e agli obiettivi specifici di ogni azienda; 
 

 centralizzato: tutti i moduli condividono un'unica base dati, creata per conservare e condividere gli 
inventari provenienti anche da strutture diverse di un unico gruppo; 
 

 web based : sicuro, espandibile e fruibile ovunque grazie alla tecnologia web. Questo per favorire 

le azioni di marketing (e-business), il collegamento ed il controllo di informazioni tra strutture 
dislocate in punti geografici diversi, nonché la gestione di tutte quelle attività fondate sul flusso e 
sullo scambio di dati. 
 

 

[suite 4°] offre oggi potenzialità che 

consentono alle aziende di 

automatizzare, semplificare e gestire in 
modo integrato tutte le attività di 
management, superando i tradizionali 
confini del sistema funzionale e 

collegando le diverse aree operative 
dell'azienda. 
 

[suite 4°] ottimizza la collocazione della 

risorse aziendali, realizza la fornitura di 
beni e servizi con la massima efficacia e 
garantisce trasparenza nella gestione e 

nella proprietà dei processi. 
 

 
Prenotazioni 
 
Reservation system 
 

La semplificazione delle procedure di booking rappresenta un aspetto fondamentale per il business 
dell'azienda. Per questo motivo [suite 4°] prevede l'inserimento di prenotazioni da diversi punti del 
sistema, in funzione della modalità operativa scelta dalla struttura, e attraverso un'accurata scheda cliente 
in cui ogni informazione utile è a disposizione dell'operatore di front office in modo chiaro e veloce. 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 

 
 
 

Ogni scheda di prenotazione, di clienti individuali, gruppi o ospiti di passaggio (walkin): 
 

 può essere creata specificando fin da subito il numero di risorsa oppure destinando 
l’assegnazione ad un momento successivo: quando richiesto, il software la assocerà 

automaticamente ad una risorsa disponibile sulla base delle preferenze specificate dal cliente, sia 
in termini di tipologia che di caratteristiche della risorsa stessa;  
 

 può essere inserita valutando la migliore tariffa disponibile e considerando attentamente le 

preferenze espresse. Questo grazie alla molteplice varietà di dati relativi alle abitudini 
manifestate e alle esigenze comunicate dal cliente, che fanno della customer satisfaction uno dei 
principali orientamenti di ericsoft; 
 

 può fornire immediatamente numerose informazioni utili: fascia di mercato, canale di vendita ed 
origine della prenotazione, permettendo di valutare l'andamento della richiesta e dell'indice di 
profitto secondo la ripartizione della clientela; 
 

 permette di visionare 
la situazione 
dettagliata di 
acconti, documenti a 

sospeso, conti in 
parcheggio, 
movimenti di cassa, 
nonché nozioni 

relative alla 
movimentazione 
fiscale predefinita 
(intestazione, tipo di 

documento, tipo di 
pagamento). 
Consente, inoltre, la 
pianificazione in 

anticipo di addebiti, 
anche in ricorrenza, 
da attribuire a date 
prescelte comprese nel 

periodo di soggiorno, o, 
al contrario, permette la 
completa inibizione 
della possibilità di 

addebito di prodotti 
extra sulla 
prenotazione; 
 

 contiene il dettaglio della retta utilizzata dal cliente, le regole di deposito, cancellazione e 
partenza anticipata ad essa collegate e l'eventuale ammontare di sconto da applicare al solo 
arrangiamento. 



 

 

 
 
 
 

 
 

 consente l'immediata elaborazione in lingua della conferma di avvenuta prenotazione 
contenente tutti gli elementi identificativi della scheda cliente (periodo, tariffe, ospiti …).   

Il modulo base presente nel 
software può essere 
personalizzato grazie alla 
funzione di mail 
merge/stampa unione: 
rispecchiando le principali 
attività di Microsoft Office 
Word, permette di 

modificare in maniera 
rapida ed intuitiva un 
documento scelto (.txt, .doc 

o .rtf), fondendo in esso 

informazioni specifiche 

provenienti dalla base dati 
del software.   
Il documento così ottenuto 
potrà essere esportato verso i più diffusi applicativi di office automation,  inviato via fax o mail. 
 

I differenti tableau grafici costituiscono il fulcro dell'attività di front office . Grazie a visualizzazioni chiare, 
consultabili contemporaneamente, essi rendono immediata la verifica delle disponibilità, nonché la 
gestione di tutte le operazioni abituali della struttura:  
 

 Planning Camere. Il planning di 
periodo rappresenta uno 
strumento interattivo ed 

altamente personalizzabile, che 
può costituire la base operativa 
dei responsabili booking. 
Disponibile per gruppo risorsa, 

consente tutte le operazioni di 
gestione della scheda di 
prenotazione nonché la 
consultazione di soggiorni 

passati, attuali e futuri. 

 Disponibilità giornaliera. 
Strumento per la 

visualizzazione della situazione delle risorse disponibili per un giorno scelto, da cui può avvenire 
l'inserimento di prenotazioni. 
 

 Occupazione di Periodo. Offre, all'interno di un'unica videata, il dettaglio delle camere vendute e 
residue dell'hotel per il periodo richiesto. E' possibile procedere con l'inserimento di una 
prenotazione o passare alla visualizzazione dettagliata di una particolare giornata. 



 

 

 
 
 
 

 
 

 Situazione risorse. Oltre alla gestione dello stato di pulizia delle singole risorse, propone 
proiezioni della giornata lavorativa in termini di disponibilità minima, massima occupazione e 

ammontare delle entrate; arrivi, partenze, prenotazioni rifiutate e molto altro.  
 

 Quadro giornaliero. Prospetto 

della situazione dell'intero 
piano camere, con indicazione 
dei dati dell'occupante, o 
dell'ospite, in arrivo o in 

partenza e dello stato di pulizia 
della risorsa. Personalizzabile 
in numero di righe e colonne 
visualizzate, consente 

operazioni di inserimento o 
spostamento delle schede di 
prenotazione. 
 

 Gestione clienti. Strumento 
avanzato di ricerca, 
fondamentale per 
l'individuazione rapida di una scheda di prenotazione grazie all'ausilio di numerosi parametri di 

selezione. Sono contemplate tutte le possibilità di modifica delle schede ricercate nonché funzioni 
di inserimento di nuove prenotazioni, singole o di gruppo. 
 

[suite 4°] consente inoltre di effettuare: 

 
 un'accurata analisi delle prenotazioni refused per periodo e per motivazione, permettendo 

all'azienda di trarre informazioni indispensabili per l'attuazione di una politica commerciale 
efficace. 

Sapere, ad esempio, che in un certo periodo la propria struttura ha rifiutato numerose prenotazioni 
per mancanza di disponibilità, suggerirà probabilmente di non accettare in futuro prenotazioni con 
largo anticipo e a bassa contribuzione. 
Allo stesso modo, rilevare che per una certa data la propria struttura  ha ricevuto molti contatti 

che però non si sono trasformati in prenotazioni, potrebbe consigliare l'applicazione futura di 
tariffe più convenienti;  
 

 un'attenta  gestione  dei  clienti  in waitlist : il  software  prevede l'assegnazione  di  un  grado  di  

priorità, di  una  scadenza  e di  una motivazione  personalizzata  a  ciascuna  prenotazione  in  
lista  d'attesa;  permette  la  visualizzazione  rapida  di quelle  accettabili  (che  potrebbero  
dunque  divenire prenotazioni  reali)  e  l'utilizzo  dei  rifiuti,  per  chiarire l'eventuale cancellazione 
di prenotazioni in attesa di essere confermate. 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
Prenotazione online 
 
ericsoft [suite 4°] è in grado di gestire un articolato ed avanzato approccio al mercato anche grazie ad 
evoluti sistemi di prenotazione online, [Booking Engine] e [Channel Manager], che uniscono tutte le 

potenzialità dei PMS ericsoft  a quelle del web. 

 
Booking Engine 

 
E' la soluzione per dotare il sito internet 
dell'hotel di un efficace sistema di 
prenotazioni online.  Il procedimento è 

semplicissimo: il cliente si collega alla 
pagina web dell'albergo, clicca 
sull'apposito link, verifica la disponibilità 
di risorse e prezzi, compila la 

prenotazione o una richiesta di preventivo. 
La struttura può elaborare innumerevoli 
proposte, offerte speciali, pacchetti, last 
minute ed inviare i dati sulla disponibilità 

direttamente da [suite 4°]. 
Le prenotazioni ricevute verranno 
visualizzate direttamente all'interno del 
software: attraverso una gestione 

perfettamente integrata nel familiare front 
end di [suite 4°] , queste si affiancheranno 
automaticamente alle prenotazioni 
provenienti dai canali tradizionali (email, 

fax, telefono). 
 

 
Channel manager 
 
E' lo strumento che offre la possibilità di gestire 
in un'unica azione disponibilità e prezzi 
dell'hotel sui numerosi motori di ricerca 

booking presenti sul web (IDS) risparmiando 
tempo, costi di gestione ed evitando rischi di 
errore. E' possibile applicare strategie di vendita in linea con quelle del gestionale, in modo da rispettare 
sempre e comunque i propri piani commerciali; intervenire con lo stop sale  in ogni momento, per risorsa o 

per retta, aggiornare la disponibilità su tutti i canali distributivi nel momento in cui una prenotazione viene 
registrata.  Tutto questo con una sorprendente facilità di utilizzo ed esposizione simultanea dei dati in 
tempo reale. 



 

 

 
 
 
 

 
 
Contratti ed allotments 
 

ericsoft ha sviluppato un apposito strumento dedicato alla definizione, gestione e controllo di un numero 
illimitato di contratti con clienti business (Tour Operator, aziende o altre imprese con cui la struttura 
intrattiene rapporti commerciali). La disponibilità e la situazione del venduto, per ogni contratto che 
preveda un allotment, sono sempre visualizzabili e modificabili. 

 
 In caso di allotment, o extra allotment, l'oggetto del contratto è rappresentato da una parte di 

risorse che la struttura  consente di affidare, per un certo periodo di tempo, al cliente business. 
Questo accade sia per risorse specifiche sia per gruppi generici di risorse di cui è nota solo la 

tipologia; ogni agenzia (o prenotante e \ o agente in genere) può sottoscrivere infiniti contratti 
differenziati per periodi di validità, gruppi risorsa, termini di rilascio o tariffe applicate. 

Gli automatismi del 
programma si attivano 

all’atto dell’inserimento 
prenotazione, nel caso in 
cui il prenotante  possieda 
uno o più contratti di 

allotment con parametri 
che corrispondono con 
quelli della prenotazione 
in via di definizione.   

Sarà facoltà dell’operatore 
prediligere l’allotment a 
cui collegare la 
prenotazione, scegliere di 

non accettare la 
prenotazione stessa se 
terminata la disponibilità 
oppure decidere di 

accettarla comunque. 
 

 [suite 4°] prevede anche la creazione di ulteriori tipologie di contratti, con cui la struttura accorda 
all'agente e\o prenotante: un ammontare specifico di commissioni da corrispondere (derivanti da 

un soggiorno o dalla fruizione di particolari servizi o trattamenti); una determinata modalità di 
emissione conto (half credit, full credit ecc.); una particolare retta, o categorie di rette, e policies 
specifiche (deposito richiesto o valore delle penali previste). 
  

In ogni momento, grazie a stampe dedicate proposte da ericsoft, è possibile ottenere tutte le informazioni e 
statistiche utili al controllo di tali procedure. 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
Gestione delle rette 
 
Pricing  e Yield Management 
 
Scegliere di utilizzare un software di gestione aziendale integrato con un sistema di Yield 
management rappresenta la soluzione migliore per adottare la strategia commerciale più 
vantaggiosa, nel momento più giusto.   

[suite 4°]  è stato interamente sviluppato  in funzione del revenue management: dall'accoglienza alla 
creazione di un profilo specifico 
del cliente, dalla definizione di 
offerte speciali alla gestione 

integrata di canali di vendita 
online, fino all'analisi dei 
prezzi e al monitoraggio delle 
prenotazioni non andate a buon 

fine (Refused).  
Tutto questo rende [suite 4°]   in 

grado di prevedere la domanda 
di ogni segmento, stabilire le 
politiche di prezzo e vendere le 
risorse alla migliore tariffa. 
 
Il software propone un sistema di 
gestione tariffaria completo ed 
accurato, offrendo la possibilità 

pressoché illimitata di creare 
rette che rispondano perfettamente alle condizioni di occupazione dell'azienda e che, soprattutto, si basino 
su singoli segmenti di clientela piuttosto che su mercati di massa. 
Questo grazie a strategie di vendita di straordinaria efficacia, il cui obbiettivo è quello di giungere ad 

un'occupazione più alta possibile con la retta più vantaggiosa: 
 

 creazione di vincoli di vendita su disponibilità e tariffe (Minimum lenght of stay, Early 
booking, limitazione di arrivo e partenza a specifici giorni della settimana; vendita di 

particolari tariffe condizionata ad alcune tipologie di camere, in base al numero di volte con 
cui una tipologia è stata venduta sino a quel momento o secondo l'indice di occupazione 
dell'intera struttura).  
 

 Elaborazione di rette con tariffe giornaliere o come pacchetti di più giorni, per gestire con 
precisione eventuali formule speciali; a risorsa o persona, con possibilità di specificare il 
modo in cui il prezzo varia in base al numero e al tipo di persone prenotate (interi, scontati, 
gratuiti ecc.); 

 
 personalizzazione illimitata dei tipi di persona a cui si applicheranno le singole tariffe, con 

opportunità di diversificazione in base al gruppo risorsa a cui fanno riferimento. 



 

 

 
 
 
 

 
 

 Creazione di periodi di prezzo che entrano in funzione in base alla lunghezza del soggiorno o in 

particolari giorni della settimana; creazione di stagionalità o tariffe ripetute in periodi diversi 
dell'anno (Derivabili).   

 Applicazione di strategie di sovraprenotazione (Overbooking ) per  incrementare l'indice di RevPar 

(Revenue per available room, ricavo per stanza disponibile)  con cui si identifica il reddito ed il 
potenziale della propria attività.  
Il costo più alto che sostiene un albergatore è infatti rappresentato da una camera vuota! Per 
minimizzare questa situazione, attraverso l’analisi dello storico della propria struttura, è dunque 

possibile calcolare un valore più o meno “certo” di overbooking. 

 Configurazione di 
rette riservate ad 

anagrafiche 
specifiche ( in 
modo da 
automatizzare il 

processo di 
prenotazione e 
dare più 
flessibilità alle 

ditte) e di tariffe 
destinate all'uso 
interno per i propri 
collaboratori. 

 Ottimizzazione automatica dei prezzi  basata sull'impatto di sopravvenienze, quale insieme di 
circostanze che implicano una variazione di prezzo rispetto a quello previsto dalla Rack rate. 
Queste possono determinare una aumento o una diminuzione dei prezzi se si realizzano le 
condizioni in esse specificate. 

 Ogni retta è costituita da elementi di scorporo valorizzati singolarmente (camera, colazione, 
pranzo, ecc.) e da eventuali componenti accessori che il cliente può scegliere di acquistare con la 
prenotazione, ma al dì fuori della retta. 
 

Policies 
 
Depositi, cancellazioni e partenze anticipate 

 
Con l'utilizzo di strumenti frutto di costanti ricerche del mercato e ascolto del feedback utente, ericsoft 
introduce la configurazione di politiche che regolano eventi svantaggiosi per l'azienda, come cancellazioni 
di prenotazioni, No show o partenze anticipate. 
 

Grazie alla definizione di policies specifiche è possibile definire le eventuali penali alle quali il cliente 
andrà incontro in caso di cancellazione tardiva della prenotazione, mancato arrivo,  partenza anticipata 
rispetto alla data prevista, nonchè i termini dell'invio di un deposito a conferma della prenotazione. 



 

 

 
 
 
 

 
 
 Creazione illimitata di cancellation policies e deposit policies legate al numero di notti, alla durata 

del soggiorno o secondo un valore fisso, in % o in valuta; 

 
 Ricezione dei pagamenti tramite Bank transfer, grazie all'interfacciamento di [suite 4°] con i più 

diffusi provider di pagamento elettronico (Paypal, KeyClient, XPay, B2CPay, Numera, ecc). 
 

 Possibilità illimitata di creare penali per le 
partenze anticipate in base al numero di giorni 
con cui si anticipa la partenza o secondo un 
importo fisso, in % o in valuta; 

 
 possibilità di definire n periodi dell'anno con 

politiche diverse; 
 

 possibilità di creare policies specifiche per 
singole rette; 

 
 possibilità di associare una politica ad un 

gruppo risorsa e \ o ad un particolare tipo scheda (opzionata, confermata ecc). 
 

Per i versamenti di acconti e depositi  [suite 4°]  offre, inoltre, due possibili gestioni e trattamenti fiscali:  
movimentazione di valori dati in custodia durante il soggiorno dei clienti, o 

emissione di un documento fiscale comprovante una prestazione che verrà effettuata dalla struttura. Se, 
nel primo caso, ogni annotazione di deposito comporterà la sola movimentazione contabile della cassa, nel 
secondo caso il documento, per il quale è prevista la registrazione contabile e l'aggiornamento del registro 
corrispettivi, verrà ripreso sul conto alla partenza del cliente e verrà sottratto dal totale addebitato durante 

il soggiorno.  
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 
Operazioni di front office 

 
Checkin e gestione clienti  
 
Gli ospiti in arrivo e in - house vengono attentamente seguiti utilizzando le numerose  funzionalità di front 
office proposte dal software. Grazie ad una dettagliata suite applicativa, [suite 4°] consente, infatti, di 
effettuare rapidamente tutte le operazioni che normalmente rientrano nel lavoro quotidiano del 

ricevimento. 
Le procedure di checkin, in 
particolare, permettono di porre nello 
stato presente una qualsiasi scheda 

di prenotazione in arrivo, fornendo la 
certezza che siano state inserite 
completamente e correttamente 
l’insieme minimo di informazioni 

necessarie a gestire il cliente. 
 

 In questa fase possono 
essere aggiunte tutte le 

informazioni di natura 
statistico - commerciale 
previste dalla direzione, 
accanto alle informazioni 

anagrafiche dell'ospite. 
 
 Possono essere predisposti 

eventuali sottoconti (share) 

per far fronte all’esigenza di gestire l'arrivo 
posticipato o la partenza anticipata di clienti alloggiati nella stessa risorsa. 

 
 Qualora all’interno della struttura sia attivo il sistema di pagamento elettronico, si possono 

programmare ed associare le chip card ai corrispondenti conti. 
 
 Se il programma è interfacciato con un sistema di controllo accessi avviene la comunicazione per 

l’abilitazione della tessera di ingresso. 
 

 In questa fase avviene l'attivazione di altri sistemi automatizzati della risorsa, come centralino 
telefonico e Pay tv, con i quali avviene l'addebito automatico dei servizi di cui ha usufruito il 
cliente. Il modulo centralino, in particolare, in modalità attiva, offre la possibilità ulteriore di 
impostare sveglie e di interagire con le governanti circa lo stato di pulizia della risorsa. 

 
 Sono forniti anche strumenti per ottimizzare le operazioni di checkin di gruppi o convegni 

garantendo, così, velocità e precisione da parte degli addetti al ricevimento. 
 

 E' possibile aggiornare, contestualmente all'inserimento di una schedina di pubblica sicurezza, la 
scheda anagrafica correlata agevolando la creazione di un archivio coerente ed ordinato, 
facilmente utilizzabile per le consultazioni storico-statistiche o per successivi soggiorni dei clienti.  



 

 

 
 
 
 

 
 
 E' previsto l'invio telematico delle schedine di notifica in totale sicurezza alle autorità di Pubblica 

sicurezza, mediante i web server della Polizia di Stato. E’ possibile elaborare il tabulato delle 

presenze Istat (Tavola A e modelli C59/C60) su carta, a video o all'interno di file dedicati, secondo 
i requisiti forniti dagli organi di controllo dedicati. Con [suite4°] l'adempimento giornaliero 
obbligatorio per legge può essere gestito rapidamente anche da personale non specializzato. 

 

 Esistono strumenti per gestire le comunicazioni per gli ospiti, i messaggi tra gli operatori e la 
creazione di allarmi (Alert ) su più livelli: fase di inserimento prenotazione, fase di checkin, fase di 
checkout.  
 

Tutto questo è possibile grazie anche all'impiego di una reportistica completa relativa alla sezione front 
desk. 

 
 
Addebiti  
 
Le modalità per l’addebito di prodotti extra previste dal programma sono molteplici, ciascuna funzionale 

alla metodologia o al tipo di lavoro svolto. 
L'inserimento può avvenire attraverso: 
 

 schermate studiate 

appositamente per eseguire 
in modo intuitivo e veloce 
l'inserimento di addebiti con 
un solo click. Sono previste 

tutte le operazioni di 
cancellazione, modifica, 
rettifica, splitting o 
trasferimento di addebiti 

anche tra risorse 
appartenenti a gruppi 
diversi. Le videate di 
addebito possono essere 

richiamate immediatamente 
in molteplici contesti 
operativi, sia dalla scheda di 
prenotazione che 

direttamente in fase di 
check-out (addebiti last-minute). 

 
 Pianificazione di addebiti ricorrenti, anche in anticipo su prenotazioni di clienti non ancora 

presenti, da attribuire a date prescelte comprese nel periodo di soggiorno. Visualizzazione 
dettagliata, all'interno di una videata dedicata, delle ricorrenze già elaborate e di quelle future. 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 Addebito automatico da parte del sistema di quei prodotti di arrangiamento e \ o accessori 

accordati con l'acquisto della retta applicata ( ingresso terme, massaggio tradizionale ecc). 

 
 Addebiti da terminali palmari: 

utilizzando dei normali terminali 
Pocket PC con il software ericsoft è 

possibile effettuare addebiti in ogni 
angolo della struttura, al bar, in 
piscina, in spiaggia, a qualunque 
distanza, senza necessità di copertura 

Wifi. Al termine delle operazioni è 
sufficiente posizionare il palmare in 
culla e tutti gli addebiti verranno 
trasferiti nei rispettivi conti clienti, con 

la semplice pressione di un pulsante. In alternativa è possibile utilizzare terminali radio 
appositamente studiati per l'utilizzo intensivo nel campo della ristorazione, ergonomici, robusti e 
dal design gradevole. La retro-illuminazione, la copertura oltre i 100 metri ed una autonomia in 
grado di far fronte a qualsiasi esigenza ne fanno lo strumento ideale per chi pretende il meglio in 

termini di affidabilità e precisione.  
 
 Pagamento elettronico: è possibile introdurre l’utilizzo di chip card o badge transponder, a debito 

o a credito, che il cliente potrà utilizzare all’interno della struttura. 

 
 Addebiti da touch screen: gli addebiti 

del ristorante (ma anche di bar, negozi 
interni, piscine, centri termali, ecc.) 

possono essere direttamente trasferiti 
sul conto del cliente in tempo reale. 
In questo tipo di attività la sessione di 
lavoro è normalmente svolta 

attraverso due modalità fondamentali: 
la piantina interattiva, quale 
rappresentazione grafica delle singole 
zone della struttura, ed i quadri 

touchscreen, in cui sono presenti i 
tasti funzione appositamente 
configurati per la postazione e/o per i 
singoli operatori. Posizionamento, 

colore, dimensione, descrizione e font 
possono essere personalizzati; anche le modalità di navigazione ed i collegamenti fra i quadri 
disegnati sono a completa discrezione degli utenti con privilegi di amministrazione.  
Con l’ausilio delle piantine, inoltre, gli operatori possono visualizzare rapidamente la situazione di 

occupazione di tutti i tavoli dell’attività (o quelli di propria competenza) e procedere all’impegno 
di nuovi da qualunque postazione abilitata. Alle risorse viene assegnato un colore specifico a 
seconda dello stato in cui si trovano (libero, occupato,vicino al conto, e così via). Se la 
corrispondente funzione è attivata, le ordinazioni vengono stampate ai centri di produzione 

definiti (cucina, bar). 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
Gestione risorse 
 
Modulo multi risorsa: Spa, Beauty farm e Centro congressi 

 
Caratteristica principale di [suite 4°] è la capacità di gestire contemporaneamente attività connesse ad una 
struttura principale, quali ristoranti, bar, spa, beauty farm, centri sportivi o altri servizi che, per imposizione 

di mercato, richiedono oggi una gestione specifica e settorializzata. 
Tutto questo è possibile grazie 
ad una configurazione 
completamente personalizzabile 

dei gruppi di risorse su cui si 
organizza il lavoro dell'azienda, 
ciascuno adatto alla struttura 
che ne fa uso: camere per i 

complessi alberghieri, cabine 
per le Spa, sale per i centri 
congressi, tavoli per le aziende 
ristorative e così via. 

La configurazione di ciascun 
gruppo risorsa consente la 
gestione di un planning per le 
prenotazioni su base oraria o 

giornaliera; la creazione o meno 
di una scheda di prenotazione (dettagliata o sintetica); l'associazione di un operatore che funga da 
referente della scheda cliente; la prenotazione di attrezzature dedicate (dotazioni tecniche, servizi ad hoc) 
e la definizione degli orari di apertura dell'attività.  

Attraverso la gestione multi risorsa [suite 4°] condivide tali dati con il sistema di booking e gli altri 
reparti, agevolando la definizione del profilo clienti. 
 
 Planning orario. I due planning interattivi (agenda di lavoro operatori e piano cabine) 

rappresentano il nucleo dell'attività di management ed includono tutte le funzioni principali di 
gestione del centro benessere: controllo orari disponibili, inserimento singolo o pianificazione 
automatica dei trattamenti per un determinato periodo, stampa appuntamenti cliente, checkin e 
checkout ospiti. Forniscono in modo veloce ed immediato un quadro completo delle 

disponibilità, delle tariffe e dei trattamenti prenotati. 
 

 Gestione personale: sia per collaboratori fissi che saltuari è possibile tracciare un piano di 
lavoro, che può essere consultato e stampato in qualsiasi momento. 

 
 Scheda prodotti:  tramite la configurazione dettagliata di ciascun prodotto prenotabile è possibile 

gestirne la durata, il costo in base al periodo, la quantità massima con cui ciascuno può essere 
svolto contemporaneamente dal singolo operatore (ad es. i fanghi), la cabina o il personale 

riservati allo svolgimento dello stesso. 



 

 

 
 
 
 

 
 

 Gestione ospiti: grazie ad una scheda di prenotazione semplice ed intuitiva, il trattamento può 
essere collegato a clienti già 

alloggiati in struttura o a conti 
passanti.  La scheda diventa 
inoltre un importante strumento 
di marketing in grado di tracciare 

le abitudini del cliente ed il suo 
percorso all'interno della 
struttura.  
Il software produce per ogni 

cliente fatture dettagliate 
disponibili alla fine del 
trattamento o al termine del 
soggiorno in hotel, con 

possibilità, in questo caso, di 
addebito sul conto. 
 
 
 
 
 

Preparazione, pulizia e manutenzione 

 
[suite4°] permette, inoltre, di gestire tutti gli aspetti della preparazione e supervisione della risorsa: 
 

 attenta gestione delle operazioni di House Keeping attraverso la distinzione di aree di pulizia 
specifiche (principali e supplementari) associate a gradi di priorità e valutazione del lavoro svolto; 
stati di pulizia differenziati (pulita ispezionata, pulita, pulita da controllare, sporca) e reportistica 
dedicata, anche per singola 

governante. 
 

 Gestione guasti e 
manutenzione con l'utilizzo 

di motivazioni 
personalizzate e di report 
specifici; 
 

 struttura dettagliata che si 
compone di numerose 
informazioni: dalle 
caratteristiche costitutive 

alla preparazione base della 
risorsa; dal numero di posti disponibili alle dotazioni ed attrezzature associate (in quale quantità 
e con quale eventuale prezzo). 



 

 
 
 
 
 
 
Gestione postazioni disconnesse  
 
Per tutte quelle realtà con particolari esigenze operative, ericsoft ha ideato una specifica struttura di 
installazione: la configurazione offline. 

 
 E’ possibile operare nel programma attraverso l’utilizzo di postazioni dislocate dall’archivio 

centrale, siano esse all’interno della stessa struttura o in diversa collocazione geografica. 
 

 L’applicazione delle 

funzionalità off-line 
soddisfa numerose 
necessità: 
dall’utilizzo di 

postazioni cassa che 
si desiderano 
mantenere 
completamente 

autonome per ragioni 
di manutenzione o 
difficoltà strutturali 
della rete, alla 

centralizzazione dei 
dati tra i punti 
vendita e la sede 
centrale.  

 

 La sincronizzazione dei dati (documentali e di produzione) tra i client ed il server centrale avviene 
attraverso apposita condivisione, accessibile alla riconnessione di rete o tramite percorso ftp. Allo 
stesso modo e negli stessi tempi avviene l’aggiornamento delle singole postazioni off-line, nel 

caso in cui dalla postazione server si operino modifiche degli archivi o delle impostazioni 
operative. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione multi aziendale (Multi property management) 
 
Questo modulo è rivolto a tutte le attività (catene di  alberghi, negozi e di qualsiasi categoria della 

ristorazione), interessate al controllo dei processi di gestione, alla condivisione dei dati storici relativi ai 
clienti e agli ospiti delle strutture, alla gestione centralizzata delle operazioni di booking e al monitoraggio 
dei trasferimenti di merce tra esercizi. 

 

 Il modulo consente la 

configurazione di un 
numero illimitato di 
aziende all'interno di un 
unico Customer data 
base centralizzato; 

 

 Il software è 
configurabile a seconda 
delle esigenze di ogni 
singola struttura e 

consente di operare in 
modalità singolo o, per 
una gestione 
centralizzata 

dell'offerta, in 
modalità multi - 
property grazie alla 
configurazione di 

aziende fra loro 
collegate. 

 

 Le informazioni inserite 
nel programma relative 

ad anagrafiche clienti, 
archivio dei prodotti di vendita ed articoli di magazzino sono condivise ed accessibili da tutte le 
aziende configurate. 
 

 Gli operatori, dietro apposito permesso, possono accedere a ciascuna azienda da qualsiasi 
postazione di lavoro, consultare la disponibilità di risorse e rette in tempo reale, direttamente da 
apposite videate, e procedere simultaneamente  all'inserimento di prenotazioni in qualsiasi 
azienda.  

  
 I profili dei singoli ospiti, agenzie di viaggio, gruppi ed aziende vengono raccolti ed aggiornati 

grazie all'attività congiunta di tutte le strutture, all'interno in un database unico e condiviso. 
 

 Ad ogni azienda potranno appartenere una o più postazioni. E' possibile consultare gli andamenti, 
le chiusure giornaliere e le apposite liste per singola azienda. 

 



 

 

 

 

 

 

 
Anagrafiche 
 
Creazione schede, organizzazione dei contatti  ed utilizzo dei dati 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Grazie al suo  database centralizzato,  [suite 4°] è in grado di definire i profili dei singoli clienti sulla 
base delle richieste avanzate e degli acquisti effettuati durante i loro soggiorni. Per ottimizzare 
l'attività di Customer Relationship Management è necessario anche che a ogni soggetto, individuo o 
ditta, corrisponda una scheda anagrafica dettagliata; per questo: 

 
 è prevista la gestione di schede anagrafiche per clienti, fornitori, produttori e utenti del sistema: 

suddivisione in mastri anagrafici; memorizzazione dei dati generali per il contatto, di quelli 
personali e dei documenti delle persone fisiche; memorizzazione delle informazioni relative alla 

movimentazione fiscale, quali predefinizione del documento di emissione, intestazione, tipo di 
pagamento, aliquota iva; definizione di un limite massimo di sospeso possibile; memorizzazione 
dei dati del conto corrente bancario e della carta di credito utilizzata; definizione del listino e della 
percentuale massima di sconto possibile; configurazione delle preferenze espresse dal cliente 

(particolari caratteristiche della risorsa, interessi); registrazione di note ricorrenti, differenziate 
per la visualizzazione a video e per le stampe documentali; gestione degli allegati; immagini di 
riconoscimento; visualizzazione dettagliata dei documenti emessi e di eventuali soggiorni 
precedenti. Le impostazioni associate ad ogni anagrafica verranno proposte 

automaticamente all'operatore in sede di prenotazione e di emissione del conto, il quale 
avrà in ogni caso la possibilità di variarli a propria discrezione. 

 
 E’ possibile inserire, modificare o visionare schede anagrafiche da un menù dedicato, salvarne di 

nuove alla creazione di prenotazioni o inserimento di schedine di Ps, permettendo 
l'aggiornamento dei dati anagrafici ogni volta che un'anagrafica già presente in archivio venga 
riutilizzata. 



 

 

 
 
 
 

 
 Per facilitare la gestione e le operazioni contabili, è prevista la suddivisione delle anagrafiche in 

mastri, determinando una diversa visualizzazione dei campi di inserimento dati, da quelli contabili 
per ditte e agenzie a quelli personali per privati e gruppi. Inoltre,  per un' efficace consultazione 

dei dati storico-statistici e  per agevolare ulteriormente le operazioni di servizio è possibile 
memorizzare molteplici dettagli da associare liberamente alle singole anagrafiche, quali canali, 
mercati,origini, titoli, interessi, professioni, lingua e mezzi di arrivo. 

 

 Possibilità di collegare  più indirizzi ad un'unica anagrafica, distinguendo eventualmente quello 
principale rispetto a quelli secondari. Tale opzione si rivela particolarmente utile nel caso di 
agenzie o ditte dislocate in più sedi. 
 

 La gestione delle anagrafiche aiuta l’azienda anche nelle operazioni di marketing,prevedendo 
la possibilità di eseguire la stampa di etichette,  buste per indirizzi e liste anagrafiche sulla base 
dei numerosi filtri di selezione a disposizione dell'utente (rubrica, indirizzo e mail, compleanno, 
ecc). 

 
CRM (Customer relationship management) 

 
Il cliente rappresenta la destinazione dell'attività dell'azienda: investire nelle relazioni con il cliente 
significa infatti investire nel futuro dell'azienda stessa. 

Il processo finalizzato alla creazione ed al mantenimento delle relazioni con i clienti, potenziali ed 
acquisiti, è identificato come Customer Relationship Management e si attua attraverso: 
 

 pianificazione degli appuntamenti: è possibile programmare ed adeguare le attività dei 
collaboratori e agenti. Le attività di varia natura - telefonate, appuntamenti, meeting, visite - 
possono essere relazionate ai propri operatori grazie alla visualizzazione di un calendario 

appuntamenti e 
all'impostazione di appositi 
promemoria. 
 

 Gestione attività: gli operatori 
possono tracciare, monitorare, e 
successivamente visualizzare, 
tutte le attività  e trattative 

svolte verso clienti, agenti o 
contatti, ed integrarle con le 
email, i documenti, le offerte. 
 

 Gestione circolari commerciali: 

attraverso le circolari è 
possibile gestire funzionalità di 
direct mailing per l'invio di 
comunicazioni personalizzate, 

per promuovere notizie, eventi, 
offerte commerciali e/o manifestazioni verso target individuati. 
Le comunicazioni possono essere inviate via fax o email a migliaia di nominativi 
direttamente dal software gestionale, sincronizzando i messaggi con il proprio server di 

posta elettronica. 



 

 

 
 
 
 

 
 

 Definizione di liste di distribuzione specifiche: è possibile profilare gli utenti per applicare 
ad ogni gruppo di destinatari una determinata strategia di marketing. 

 

 Consultazione della corrispondenza ed accesso a tutto ciò che è collegato a un profilo (ad es. 

preventivi, lettere di conferma ed e-mail di prenotazione). 

 

 Creazione di  questionari sulla soddisfazione dei clienti, al termine del soggiorno, per il 

monitoraggio ed analisi dei risultati. 
 

Lingua  
 

[suite 4°] supporta funzionalità in diverse valute e lingue per soddisfare le esigenze delle operazioni 
globali. Tariffe e ricavi possono essere convertiti dinamicamente dalla valuta locale in qualsiasi altra 
valuta. La lingua appropriata per la corrispondenza con gli ospiti è indicata nell'apposito campo nel profilo 
dell'ospite.  

 

Operazioni di check out 
 
Conti clienti e modalità di emissione conto 

 
Gestione pagamenti, check out e 
stampa di documenti fiscali, 

personalizzabili in aspetto grafico e 
funzionale, rappresentano solo una 
piccola parte delle numerose attività 
che [suite 4°] è in grado di gestire al 

momento della partenza del cliente. 
Le procedure di check out possono 
essere effettuate direttamente dal 
planning di periodo o giornaliero, 

oppure attraverso specifica procedura 
di gestione dei conti. Con le funzioni 
implementate è possibile contemplare 
qualsiasi situazione, dall’emissione 

cumulativa per più schede di 
prenotazione, all’emissione di conti 
suddivisi in base al numero di giorni o 
di ospiti. E’ altresì possibile dare al 

cliente un estratto conto del costo del 
soggiorno, oppure emettere un conto anticipato calcolato fino alla data di partenza o fino ad una data 
inserita manualmente. In quest’ultima ipotesi, alla partenza del cliente sarà possibile stampare il conto 
relativo ad eventuali altri addebiti o alla parte restante del soggiorno. 

La stampa del conto è preceduta da una visualizzazione in anteprima, se voluta, che consente di 
aggiungere rapidamente eventuali addebiti non ancora inseriti o distribuirli su altri conti, selezionare il tipo 
di documento che il cliente desidera e verificare la correttezza dei dati fin’ora inseriti. 
Dopo l’anteprima è possibile scegliere le modalità di pagamento, inserire l’intestazione del documento, 

applicare sconti o maggiorazioni ed effettuare conversioni in valuta estera prima di procedere alla stampa. 



 

 

 
 
 
 

 
 
E' previsto inoltre: 
 

 l'utilizzo di tutti i tipi di documenti fiscali: Fatture, Ricevute fiscali, Note di Credito, Ricevute di 
acconto, Scontrini fiscali (per le attività che lo richiedono) e Scontrini fiscali parlanti (con 
indicazione di codice fiscale o partita iva del cliente). Calcolo dei corrispettivi secondo le 
normative vigenti;  

 
 la configurazione di documenti di previsione del conto (Estratto conto, Proforma ecc.) 

 
 la possibilità di invio differenziato del documento a diverse stampanti: configurazione in base alla 

postazione utilizzata per l’emissione del conto; 
 

 la configurazione opzionale di numerazioni diversificate a seconda della postazione, con 
possibilità di indicazione alfanumerica differenziata  (1/a, 1/b, ecc.); 

 
 l' emissione di documenti immediati, per clienti passanti o che utilizzano i servizi della struttura 

senza pernottamento; 
 

 la creazione di documenti 
temporanei (bozze) modificabili 
sino al momento della stampa 
definitiva; 

 
 l'emissione del conto secondo 

modalità programmate e 
personalizzate (Half Credit,  
Full Credit, documento separato 
per generi di monopolio, ecc) 
che rendono possibile: la 
stampa del documento 

all'uscita del cliente o la 
creazione di conti in parcheggio 
in vista del documento 
riepilogativo finale; l'emissione 

contemporanea di più documenti, ciascuno con caratteristiche diverse, intestati rispettivamente a 
prenotato, prenotante, agente o ad un nominativo specifico; la scelta delle informazioni contenute 
in ciascun documento. 
Tutto questo garantisce maggiore rapidità nella chiusura del conto e un ridotto margine di errore 

da parte dell'operatore; 
  

 la distinta di pagamento: gestione di tutte le tipologie di pagamento con possibilità di utilizzo 
contemporaneo di più modalità. Impiego specifico di tutti i tipi di carte di credito. Configurazione 

di buoni pasto per le aziende ristorative (con predefinizione dei tagli utilizzati); 
 

 l'opzione di stampa sul conto del tipo di pagamento; 
 

 il calcolo del resto; 



 

 

 
 
 
 

 
 

 la gestione del prepagato in relazione alla scheda anagrafica. Utilizzo di importi prepagati per 
mezzo di badge (chip card, trasponder) o riconoscimento impronta digitale; 

 
 la gestione del conto separato in due diverse modalità per le 

operazioni effettuate da Touchscreen: 
 

a. conto diviso in parti uguali. Possibilità di selezione del numero di 
documenti da emettere, del tipo di documento e del tipo di 
pagamento. 
 

b. Rapida selezione dei singoli prodotti per l’emissione del conto. E’ 
possibile emettere uno o più conti separati in tempi diversi. 

 
 
Contabilità 
 
Ricerca e gestione dei documenti emessi 
 

 Sono fornite tutte le funzionalità di ricerca e gestione dei documenti emessi con l’ausilio di efficaci 
filtri di selezione, attraverso i quali visualizzare ed eventualmente modificare o annullare 
pagamenti, incassi o interi documenti errati. 

 

 La gestione dei sospesi consente di visualizzarne la situazione periodica e complessiva, oppure di 
analizzare il dettaglio per singola anagrafica (includendo anche eventuali partite già saldate), 
nonché l'emissione e la gestione di fatture riepilogative di più ricevute fiscali emesse a sospeso 
per la stessa Ditta o Agenzia. 

 
 La gestione acconti consente di fatturare anticipi di denaro collegandoli all’anagrafica del pagante 

oppure alla sua scheda di prenotazione cosicché, in fase di check out, venga automaticamente 
riepilogato e l’importo sottratto dal totale del documento fiscale di fine soggiorno. Un acconto, ad 

esempio inviato da una agenzia, può essere scomposto in parti più piccole per essere utilizzato in 
diverse occasioni o per prenotazioni diverse. 

 
 In qualunque momento è possibile esportare su un qualsiasi supporto esterno o interno, tutti o 

parte dei documenti emessi con tutti i dati gestionali ad essi connessi.  
 E’ altresì possibile effettuare l’operazione contraria (importazione), che consentirà di visionare 

tutte le statistiche di gestione comprensive dei dati precedentemente archiviati. 
 

 Il software offre inoltre funzionalità integrate per calcolare ed elaborare le commissioni da 
riconoscere ad Agenzie di viaggio, Tour operator o altre aziende con cui la struttura ha rapporti 
commerciali. Le informazioni dei soggiorni dei clienti verranno quindi convogliate all'interno di un 
menù dedicato attraverso cui l'azienda provvederà alla consultazione, e all'eventuale pagamento, 

dell'ammontare di commissioni. 
 

 Con [suite 4°] è possibile in più ottenere consulenza qualificata attraverso lo scambio di 
informazioni con soluzioni gestionali rivolte ai commercialisti. 



 

 

 
 
 
 

  
 

Reportistica 
 

Controllo e analisi dei dati di gestione 
 
Numerose e dettagliate sono le 
stampe create e studiate da ericsoft 

per le sezioni front office e back 
office delle strutture: il programma 
offre oltre 300 report standard per 
soddisfare alla perfezione qualsiasi 

esigenza.  
 
Tutti i report risultano 
completamente personalizzabili, 

grazie allo strumento di reportistica 
integrato ericsoft Report, esportabili 
in verso i più diffusi applicativi di 
office automation, associabili a 

singoli operatori ed automatizzabili 
in fase di chiusura contabile. 

 
Dalle liste del venduto giornaliero al 

dettaglio dei documenti emessi 
(corrispettivi, pagamenti, movimenti 
cassa, riepilogati, sospesi, ecc.); 
dalle stampe per il monitoraggio di 

no show, waitlist  ed opzioni scadute 
a quelle per il controllo dell'orario 
dei dipendenti, [suite 4°] favorisce e 
facilita l'osservazione costante della 

propria attività in ogni singolo aspetto. 
 

 Funzioni di controllo, 
comparazione e statistica dei 

dati periodici;  
 

 visualizzazioni e stampe di produzione dettagliata per comparto, movimentazione presenze, 
percentuali di occupazione, addebiti venduti,  cancellati e \ o rettificati, fatturato, situazione 

sospesi e pagamenti.  
 

 Possibilità di definire fasce orarie in cui suddividere la giornata lavorativa, al fine di consultare e 
confrontare i dati di movimentazione nei diversi periodi.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
Listini 
 
Definizione, applicazione e strumenti di programmazione 
 

 Possibilità di configurazione di un numero indeterminato di listini di vendita. 
 

 Utilizzo estemporaneo o predefinizione 

automatica dei listini su base oraria, periodica, 
ricorrenza e piano con l’ausilio di apposito 
programma di pianificazione. 
 

 Sistema di gestione del prezzo (e della 
quantità scaricata da magazzino) della 
pietanza in base alle porzioni servite 
(abbondante, doppia, scarsa 

ecc.): con l’impiego dei 
modificatori prodotto è 
possibile preimpostare 
variazioni proporzionali o fisse 

di prezzo e quantità scaricata, 
per ogni tipologia di prodotto, 
evitando agli operatori 
l’intervento manuale in fase di 

addebito o emissione del conto. 
Indipendentemente dalla loro 
influenza sul prezzo finale del 
piatto, i modificatori prodotto 

sono indicati anche sulla 
stampa delle comande per 
consentire la corretta 
preparazione della portata. 

 
 Sistema di gestione del prezzo (e della 

quantità scaricata da magazzino) delle variazioni applicate ai prodotti di vendita. La variazione 
può avere un diverso valore per ogni listino applicato: l’applicazione (in riduzione o 

maggiorazione) del valore della variazione sul prezzo del prodotto è subordinata all’utilizzo di 
appositi strumenti (modificatori variazioni) con i quali è possibile adattare il comportamento del 
programma a situazioni diverse, a seconda della tipologia di prodotto, discrezionalità del gestore 
o numero di variazioni sul piatto (modelli di abbattimento). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Sicurezza 

 
Gestione password operatori e procedure di backup 

 

 Accesso al programma controllato da password per ogni operatore 
configurato. 
 

 Possibilità di configurazione di gruppi operatori ai quali abbinare 

permessi specifici ed abilitare configurazioni, visualizzazioni di 
menù e stampe. E' possibile differenziare l’aspetto grafico e 
funzionale di ogni singola postazione per singolo operatore: 
l’accesso in configurazione esclusiva per le mansioni dell’operatore consente un alto grado di 

sicurezza ed una maggiore rapidità di utilizzo. 
 

 Utilizzo di strumenti di riconoscimento quali chip-card, transponder, impronta digitale. 
 

 Controllo e memorizzazione di tutte le operazioni effettuate, tramite visualizzazioni immediate e 
stampe periodiche dettagliate.  
 

 Possibilità di richiedere motivazione, limitare o inibire la modifica degli addebiti già inseriti, 

l’applicazione di 
sconti, cancellazioni  
di schedine e schede 
di prenotazione, 

emissione dei 
documenti fiscali in 
relazione ai permessi 
assegnati al gruppo di 

operatori. 
 

 Salvaguardia del 
lavoro svolto 

attraverso procedure 
automatiche di 
backup: è possibile 
ottenere la creazione 

di un backup ad ogni 
fine giornata oppure 
avviare manualmente 
la procedura in 

qualsiasi momento. È possibile memorizzare le copie di backup su un percorso del disco rigido, 
della rete intranet, eventuale dispositivo di masterizzazione o archiviazione esterna. 
 

 Sistema di esportazione periodica dei dati storico/documentali di vendita e di magazzino, nonché 

delle cancellazioni e delle rettifiche effettuate. I dati archiviati posso essere destinati su un 
percorso a scelta e vengono automaticamente raggruppati in un unico file. Questo per facilitarne 
la reimportazione per successiva consultazione o caricamento in un'ulteriore installazione remota. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Chiusura giornaliera 

 
A fine giornata, quando tutte le operazioni sono state completate, è possibile procedere con l’azione di 
chiusura contabile: in questo modo il programma offrirà la visualizzazione riepilogativa dei movimenti 

effettuati durante la giornata, con la possibilità di selezione specifica per singola postazione o per singolo 
utente. 
 

 Dalla videata di chiusura è possibile stampare alcuni utili tabulati in cui sono riassunti in modo 

dettagliato gli esiti dell'attività del giorno, quali:  documenti emessi; visione totale e parziale dei 
prodotti addebitati, cancellati e rettificati; situazione dei sospesi, riepilogati o incassati; 
pagamenti ricevuti e movimenti di cassa avvenuti; rette applicate e commissioni accumulate o 
corrisposte. 

 
 E’ altresì possibile definire quali 

liste debbano essere stampate in 
automatico nel momento in cui si 

lancia l’elaborazione della chiusura, 
in modo da velocizzare le operazioni 
di consultazione e controllo della 
giornata. Le stampe potranno essere 

anche solo visualizzate in 
anteprima. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 E’ attivabile la funzione di copia di backup automatica ogni qualvolta venga effettuata la chiusura 
contabile, per garantire la possibilità di ripristino dei dati in seguito a possibili guasti hardware. E' 
prevista, inoltre, l'archiviazione e \ o la cancellazione automatica, su un percorso a scelta, dei 
documenti emessi durante la giornata. 



 

 

 

 

 
Magazzino ed economato 

 

 Definizione di un numero indeterminato di magazzini con possibilità di trasferimento degli articoli. 
 

 Gestione della movimentazione in quantità e valore. 
 

 Composizione di distinte base a più livelli 
con valutazione in tempo reale del costo 

medio ponderato. 
 

 Gestione della scheda articolo: quattro 
livelli di classificazione merceologica; 

impostazione delle unità di misura e del 
rapporto vendita/acquisto per una corretta 
quantificazione dello scarico in distinta 
base; gestione di un numero indeterminato 

di fornitori con memorizzazione del codice 
articolo alternativo e valutazione 
dell’andamento storico del prezzo di 
acquisto; 

 
 Esplosione della distinta base per gli articoli 

composti, selezionabile a seconda del 
magazzino di scarico (preparazione, 

trasferimento e vendita); strumento “trasformazione” per la semplificazione della valutazione di 
consumo dei prodotti più generici nei magazzini abbinati al punto vendita (vedi acqua minerale, 
materiale di consumo, ecc..); associazione barcode; visualizzazione in tempo reale della giacenza 
(saldo iniziale, carico scarico e saldo in quantità e valore). 

 
 Movimentazione reale impegno e ordine degli articoli di magazzino: impostazione dei movimenti 

di carico, scarico e trasferimento degli articoli; elaborazione di ordini in base a preimpostazione 
delle quantità di scorta minima e massima delle materie prime; previsione dell’impiego di materie 

prime in base agli eventi o prenotazioni programmate. 
 

 Registrazione automatica in prima nota delle fatture di carico e gestione delle relative scadenze. 
Selezione e riepilogo in fattura dei documenti di trasporto. 

 
 Movimentazione di scarico automatica in funzione dei prodotti venduti: impostazione delle 

relazioni articolo di magazzino/prodotto di vendita con possibilità di parzializzare o moltiplicare 
la quantità di scarico in base alla quantità venduta (bottiglia, bicchiere, confezione). 

Configurazione opzionale di movimenti di scarico manuale quali deperimento, deprezzamento, 
scarti e ammanchi, ecc. 
 

 Inventario di magazzino: è possibile operare movimenti di compensazione dei carichi di 

magazzino, in modo semplice e rapido. Il programma genera automaticamente e memorizza i 
corrispondenti movimenti di carico e scarico per singolo magazzino. 



 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Moduli aggiuntivi 
 
Prefessional edition (Shop 4° + Risto 4° + Hotel 4°) 

Client workgroup edition (postazione aggiuntiva fissa o radio) 

Booking Engine  Contratti ed allotment  Multi risorsa  Terminali radio 

Channel Manager CRM    Offline   Tv Interattiva 
Centralino telefonico Magazzino ed economato  Contabilità  Yield management 
Controllo accessi  Multi aziendale   Routing 

 
Caratteristiche tecniche 
 

 Software gestionale a multiple basi di dati (SQL Server - SQL Express - MSDE) 
 SDK disponibile a sviluppatori esterni per verticalizzazioni avanzate 
 Implementazione reportistica proprietaria 

 

Requisiti minimi di sistema 
 

 Sistema operativo Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 
 CPU Intel Core Duo o equivalente 

 512 MB di RAM per i client (1 GB con Windows Vista/7) 
 2 GB di RAM per il server (4 GB con Windows Vista/7) 

 
 

 

Ogni riferimento a persone o cose all'interno delle immagini è da ritenersi puramente casuale. 


