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Gestionale per strutture turistiche



Tourist Organzier è la soluzione completa per la gestione di
un albergo: nei suoi oltre 15 anni di presenza sul mercato il
nostro software è cresciuto da ogni punto di vista arrivando
ad essere oggi il prodotto più completo nel suo settore.

La selezione di una qualsiasi camera avviene tramite il
mouse cliccando direttamente sulla mappa.

Tourist Organizer Hotel è il software che consente di gestire
in modo semplice e dinamico un Hotel dando soluzione ad
ogni problematica tipica di tale tipo di struttura.Grazie ad
una dettagliata mappa interattiva, personalizzata sulla base
della struttura del cliente, con un solo colpo d'occhio è
possibile verificare in base ai colori la disponibilità di posti
liberi e occupati ed il tipo di camera libera (2, 3, 4 letti).

mappe completamente personalizzabili ▲

scheda dettaglio camera▲

Annotati i dati anagrafici dei clienti, inserita la prenotazione,
effettuato il check-in è il programma che ad un semplice
comando aggiorna automaticamente il suo registro interno
e prepara la stampa delle schedine di notifica ed i conteggi
ISTAT.
La potenza e la versatilità del programma fanno sì che con
la stessa semplicità sia possibile gestire tutte le possibili
casistiche: check-in diretto all'arrivo del cliente senza
prenotazione, partenze improvvise, annullamenti delle
registrazioni errate se precedenti all'aggiornamento del
registro interno, registrazione ciclica di arrivi e partenze dei
clienti abituali senza bisogno di un reinserimento completo,
conteggio automatico dei costi di effettiva presenza, ecc.

Il programma è poi in grado di gestire listini con illimitati
periodi diversi ed in base a tali listini calcola
automaticamente i costi di permanenza ed eventualmente
prepara e stampa Ricevuta Fiscale o Fattura.

Qualsiasi sia lo strumento di gestione che si preferisce
(tabella di prenotazione o mappa) il punto di riferimento
ultimo risulterà poi sempre l'anagrafica del cliente.

L'altro centro nevralgico della gestione è rappresentato
dalla tabella di prenotazione; anche qui è la grafica
semplice ed intuitiva ad aiutare l'operatore nelle sue

tabella prenotazioni▲ scheda anagrafica cliente▲
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Tramite sistemi a transponder come braccialetti,tessere o
altro è possibile gestire l'addebito delle consumazioni,
l'apertura di camere e cancelli, l’accesso ad aree riservate,
l'accesso al parcheggio e tutti i servizi che la struttura offre al
cliente, siano essi gratuiti o a pagamento, a tempo o a
scatto.

Oltre ad indicare i dati del cliente, definiremo anche a quali
servizi il cliente potrà avere accesso (piscina, parcheggio,
consumazioni al bar, ecc.), annoteremo un eventuale
pagamento anticipato, o concederemo un fido (qualora si
volesse consentire una gestione a debito).

Ai conti generali di permanenza, automaticamente gestiti, si
unisce una funzione di gestione Extra personali che può
confluire direttamente nei conti finali e che si allaccia ad una
serie di strumentazioni e di moduli di gestione
consumazioni.

Tutti i moduli specifici si integrano perfettamente con il
modulo base di gestione reception e amministrativa e nei
casi più complessi possono risiedere su altri pc collegati in
rete al principale.
Per ogni voce di questo conto "EXTRA", il software
mantiene memoria della data e dell'ora in cui avviene il
movimento, la causale e l'ammontare del valore, al fine di
evitare equivoci e spiacevoli inconvenienti col cliente.

È possibile gestire, a riguardo della gestione dei conti, un
disco esterno estraibile, sul quale salvare copie di quanto si
ha in archivio o quello che non si vuol lasciare sul PC. I conti
salvati sul disco esterno vengono visualizzati solo se questo
è presente, altrimenti il software ne ignora l'esistenza.

gestione conti cliente▲

bracciali a
trasponder▲

All'ingresso (Reception) prevediamo di posizionare un
computer in grado di gestire tutte le normali operazioni
(prenotazioni, arrivi e partenze) e da cui assegnare i
braccialetti o le schede.
Affiancato al pc della Reception viene posizionato un
lettore di prossimità necessario per assegnare al
cliente il braccialetto.

Quindi…

… creo l'anagrafica del cliente
gli assegno un braccialetto (tramite apposito lettore)
gli concedo un eventuale FIDO (se voglio che venga
gestito “a debito”)
registro eventuali pagamenti anticipati
abilito i servizi cui quel cliente può o non può accedere
(piscina, parcheggio, consumazioni, ecc)

…e da quel momento in poi il mio cliente potrà
effettuare tutte le operazioni che gli sono state
concesse in ragione del suo credito e/o della sua
abilitazione.

soluzione ideale▲Gestione dei Conti

Una soluzione ideale
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Quindi il cliente andrà al Bar, troverà un PC con monitor
Touch screen e troverà un lettore di prossimità:
quando da voi indicatogli avvicinerà il braccialetto al lettore;
a video compariranno nome e cognome del cliente, la
camera in cui “alloggia”, il credito residuo.

T.O. dà la possibilità al gestore dell’hotel di compilare un
numero infinito di menù per il proprio bar, personalizzabili
nel nome e nel contenuto. Creando i diversi menù è
possibile associare ad ognuno di essi infiniti prodotti
appartenenti alla categoria, indicando il prezzo ed
eventualmente le specifiche.
Ogni menù è fornito di una testiera veloce, su cui sono
riportati i 70 articoli più venduti differenziati per colore dei
tasti: in questo modo si offre la possibilità di utilizzare un
touch-screen e di velocizzare di conseguenza l'inserimento
(in assenza di touch-screen è possibile comunque usare il
mouse).

Gestione consumazioni e Ristorante
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In basso a destra vi è lo spazio nel quale appare, al
passaggio della scheda, il nome del cliente e la sua camera;
è qui che compare in tempo reale, la stesura del conto, voce
per voce, addebitabile sul conto della camera con un
semplice tasto.

La gestione del ristorante è anch'essa perfettamente
integrata con il sistema generale. Il sistema è ad onde radio
ed utilizza palmari in radio frequenza (WI-FI).
Rispetto ai tradizionali sistemi il vantaggio è che
direttamente sul palmare il cameriere trova l'elenco dei
clienti della struttura, quindi è in grado di indicare già in
quella fase che al tavolo 5 c'è un cliente di cui abbiamo già i
dati inseriti nel nostro gestionale; sempre dal palmare è
visualizzato anche se il cliente può andare a debito oppure
no.
Inserita la comanda, si attivano, come in tutte le altre
soluzioni di questo tipo, le stampatine nei vari punti (bar,
cucina, ecc); terminato il pranzo, sulla mappa del ristorante
dove si gestiscono i vari tavoli, non occorrerà far altro che
confermare l'addebito del pasto sul conto del cliente già in
precedenza specificato o selezionare in questa fase il
cliente se la comanda era anonima.

mappe completamente personalizzabili ▲

Touch screen personalizzabile▲

Differentemente sarà possibile emettere documento fiscale
oppure suddividere il conto tra più clienti della struttura,
oppure variare la persona cui adddebitarlo, oppure
distruggerlo completamente, oppure…
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Gestione Camere
La gestione camere consta di vari livelli di soluzione
a) apertura porte
b) abilitazione camera
c) gestione condizionamento, allarmi e automatismi
La gestione domotica della struttura viene realizzata in
questo modo:

Sempre al GENIZIP si collegano, su specifica porta 485, il 
lettore di apertura della stanza ed il termostato.

dal server centrale parte una linea Bus specifica (L-BUS)
che raggiunge la centralina della prima camera (GENIZIP),
da lì prosegue per la seconda centralina, per la terza, ecc.

Ogni GENIZIP rappresenta il cuore della camera con la
possibilità di collegare 6 sensori in ingresso e di controllare
sino a 6 dispositivi in uscita (la luce di cortesia, le 3 velocità
del condizionatore, ecc)

Server
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Camera con schema ingressi

Sensore
finestra
aperta

Luce di cortesia

Sensore fumo

Sensore
allagamento

GeniZipGeniZip

1 2 3 4 5 6 OUTOUT

1 2 3 4 5 6 ININ

485485

LbusLbus

ili z n re e l tt i a eAb ta io e p s  e e r.d  c m ra

1

3
2

Camera con schema uscite

Il sistema non interroga costantemente il server centrale per
aprire, perché la scheda assegnata al cliente, viene
memorizzata nel lettore evitando qualsiasi tipo di problema
in caso di blocco del sistema informatico centrale.

Dal server la schermata di controllo assume questo aspetto:

Di ciascuna camera è possibile monitorare tutto quanto
collegato a ciascun GENIZIP:
- se la camera risulta accesa (cioè la scheda è inserita nella
tasca porta badge) o spenta
- la temperatura impostata dal cliente sul termostato della
camera (all'interno dell'intervallo concessogli)
- se il condizionatore è abilitato (acceso) o disabilitato
(spento)
- se l ' impianto è sul la condizione di estate
(condizionamento) o inverno (riscaldamento),
- se i sensori sono attivi e se stanno segnalando qualcosa
di anomalo, (allagamento, fumi, chiamata bagno)
- se la camera è stata messa (tramite apposito pulsante sul
termostato) in stato di NON DISTURARE. visualizzabile
dalle cameriere di piano tramite apposito led acceso sul
lettore di apertura camera
- se la finestra e la porta sono aperte o chiuse (e quindi il
condizionamento non funziona per questo motivo)
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Nel caso degli allarmi, qualora uno di essi venisse attivato, una
segnalazione visiva e una acustica avvertirebbero il gestore.

Per quanto concerne invece le temperature, cliccando sul
pulsante di controllo della temperatura si apre la schermata
riportata qui a fianco.
Nel ns. esempio la temperatura misurata è di 28 gradi; il cliente 
ha impostato il termostato a 20 in ragione del fatto che la
reception ha impostato 23 gradi come temperatura di default e 3
gradi come scarto ammesso al cliente (da 20 a 26 gradi).

La temperatura di standby è quella che la
camera assume in assenza del cliente (senza la scheda inserita
nella tasca porta badge).

Quei 28 gradi misurati, che si discostano dai valori ammessi,
sono dovuti al fatto che la camerasopra
aperta di cui questa è la reale finestra,
evidenziava la FINESTRAAPERTA;
in quel caso l'impianto sospende la sua
attività e la temperatura viene determi-
nata da fattori climatici esterni.

Sempre dal medesimo pannello (dalle linguette al di sopra), è
possibile controllare e gestire anche ogni altro automatismo
installato

Sale congressi in
cui controllare
t e m p e r a t u r a ,
condizionamento,
illuminazione…

Controlli di irrigazione nelle
varie aree verdi della struttura,
c o n t r o l l o a c c e n s i o n e e
spegnimento luci secondo
p ian i f i caz ione tempora l i
settimanali, giornaliere e orarie

COME CABLARE LA STANZA IN FASE DI 
RISTRUTTURAZIONE

Partita dalla reception, la linea L-Bus procede da camera
a camera dove entra ed esce dalla porta L-Bus di ogni
Genizip, che andrà quindi posizionato in un quadretto di
camera.

----------------------------------------------------------
Stabilito quali sensori si vogliono inserire, ciascuno di
questi deve raggiungere un ingresso del Genizip:

1 Sensore fumo
2 Sensore porta parte
3 Sensore finestra aperta
4 Sensore chiamata bagno (nel vano doccia)
5 Sensore allagamento

(vicino al pavimento, preferibilmente in bagno)
6 Tasca porta badge (a fianco alla porta)
----------------------------------------------------------
Le uscite del Genizip vanno collegate 

1-2-3 Alle varie velocità del fancoil
4 Al magnetotermico di camera (di solito si tengono
   sempre alimentate le prese, ma tutte le luci  sono
   private di alimentazione a scheda non inserita)
5 Alla luce di cortesia (che viene accesa per alcuni
   secondi all'apertura della porta)
6 …

----------------------------------------------------------
Da ogni Genizip parte un Bus485 che va

Al lettore di apertura porta della camera
-> al termostato della camera

----------------------------------------------------------
La linea L-Bus si realizza con un doppino twistato e
schermato da 0,75; può percorrere sino a 1,2Km e
correre senza subire disturbi con la linea elettrica.

Il Bus interno alla camera va realizzato con cavi allarme
(CAVO GRADO 2 ISOLAMENTO 300-500V: 2 x 0,50 per
alimentazione + 2 fili 0,22 per segnale).

I GENIZIP vanno alimentati a 12V AC che poi viene
portata a termostato e lettore.
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Gestione Accessi
Con il medesimo braccialetto o con la scheda il cliente si
recherà nelle zone “controllate” della struttura, in base ai
servizi acquistati e/o se avrà ancora credito sufficiente.
Avvicinando la scheda, quindi, si aprirà la sbarra del Garage
consentendogli l'accesso alle specifiche zone.

In caso di addebito vincolato ad un accesso, possiamo
decidere di far pagare il cliente secondo i due criteri logici:
a scatto (ogni accesso 5,00€)
a tempo (ogni ora 1,00€)
All'uscita del cliente gli verrà automaticamente addebitato
il costo del servizio.
Il sistema è gestito da un apposito dispositivo (PC01) che
funziona anche in assenza di segnale dal pc, mantiene
memoria delle schede abilitate e dei movimenti effettuati;
quindi, anche in caso di blocco del sistema, mantiene attivi
accessi e addebiti.

Nel caso il cliente acquisti l'uso Garage gli verrà quindi
abilitato tale servizio, se nell'arco di un determinato
periodo di tempo utilizzerà il garage, pagherà tale servizio
per quella giornata e non per quelle giornate in cui avrà
trovato parcheggio all'esterno.

Con il medesimo criterio verrà poi gestita anche l'apertura
della porta che dal garage più grande dà accesso all'Hotel.
Analogo sistema può essere usato per vincolare l'accesso
ad ogni zona della struttura che sia soggetto ad
autorizzazione o ad un pagamento (idromassaggio,
sauna, palestra, solarium, biliardo, ecc.).

.
Analogo sistema può essere usato per
vincolare l'accesso ad ogni zona della
s t ru t t u ra che s ia sogge t to ad
autorizzazione o ad un pagamento
(idromassaggio, sauna, palestra,
solarium, biliardo, ecc.).
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Videosorveglianza
Il sistema di videosorveglianza consente di monitorare a video
contemporaneamente più telecamere dislocate all'interno della
struttura.
Quanto viene visualizzato viene nel contempo registrato su apposito
videoregistratore digitale che salva automaticamente sul proprio
disco fisso le immagine relative all'ultima settimana.
Il software consente di attivare la registrazione solo in caso di
rilevazione di movimento; la visualizzazione sarà quindi continua,
ma la registrazione risulterà ottimizzata superando di gran lunga i
limiti di una settimana in contesti poco frequentati.
Il sistema è corredato di software di supervisione che consente di
visualizzare le scene su normale computer

Il sistema si avvale di specifici dispositivi che filtrano l'accesso ad
internet sia su rete cablata, sia su rete wireless.
Il punto centrale è costituito da un dispositivo che stampa
automaticamente dei bigliettini in duplice copia con utente e pw
abilitati per un certo numero di minuti.
Chi provi ad accedere alla rete si troverà costretto ad inserirli per
poter navigare.
Tutti i tracciati della navigazione vengono mantenuti nella
memoria del dispositivo e passati al computer centrale nel totale
rispetto della Privacy del cliente e delle norme imposta dalla
Polizia postale, la quale, in caso di controllo, può risalire ai
responsabili di eventuali illeciti.

Internet Point

Perché il sistema sia a norma è necessario
rispettare la seguente configurazione:
Il Firewall consente di isolare l'impianto dai
possibili attacchi provenienti dall'esterno, dal web:
è possibile installare, quindi, un router che passi su
un firewall prima di accedere allo switch oppure un
Router che abbia anche la funzione di Firewall.
Allo switch convergono tutti i cavi (firewall – rete
interna – RA-495). Tutti i dispositivi ad esso
collegati usufruiscono di indirizzi di rete che fanno
riferimento ad un getway comune.

L' RA-495 crea una rete dedicata, protetta e
diversa da quella che regola i rapporti tra i PC della
rete collegata direttamente allo switch. I computer
che si connettono tramite utente e password
gestite dallo stesso RA-495 usufruiscono di un
“canale unico dedicato”: questo fa si che tutti gli
utenti che si “agganciano” alla rete creata dal
sistema di Servizio Internt Point non sia in grado di
vedere gli altri ma riconoscano se stessi come
unici dispositivi collegati alla rete.
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Queste erano solo alcune possibilità...
In questo depliant abbiamo solamente presentato alcune delle molteplici applicazioni del sistema 
Tourist Organizer. In realtà il nostro prodotto è in grado di aderire perfettamente alle esigenze 

effettive di ogni singola struttura.

La invitiamo a contattarci senza costi ne’ impegno per un’analisi 
delle possibili applicazioni del nostro sistema alla Sua struttura.

Leader nella produzione di software per il settore 
turistico, Sfera è l’unica

in Italia a poter offrire una così vasta gamma  di 
soluzioni perfettamente integrate.

Anche le strutture più complesse trovano nei nostri 
prodotti la possibilità di...

...un’unica soluzione!!

C.so Martiri della Libertà, 121
17014 Cairo Montenotte (SV)

tel:019 50.52.01
fax:019 50.28.88

e-mail:info@sfera.ws
Http://www.sfera.ws

- Tourist Organizer gestione Alberghi
- Tourist Organizer gestione Campeggi

- Tourist Organizer gestione Stabilimenti Balneari
- Tourist Organizer gestione Residence
- Tourist Organizer gestione Ristoranti

- Tourist Organizer gestione Consumazioni
- Tourist Organizer gestione Discoteche
- Tourist Organizer gestione Parcheggio

- Tourist Organizer gestione Accessi
- Tourist Organizer gestione Personale

- Casa Mia gestionale per agenzie immobiliari
- Fattucchiera programma di fatturazione

- ARCO programma di archiviazione

Prodotti Sfera

www.touristorganizer.com


