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Spett.

Direttore,

sono lieto di presentarle Tourist Organizer, la soluzione
completa, semplice ed eﬃcace dedicata agli hotel.
Tourist Organizer è la risposta ad ogni necessità legata al mondo
alberghiero, dalla gestione dei clienti all’automazione dei servizi,
dalla domotica di camera all’ottimizzazione dei consumi, dal risparmio
energetico all’interfacciamento col web e la comunicazione tramite
siti, portali e social networks.
In poche parole Tourist Organizer è lo strumento tramite il quale
il gestore di un hotel è in grado di controllare e gestire la propria
struttura sotto ogni punto di vista con la minima fatica ed il massimo
rendimento.
Tourist Organizer è una soluzione sviluppata da Sfera s.r.l., un progetto
portato avanti con professionalità, competenza e passione dal 2001,
anno di fondazione dell’azienda, ma che trova le sue radici in un’esperienza
diretta sul campo ﬁn dal 1994, data di nascita uﬃciale del nostro
software gestionale, ad opera di quegli stessi sviluppatori che oggi sono
il cuore pulsante della nostra azienda.
La invito a proseguire la lettura di questo documento al ﬁne di avere un
quadro completo delle tante opportunità che Sfera s.r.l. è in grado di
oﬀrirle e, più importante, degli innumerevoli vantaggi di cui potrà
godere scegliendo Tourist Organizer.
Ringraziandola anticipatamente per l’attenzione,
porgo i miei cordiali saluti

Carlos Testa
Responsabile Commerciale
Software Business Unit - Sfera s.r.l.
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Gli obiettivi
Tourist Organizer permette di puntare al raggiungimento
di ben determinati obiettivi:
- Ottimizzazione del lavoro;
- Ampliamento dell’offerta al cliente;
- Abbattimento dei costi di gestione (risparmio energetico);
- Ritorno d’immagine.
L’ottimizzazione del lavoro di intende sia in termini di tempo che di
energie spese nella quotidiana gestione di prenotazioni, check-in/out,
conti, fatturazione e nell’adempimento di tutta quella «burocrazia»
che ogni giorno comporta il dispendio di ore di lavoro ed un alto rischio
di commettere errori. Tourist Organizer «si fa carico» di tutto questo
fornendo sempre risposte rapide, precise e complete.
L’ampliamento dell’offerta al cliente si può tradurre nell’automazione
di tutta una serie di servizi quali: gestione bar/ristorante, apertura porte
ed accessi tramite badge o braccialettino personale, gestione del
parcheggio, gestione di piscine, servizi SPA e tanto altro, il tutto
centralizzato, monitorato, monetizzato e personalizzato sulle esigenze e
i gusti dei singoli clienti.
L’abbattimento dei costi di gestione avviene grazie ad una serie
di accorgimenti sull’impianto fini a ridurre i consumi di energia.
Un’attenta gestione di questo aspetto può portare ad un risparmio
quantificabile in un 25% dei costi per l’energia elettrica. La domotica
di camera gioca un ruolo chiave in tutto questo poiché consente
di risparmiare luce ed acqua a fronte di una sempre elevata qualità
del servizio al cliente.
Il ritorno di immagine si traduce sempre più nella più potente arma
commerciale di una struttura alberghiera. Un tempo c’era il «passaparola»:
oggi questa risorsa che sembrava perduta ha semplicemente cambiato
veicolo di propagazione aumentando però esponenzialmente la sua capacità
di «colpire nel segno»: saper girare a proprio favore le recensioni dei clienti,
convogliare i famosi «likes» sulle proprie pagine dei social networks,
seminare tracce «positive» nel web vale più di qualsiasi operazione di
marketing classico. Sfera propone una serie di soluzioni semplici ma
estremamente funzionali a questo importare scopo.
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La modularità
Uno dei requisititi più importanti di Tourist Organizer è la sua «modularità»,
ovvero la capacità di «adattarsi» alle esigenze della struttura e alle sue
dinamiche, alla possibilità di migliorare i diversi aspetti operativi senza però
stravolgerne l’identità.
Sfera è in grado di «modellare» un impianto sulla base delle specifiche
richieste espresse dall’albergatore, migliorando i servizi, risolvendo i problemi
ed aprendo le porte a possibili ampliamenti da fare anche in futuro.
La stessa modularità di Tourist Organizer consente di procedere gradualmente
nel percorso di informatizzazione di una struttura, dando modo di
far «crescere» il sistema in più fasi distinte nel tempo. Scegliere oggi una
configurazione significa avere la possibilità, un domani, di ampliarla o
rimodularla sulla base di nuove necessità.
Nella progettazione di un impianto è importante avere un’idea generale degli
obiettivi che si desidera raggiungere nel breve e nel lungo termine;
Tourist Organizer è in grado di «trasformarsi» a seconda della situazione e
Sfera s.r.l. ha le competenze per programmare una corretta frammentazione
nel tempo del processo di informatizzazione di un hotel.
La struttura modulare di Tourist Organizer , inoltre, consente al sistema di
adeguarsi alle innovazioni tecnologiche e all’evolversi della richiesta del mercato:
non sappiamo oggi cosa verrà inventato domani, non sappiamo oggi come
il mondo dell’informatica sarà tra qualche anno, non sappiamo oggi cosa
i turisti si aspetteranno delle strutture alberghiere.. Non lo sappiamo,
e proprio per questo dobbiamo essere «pronti a rispondere».
Quali saranno le nuove funzionalità di Tourist Organizer di domani,
sarà sufficiente «agganciarle» all’impianto già in essere, quali saranno
gli stravolgimenti informatici sarà sufficiente aggiornare il sistema secondo
le nuove regole in gioco: qualsiasi cosa accada Sfera è e sarà al fianco
degli albergatori per studiare, comprendere e lavorare di conseguenza
ai mutamenti che verranno.
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Il gestionale
Il software gestionale Tourist Organizer Hotel è la risposta a tutte le esigenze
tipiche del front & back office, lo strumento in grado di legare tra loro ed
organizzare in modo semplice e veloce tutti i diversi aspetti dell’attività
di accoglienza turistica.
Ecco alcune delle principali funzionalità del software:
- mappa interattiva della struttura;
- prenotazioni evolute con interfacciamento ai portali di booking;
- preventivi, pagamenti, acconti, saldi, fatturazione e stampa;
- over-booking, recupero iva in caso di show, pre-autorizzazione di pagamento;
- archivio anagrafico completo ed evoluto;
- check-in/out
- invio telematico schede di notifica;
- invio telematico ISTAT;
- notifiche, promemorie e scadenze;
- conti, statistiche di vendita e presenze;
- acquisizione firma digitale;
- comunicazione clienti;
- organizzazione preparazione pasti;
- organizzazione pulizia camere;
- supplementi forfettari e supplementi generali;
- tour operators;
- altro.

TOURIST ORGANIZER

HOTEL
SOLUZIONI GESTIONALI E D’AUTOMAZIONE

Touris t Organizer

Domotica di camera
Uno dei tasselli fondamentali nel processo di informatizzazione di un hotel
è sicuramente la domotica di camera, quell’insieme di controlli ed automatismi
che consentono il raggiungimento di due diversi ed importanti obiettivi:
- sensazione di confort al cliente;
- risparmio energetico.
Il modulo di gestione domotica di camera monitora e controlla le
seguenti situazioni:
- apertura porta camera tramite tessera cliente (o braccialetto o cionodlo);
- attivazione circuiti luce;
- attivazione del condizionamento della stanza;
- controllo apertura porte e finestre;
- monitoraggio allarmi bagno, chiamata, allagamento e fumi;
- controllo tapparelle motorizzate;
- controllo irrigazione spazi verdi.
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Risparmiare energia con la domotica
La realizzazione di un impianto di domotica si traduce in un importante riduzione
dei costi energetici: a seconda del livello di intervento si può risparmiare
tra il 15% e il 25% sulla «bolletta della luce».
In un hotel le situazioni di «spreco» energetico sono molteplici ma,
fortunatamente, evitabili con semplici accorgimenti:
- il monitoraggio dell’effettiva presenza in camera del cliente:
quando il cliente esce dalla stanza, togliendo la propria tesserina dall’apposita
tasca a muro, si possono disattivare tutte le luci e spegnere o modulare la
termoregolazione della camera, così che il condizionatore o il sistema di
riscaldamento non lavorino a regime per tutto il tempo (spesso ore) in cui
l’ospite è fuori dalla struttura.
- monitoraggio delle porte e delle finestre:
il cliente, quando è in camera, non sempre di comporta nel rispetto dell’ambiente
e dell’economia della struttura, e non si preoccupandosi, ad esempio, di modulare
la climatizzazione quando esce dalla stanza o quando apre porte o finestre.
Il fattore di incidenza dei consumi dovuti agli «sprechi» per porte e finestre
aperte è altissimo: i clienti spesso aprono le finestre per «far cambiare aria» alla
stanza, magari quando basterebbe solo abbassare il riscaldamento o il
condizionamento; i fumatori trascorrono molti minuti al davanzale o sul balcone
a consumare le proprie sigarette; tornati in albergo dopo ore «in giro», molte
persone hanno piacere di rilassarsi sul balcone. Tutte queste situazioni implicano
alti costi per l’hotel poiché bastano pochi minuti di «finestra aperta» per vanificare
ore di lavoro dell’impianto: le centraline di camera operano un controllo
continuo di porte e finestre ed intervengono fermando provvisoriamente
l’impianto quando almeno una di queste resta aperta per più di un determinato
lasso di tempo (di solito 1 - 2 minuti). Nell’istante in cui tutte le porte e finestre
risultano nuovamente chiuse, la centralina riavvia l’impianto di condizionamento
o riscaldamento.
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Domotica e software gestionale:
ottimizzazione totale e massimo risparmio
L’interfacciamento del software gestionale con l’impianto di gestione della
domotica di camera significa elevare al massimo il margine di risparmio.
In aggiunta agli automatismi di verifica e reazione in funzione dell’apertura di
porte e finestre, alla possibilità di accedere alla stanza ed abilitare l’impianto luce
tramite la tesserina, «collegare» l’impianto al software Tourist Organizer Hotel
significa:
- avere in tempo reale la situazione di ogni stanza;
- poter pilotare da reception le diverse situazioni, camere per camera;
- modificare i parametri delle camere;
- assegnare tessere di accesso con restrizioni o configurazioni su misura;
- gestire più livelli di temperatura ottimizzando confort e consumi;
- avere un monitoraggio dei consumi e degli accessi in tempo reale;
- tanto altro...
Tourist Organizer è grado di gestire diversi livelli di temperatura in ogni camera:
- temperatura per stanza non prenotata;
- temperatura per stanza prenotata in attesa di check in;
- temperatura per stanza di cui si è effettuato il check in;
- temperatura per stanza con cliente «in camera»
Questi quatto livelli di temperatura (da scegliere sulla base di attente valutazioni
tecniche ed ambientali) permettono, ad esempio, di non scaldare o raffreddare
camere quando queste non sono prenotate per più giorni, ma al contempo di
portarla ad una temperatura di mantenimento quando si attende l’arrivo di un
ospite; è possibile impostare quindi una temperatura di accoglienza che il cliente
trova entrando o tornando in stanza dopo essere stato fuori ed è possibile
concedere al cliente «effettivamente in camera» di alzare o abbassare la
temperatura entro un determinato range.
Tutto questo è ovviamente possibile solo se l’impianto colloquia con il
software gestionale Tourist Organizer perchè è lui che, sulla base delle
prenotazioni e dei check-in, è in grado di conoscere la situazione e la
movimentazione dell’hotel.
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Gestione bar e ristorante dell’hotel
Il modulo Bar-Ristoranti di Tourist Organizer è in realtà software completo che,
interfacciato alla parte hotel, consente di addebitare i conti delle consumazioni
direttamente sul conto del cliente ospite in una delle camere della struttura.
Tourist Organizer Bar-Ristoranti è in grado di offrire:
- massima rapidità nelle operazioni di ordinazione e gestione delle comande;
- riscontro in tempo reale di tutto ciò che accade in sala e in cucina;
- menu totalmente personalizzabili;
- mappa interattiva personalizzabile;
- gestione varianti e priorità di consegna;
- facilità di utilizzo ed intuitività su tablet, pc e palmari;
- controlli incrociati sul lavoro dei dipendenti;
- emissione diretta dei documenti fiscali;
- gestione magazzino;
- dettagliate statistiche di vendita;
- interfacciamento con database clienti della struttura;
- possibilità di lettura di badge per addebiti diretti sul conto cliente.
Tourist Organizer Bar-Hotel è lo strumento potente, semplice e completo per
gestire il bar e il ristorante sia per il servizio ai clienti dell’hotel che per i clienti
non ospiti della struttura.
Gli strumenti messi a diposizione del gestore rendono rapide e precise sia le
operazioni di servizio che quelle di monitoraggio e contabilità: grazie alle
stampe di statistica del venduto e alla gestione del magazzino le informazioni
sono tutte sempre a disposizione.
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Gestione del parcheggio hotel
Il parcheggio di un hotel è spesso un servizio che costa molta fatica gestire.
Il modulo Gestione Parcheggio di Tourist Organizer risolve ogni problematica
trasformando un servizio oneroso in un’opportunità da sfruttare.
Ecco le principali funzionalità del modulo gestione percheggio:
- monitoraggio e controllo di ingressi ed uscite;
- verifica di accreditamento del servizio ai clienti;
- controllo e blocco di ingressi non autorizzati;
- gestione evoluta di semafori e segnaletica dedicata;
- possibilità di personalizzazione di orari e ruoli (clienti, staff, manutentori, fornitori ecc);
- statistiche di accesso;
- verifica in tempo reale dei clienti presenti.
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Gestione accessi
Il modulo di Gestione Accessi consente il monitoraggio e controllo di tutti i varchi
pedonali ove sia necessario il riconoscimento della persona e il riconoscimento
dell’accesso in base al suo profilo personale.
In questo modo è possibile gestire:
- aree riservate;
- aree tecniche;
- uffici ad uno staff;
- accessi mirati a scadenza;
- accessi mirati a consumo;
- accessi a tempo;
- filtri per categoria;
- blocco accessi a clienti indesiderati;
- orari e periodi di apertura;
- segnalazione accesso cliente a monitor;
- imputazione di un costo ad accesso a seconda del profilo;
- tanto altro
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Gestione accesso a piscina e docce
Il modulo di Gestione Accessi di Tourist Organizer assume particolare
importanza per le struttura che desiderano controllare l’accesso dei clienti
in piscina.
Per legge, il gestore di una struttura con piscina, deve mettersi nelle condizioni
di limitare il numero di persone contemporaneamente in acqua.
Questa è un’operazione che può fare il bagnino ma che spesso sfugge al
controllo per ovvie problematiche logistiche.
Ponendo in ingresso alla piscina un tornello è possibile monitorare
con precisione l’accesso di tutti i clienti che, invece di usare la classica tessera,
possono utilizzare il più comodo braccialetto.
Il braccialetto trasponder può fare le stesse cose che fa la tessera col vantaggio
di non compromettere la libertà di movimento di chi lo indossa.
Il cliente, ad esempio, può usare il braccialetto per entrare in piscina, poi usare
la doccia e quindi consumare al bar. Tutto viene autorizzato, monitorato e
monetizzato in tempo reale da Tourist Organizer che riporta tutto sullo storico e
sul conto del cliente.
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Gestione luci comuni ed irrigazione
Tourist Organizer è in grado di gestire e monetizzare i consumi delle zone comuni.
Studiando una corretta suddivisione dei circuiti luce e delle linee acqua
è possibile programmare l’accensione di illuminazioni specifiche a seconda
della situazione e curare al meglio il verde della struttura.
Tutto questo, come sempre, si traduce anche in risparmio energetico.
Non tutti i punti luce devono stare sempre accesi o sempre spenti e non tutte le
aree verdi necessitano della stessa quantità di acqua e con la medesima
frequenza.
La somma di piccole attenzioni genera risultati importanti.
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Videosorveglianza
Sfera ha le competenze per la progettazione e la messa in opera di
impianti di videosorveglianza su misura.
Sfera si avvale delle più moderne tecnologie di ripresa e registrazione al
fine di consegnare ai propri clienti soluzioni che rispondano alle attese.
Un attento sopralluogo ed una progettazione cosciente si traducono nella
possibilità di avere ottime immagini, gradi capacità di ripresa e registrazione,
facile fruizione dei filmati in caso di necessità e la visione anche da remoto
(tramite pc, tablet o smathphone) il tutto al giusto costo.
Sulla mappa di Tourist Organizer è quindi possile posizionare l’icona di
richiamo delle singole telecamere per aprirne il visore specifico.
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Copertura wi-ﬁ
Il servizio di copertura wi-fi per la navigazione su internet è oggi fondamentale.
Spesso il giudizio maturato e poi espresso dai clienti in relazione alla propria
permanenza in un struttura è dettato da questo intrascurabile fattore.
Dare un buon servizio wi-fi significa accontentare i clienti in quella che ormai
sembra essere un’esigenza primaria.

Sfera offre un servizio mirato e personalizzato:
- studio della morfologia della struttura;
- progettazione e dimensionamento dell’impianto;
- installazione degli access point, configurazione e taratura;
- consulenza sulla soluzione di accreditamento dei clienti.

Tra le tante possibili forme di accreditamento come ad esempio i ticket con
password a tempo o a consumo, gratuire o a pagamento, ci sono
soluzioni che possono essere sfruttate dall’hotel per farsi pubblicità ed
ottenere visibilità su web, portali e motori di ricerca.
Esistono sistemi di autenticazione alla rete wi.fi che richiedono al cliente finale
il semplice «like» sulla pagina facebook dell’hotel o l’inserimento del proprio
indirizzo mail: questi sono veicoli pubblicitari potentissimi e a costo zero.
Questi stessi sistemi consentono di inviare pubblicità e messaggi
personalizzati direttamente sui dispositivi dei clienti dando un servizio
discreto, accattivante e funzionale.
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Via Salvador Allende, 25
17014 Cairo Montenotte (SV)
tel:019 50.52.01
fax:019 50.28.88
e-mail:info@sfera.ws
www.sfera.ws
www.touristorganizer.com

