
Software per la gestione delleSchedine di Notifica di PubblicaSicurezza per hotel, residence, garnì,affitta appartamenti, agriturismi.
Permette la gestione dell'anagraficaclienti, del check in / check out, lastampa delle schede di notifica,registri presenze e creazione dei fileda inviare alla questura e al serviziostatistiche di riferimento.

Scheda di Notifica è un gestionalesemplificato e particolarmente adattoa piccole e medie strutture, per lasemplicità di utilizzo e l'immediatezzanel funzionamento.
La stampa delle schede può esserefatta sia su carta libera sia su cartaintestata.

SCHEDA DI NOTIFICA

Registrazione e trasmissionetelematica dei dati delle schedinedi Pubblica Sicurezza al sistemaWebAlloggiati nazionale.
Estrazione trasmissione dati C59e ISTAT al sistema turisticoprovinciale di riferimento.
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Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Win7Mac OS X 10.4 e successivi  LINUX

La corretta e precisa gestione automatizzata della schedine di notifica è ormai vitaleper un'attività turistica sia essa hotel, residence oppure un agriturismo.
brentapaganella.com ha sviluppato un applicativo dedicato alla gestione delle piccolestrutture, implementando le seguenti funzionalità :

Gestione anagrafica strutturaGestione anagrafica clientiGestione check in / check outGestione schede di notificaAnagrafiche di supporto (città, nazioni)Stampe ISTAT (C/59 – C/60)Stampe presenzeGestione statisticheEstrazione dati per weballoggiatiInvio telematico dati statistiche e alloggiGestione backup
Questo software è certificato dal Servizio Turismo della Provincia di Trento.

Il programma naturalmente sarà configurabile per struttura ricettiva permettendola personalizzazione delle schermate di gestione e dei documenti che a secondadelle funzionalità richieste vengono stampate con i loghi dell'azienda.

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONALITA'

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI REQUISITI HARDWARE
PC con almeno 1 GB Ram1 GB di spazio su discoInstallabile anche su USB Key
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L'installazione del software prevede la possibilità di un intervento attraverso unsistema di assistenza remota da parte dei ns. tecnici ed una breve introduzione allefunzionalità del prodotto con un affiancamento al primo utilizzo.


