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Welcome Smart Cloud è l’interfaccia grafica del PMS di Welcome web oriented, multipiattaforma e responsive (desktop e mobile).
È fruibile via Web o App Welcome Mobile su tablet e smartphone.
L’applicazione è disponibile scaricandola tramite Play Store per Android e App Store per iOS con il nome Welcome Mobile.
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È possibile accedere tramite l’indirizzo https://welcome.passepartout.cloud impostando Dominio, Utente e Password.

Gli utenti che possono accedere a Welcome Smart Cloud sono quelli configurati in Configurazione – “Utenti”.
I permessi utente sono quelli associati nel campo “Gruppo”.

In Configurazione – “Utenti” è presente il flag “Apri Welcome Smart Cloud al login dell’app Welcome mobile”:


se il flag è attivo, quando si effettua il login sull’app viene aperto direttamente Smart Cloud



se il flag non è attivo, verrà eseguito il login normale e se il ruolo dell’utente è di tipo Amministratore o Web compare nel menù
dell’app la voce Welcome Smart Cloud
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Per accedere ad un’azienda:




non Live, è sufficiente andare in
(la PORTASMARTCLOUD è quella presente in Configurazione.xml nel parametro portaSmartCloud)
Live, usare il link https://welcome.passepartout.cloud/ impostando Dominio, Utente e Password (dell’utente Welcome)
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In Configurazione -> Impostazioni/Tabelle -> “Parametri generali” è possibile impostare nel campo “Maschera di avvio” la funzionalità di
default da proporre dopo aver effettuato il login.
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DASHBOARD
Dopo aver digitato utente, password e azienda viene proposta la Dashboard che propone le seguenti informazioni:

prenotazioni, % camere occupate, presenze e ricavo soggiorno; se in Configurazione -> “Utenti/Permessi” non è attivo il flag
“Smart cloud – Visualizza campi economici nella Dashboard” il riquadro Ricavo Soggiorno non viene visualizzato

presenti oggi

prenotazioni in arrivo e in partenza in data odierna

prenotazioni in scadenza oggi

prenotazioni con camera non assegnata

schedine da inviare

riepilogo per tipologia delle Occupate e Disponibili

prenotazioni suddivise per mercato e canale di vendita
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Cliccando sull’icona che precede la prenotazione è possibile accedere all’elenco di funzioni sulle prenotazioni.

Selezionando l’icona con i tre puntini è possibile accedere al menù che elenca tutte le funzionalità.
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Si può cercare una funzionalità digitando il nome completo o in parte di esso.

Cliccando sull’icona dell’utente è possibile:

visualizzare aziende e utenti con cui si è connessi

selezionare la lingua (italiano o inglese)

verificare le attività automatiche da esaminare

visualizzare le Informazioni sul programma (versione, scadenza contratto, codice installazione, ecc.)
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eseguire il logout

Un numero a fianco dell’omino indica il numero di attività automatiche da esaminare.
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CONFIGURAZIONE
WIZARD
Tramite questa voce è possibile procedere alla configurazione guidata dei parametri e tabelle necessarie all’utilizzo delle funzioni.
Con la creazione dell’azienda vengono create di default alcuni elementi che possono essere modificati e integrati con nuovi elementi (Tipi
Camere, Risorse. ecc.)

PARAMETRI GENERALI
PARAMETRI GENERALI
In questa maschera sono presente una serie di parametri per l’utilizzo delle varie funzionalità: prenotazione, conti, quadri grafici, chiusura
giornaliera.
Il flag “Memorizza il layout delle tabelle”, se è attivo, permette di salvare il layout delle griglie dati di alcune funzioni (Elenco
prenotazioni, Ricerca conti, Ricerca addebiti, ecc.) dopo aver eseguito delle modifiche in griglia; ad esempio, se si deselezionano le colonne
per nasconderle.
PARAMETRI PRENOTAZIONI
In questa sezione sono riepilogati i flag inerenti alla gestione della prenotazione:
-

in “Cambio biancheria” impostare il numero di giorni del cambio di biancheria da proporre di default ad ogni nuova prenotazione
in “Ora arrivo” e “Ora partenza” è possibile impostare i valori da proporre di default nei rispettivi campi presenti in
prenotazione
se il flag “Esegui i calcoli della disponibilità sulla tipologia di camera di vendita” è attivo, le camere disponibili sul Planning
Disponibilità vengono conteggiate in base al campo tipologia camera di vendita di prenotazione anziché in base alla tipologia
camera
se il flag “Registra storico clienti” è attivo, in caso di nuova anagrafica l’omonimo flag presente nella scheda Storico di
anagrafica viene proposto attivo di default; il flag attivo permette la registrazione delle storico
se il flag “Registra ultimo check-in” è attivo, in caso di nuova anagrafica l’omonimo flag presente nella scheda Storico di
anagrafica viene proposto attivo di default; il flag attivo permette la registrazione della data ultimo check-in
se il flag “Elimina definitivamente le prenotazioni cancellate” è attivo, in fase di eliminazione di una prenotazione quest’ultima
viene eliminata definitivamente senza la possibilità di recuperarla tramite un eventuale ripristino da “Elabora Prenotazioni”
se il flag “Visualizza solo il referente camera in conti aperti” è attivo, nella ricerca dei conti aperti, maschera disponibile ad
esempio in Extra, Distinta e Extra Bar, vengono proposte solo le righe del referente camera e non i componenti
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se il flag “Sporca camere dopo il check-in”è attivo, l’omonimo flag presente in maschera di check-in viene proposto attivo di
default e in seguito al check-in della prenotazione lo stato di pulizia della camera viene posta in stato “Sporca” (pallino rosso);
- se il flag “Richiedi Causale Operazione quando si cancella una prenotazione” è attivo e se viene compilata la tabella Causali
Operazioni, al momento della cancellazione di una a prenotazione verrà richiesto il motivo della cancellazione proponendo i valori
inseriti nella tabella Causali Operazioni
- il flag “Visualizza il nome della riduzione in prenotazione” attivo permette di visualizzare in prenotazione il campo “Nome”
della riduzione, se il flag non è attivo viene visualizzato il campo “Descrizione”
- il flag “Esegui il riallineamento delle rette di prenotazione in conto” attivo permette di mantenere i dati di distinta allineati ai
dati di prenotazione in conseguenza ad una modifica di quest’ultima
- se il flag “Visualizza nome della riduzione in inserimento” è attivo, in prenotazione in corrispondenza della label riduzione,
viene visualizzato il “Nome” di tabella Riduzioni anziché il campo “Descrizione”
- se il flag “Visualizza addebiti già inseriti nella maschera degli Extra” è attivo, nella maschera di inserimento Extra vengono
visualizzati anche gli addebiti inseriti in precedenza
- se il flag “Permetti l’emissione del conto prima del check-in” è attivo, è possibile effettuare un conto prima della fase di checkin
- se il flag “Blocca prenotazione in overbooking” è attivo, non è possibile salvare una prenotazione in overbooking
- se il flag “Blocca prenotazione senza credito” è attivo, non è possibile salvare la prenotazione se non è stato impostato il campo
credito in prenotazione
- se il flag “Blocca prenotazione senza parametro Mercato/Canale” è attivo, non è possibile salvare la prenotazione senza i
parametri Mercato e Canale di Vendita impostati
- se il flag “Blocca prenotazione senza parametri Segmento/Fonte” è attivo, non è possibile salvare la prenotazione senza i
parametri Segmento e Fonte impostati
In “Listino default” è possibile indicare quale tipo di listino si vuole utilizzare di default in prenotazione.
In “Trattamento default” è possibile impostare il trattamento di default da proporre di default ad ogni nuova prenotazione.
-

PARAMETRI ANAGRAFICHE
Il campo “Tipo generazione fattura elettronica” (Solo cartacea, Solo elettronica, Entrambe) permette di impostare il default nel campo
“Generazione fattura” presente nella scheda “Fattura PA/B2B” del cliente in caso di nuova anagrafica.
Se il flag “Blocca anagrafiche con partita iva doppia” è attivo, in fase di inserimento di anagrafica viene bloccato il salvataggio in caso di
Partita Iva già presente in archivio anagrafiche.
Se il flag “Blocca anagrafiche con email doppia” è attivo, in fase di inserimento di anagrafica viene bloccato il salvataggio in caso di
indirizzo email già presente in archivio anagrafiche.
Se il flag “Attiva il check ‘Acconsenti invio newsletter’ di default” è attivo, per le nuove anagrafiche sarà proposto attivo il flag
“Acconsenti invio newsletter e campagne”.
Nel campo “Servizio ricerca anagrafiche” (CRIBIS o VIES) è possibile impostare che tipo di servizio utilizzare in maschera anagrafica per
la ricerca per Partita Iva.

PARAMETRI CONTI
In questa sezione sono riepilogati i flag inerenti al conto.
PARAMETRI PLANNING/QUADRI GRAFICI
In questa sezione sono riepilogati i flag inerenti ai quadri grafici (Planning prenotazioni/Quadro giornaliero).
PARAMETRI CHIUSURA GIORNALIERA
In questa sezione sono riepilogati i flag inerenti alla chiusura giornaliera.

PARAMETRI SCHEDINE PS
Il flag “Assegna numero al salvataggio della schedina” attivo permette, in Schedina PS, di assegnare il numero schedina al salvataggio senza
la necessità di stamparla, in questo caso, attivare anche il flag “Controlla i campi obbligatori anche al salvataggio della schedina” presente in
“Parametri schedine PS”.
PARAMETRI SCHEDINE PS
Tramite questa maschera è possibile indicare i campi anagrafici obbligatori per Capo schedina, componente schedina e MySelf (Check-in on
line).

ATTIVITA’ AUTOMATICHE
Tramite questa maschera è possibile inserire e configurare le seguenti attività automatiche:
-

Accettazione automatica delle prenotazioni web; questa attività automatica permette di accettare automaticamente le prenotazioni
dal web;

-

Controllo disponibilità web a zero
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-

Booking Rules

-

Pubblicazioni web

-

Invio email prima del check-in

-

Invio email dopo il check-out

-

Controllo fatture elettroniche

-

Invio Al CheckIn

-

Invio al Compleanno

-

Importazione clienti dopo check-in on line

-

Creazione preventivi da disponibilità web

-

Pubblica Prenotazioni Welcome

-

Aggiornamento messaggi/preventivi Mypage

TABELLE
Tramite questa voce si possono visualizzare e modificare i parametri e le tabelle necessarie all’utilizzo delle funzioni.
Nota Bene: dopo aver configurato e/o modificato Tipi Camere e Risorse, eseguire in Tabelle -> Parametri Generali la
funzione “Rigenera disponibilità”.
Se si utilizza il Web Booking, dopo la configurazione di Tipi Camere, Risorse e Listini prezzi, accertarsi che l’utente abbia
attivo il flag “Operatore web” e successivamente eseguire in Tabelle -> Parametri Generali la funzione “Aggiorna modulo
web”.

Tramite il filtro è possibile ricercare velocemente una tabella tra quelle disponibili.
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UBICAZIONE ISTAT
Tramite questa tabella è possibile codificare le eventuali diverse ubicazioni Istat della struttura, in questo modo si possono avere progressivi
PS separati. Nel campo “Progressivo” deve essere indicato l’elemento creato precedentemente in tabella “Progressivi” con “Tipo
Progressivo” Istat.
Per ogni ubicazione devono essere indicati i dati della struttura che verranno poi stampati sulla schedina (indirizzo, CAP, città, provincia,
Partita Iva).
L’ubicazione è collegata alla camera tramite il campo corrispondente in tabella “Risorse”.
L’ubicazione è anche inserita come filtro in tutte le maschere di PS e Istat. Se non si ha necessità di utilizzare progressivi PS separati è
possibile ugualmente codificare ubicazioni diverse, associate tutte allo stesso progressivo PS.
E’ possibile utilizzare le Ubicazioni Istat ai fini fiscali per avere progressivi fiscali distinti a seconda dell’ubicazione Istat dove quest’ultima è
associata a camere specifiche, in questo caso deve essere attivato il flag “Fiscale”.
Il flag “Vendibile On Line” è utilizzata per abilitare/disabilitare l’ubicazione Istat in Web Booking. NB: è necessario
disattivare il flag per le ubicazioni non utilizzate sul Web Booking, questo per far sì che alla sincronizzazione Web vengano
passati solo i dati necessari.
Campo “Codice ISTAT Provincia”: utilizzato per il tracciato Invio Telematico Istat Salerno
Campo “Codice ISTAT Comune”: utilizzato per i tracciati Invio Telematico Istat C59, Invio Telematico Istat Tassa, Puglia e Salerno
Campo “Codice ISTAT Hotel”: utilizzato per i tracciati Toscana, Liguria, Invio Telematico Istat Friuli, ATLazio, Basilicata e Firenze
I campi “Esporta Id Appartamento Questura” e “Id Appartamento Questura” sono utilizzati in caso di esportazione con modello Istat
Questura qualora il tracciato lo richieda (N.B.: affinché i dati vengano esportati, in fase di esportazione, occorre che sia attivo il flag “Crea
un file diverso per ogni ubicazione istat…”.)
I campo “Sigla Azienda” e “Id Negozio” sono utilizzati per la Contabilizzazione Chiusure nel caso di più ubicazioni e sia necessario
effettuare una contabilizzazione distinta per esse.
I campi “Numero Camere”, “Numero Posti Letto” e “Numero Bagni” sono utilizzati in ISTAT – “Esporta Schedine” , in caso di selezione
di specifica ubicazione Istat, per avere i letti, le camere disponibili e in alcuni casi (quando è richiesto dal tracciato) il numero di bagni nel
tracciato selezionato.
Il flag “Visualizza in preventivo”, se è attivo, permette di gestire l’ubicazione nel preventivo.
Il flag “Attiva il room service” permette di attivare/disattivare a livello di ubicazione il servizio room service su MySelf.
TIPI CAMERA
In questa tabella è possibile codificare i tipi camera gestiti in struttura; i tipi camera vanno successivamente associati in tabella “Risorse”.
Si possono configurare i seguenti campi:
- Sigla: sigla visualizzata nei quadri grafici (quadro giornaliero e planning)
- Descrizione : descrizione estesa del tipo camera
- Letti: numero letti di default che viene proposto in tabella Risorse nel momento che si imposta la tipologia
- Numero minimo persone: numero minimo di persone che occupano la camera
- Numero massimo persone: numero massimo di persone che occupano la camera
- Numero massimo di enfant: è utilizzato nel controllo delle persone inserite in prenotazione:

se è = zero, viene controllato solo che la somma di (Adulti+Altri+Bambini+Enfant) sia compresa tra i valori di Numero
minimo persone e Numero massimo persone

se è maggiore di zero, viene controllato sia che la somma di (Adulti+Altri+Bambini+Enfant) sia compresa tra i valori di
Numero minimo persona e Numero massimo persone ma anche che gli Enfant prenotati siano <= agli Enfant Max
- Colore: colore utilizzato nel Quadro giornaliero come sfondo della prima riga
- Tipo camera disponibilità: da valorizzare solo se si intende scalare dalla disponibilità una tipologia differente
- Attiva: con il flag attivo è possibile disattivare la tipologia
- Vendibile on line: attivare il flag per abilitare la tipologia per la vendita on line (Web Booking)
- Visualizza in planning disponibilità: attivare il flag per rendere visibile la tipologia nel Planning disponibilità
- Visualizza in preventivo: attivare il flag per utilizzarla nei preventivi
2  WELCOME SMART CLOUD

APP WELCOME
In tabella “Abbinamenti supplementi” è possibile impostare dei supplementi da abbinare alla tipologia camera che saranno inseriti in
automatico in fase di inserimento della prenotazione.
PREPARAZIONI CAMERE
Tramite questa voce è possibile configurare le preparazioni camera utilizzate in inserimento del periodo in prenotazione o sul Quadro
giornaliero.
Il colore associato sarà quello visualizzato nel Quadro giornaliero.
ELEMENTI CAMERA
Tramite questa voce è possibile configurare gli elementi camera da utilizzare nella tabella Trattamenti.
TRATTAMENTI
Tramite questa voce è possibile configurare i trattamenti utilizzati in struttura.
Campi disponibili:
- Tipo servizio: Composto o Pacchetto; il trattamento a Pacchetto, a differenza di quello Composto richiede dati aggiuntivi per la
definizione del pacchetto

-

Codice: sigla del trattamento
Descrizione: descrizione estesa
Voce di addebito: voce addebito di produzione su cui va a maturare la retta (ad esempio Soggiorno).
Note
Aliquota iva: aliquota iva del trattamento
Arrotondamento: eventuale arrotondamento da applicare; gli arrotondamenti devono essere configurati nell’apposita tabella
Riclassificazione servizio: voce da impostare per eseguire alcuni report specifici come ad esempio gli studi di settore
Note governante: note governante da proporre di default in prenotazione
Note ristorante: note ristorante da proporre di default in prenotazione
Note conto: note conto da proporre di default in prenotazione
Note centro estetico: note centro estetico da proporre di default in prenotazione
Note prenotazione: note prenotazione da proporre di default in prenotazione
Minimo giorni anticipo
Massimo giorni anticipo
Ordinamento: ordine in cui vengono visualizzati in fase di selezione del trattamento in prenotazione
Prestazione iniziale: (N=notte, B=Breakfast, D=Dinner, L=Lunch); utile per il calcolo dei pasti nella previsione ristorante
Prestazione finale: (N=notte, B=Breakfast, D=Dinner, L=Lunch); utile per il calcolo dei pasti nella previsione ristorante
Vendibile online: se il flag è attivo può essere utilizzato per la vendita on line (Web Booking)
Attivo: flag per attivare/disattivare il trattamento
Calcola colazione: il flag attivo indica che il trattamento include colazione; utile per il calcolo dei pasti nella previsione ristorante
Calcola pranzo: il flag attivo indica che il trattamento include il pranzo; utile per il calcolo dei pasti nella previsione ristorante
Calcola cena: il flag attivo indica che il trattamento include la cena; utile per il calcolo dei pasti nella previsione ristorante

Nella sezione “Dettagli trattamento” deve essere indicato come è composto il trattamento.
Di base deve avere come elemento obbligatorio una Quota alloggio con modalità calcolo prezzo “Quota variabile” e nel caso il trattamento lo
preveda un elemento di tipo “Tassa” (per i dettagli sulla tassa soggiorno fare riferimento alla voce successiva).
Gli elementi possono essere di tipo:
- Produzione
- Supplemento
- Extra automatico
e avere le seguenti modalità calcolo prezzo:
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Quota variabile: individua la differenza fra la retta e la somma degli altri elementi/servizi compresi nel trattamento. Deve
essere sempre presente e solitamente è legata ad un articolo quota alloggio appartenente al reparto hotel;
Fissa giornaliera: conteggia in produzione l’elemento/servizio con l’importo indicato una volta al giorno (ad esempio la
quota del trattamento riferita alla colazione);
Fissa per data: conteggia in produzione l’elemento/servizio (se consumato) con l’importo indicato in una data specifica (ad
esempio il cenone del 24 Dicembre in un pacchetto natalizio);
Consumo: conteggia in produzione con l’importo indicato l’elemento/servizio quando viene caricato l’addebito extra. Nel
caso sia selezionato il check “Illimitato” l’articolo potrà essere consumato gratuitamente un numero illimitato di volte;
Ultimanotte: conteggia in produzione l’elemento/servizio con l’importo indicato all’addebito dell’ultima notte (ad esempio la
pulizia della camera)
GiornoCambioBiancheria: conteggia in produzione l’elemento/servizio con l’importo indicato ad ogni cambio di biancheria;
ConsumoGiornaliero: è analoga alla modalità “Consumo” ma la quantità considerata è giornaliera;
PrimoGiorno: conteggia in produzione l’elemento/servizio con l’importo indicato all’addebito alla prima notte;
PrimoGiornoPacchetto: conteggia in produzione l’elemento/servizio con l’importo indicato, all’addebito della prima notte
del pacchetto (ad esempio, per un pacchetto di durata 7gg se la prenotazione ha durata 14 gg., l’elemento/servizio viene
conteggiato 2 volte);

In “Conto separato” è possibile impostare un elemento tra quelli proposti (elementi configurati in tabella “Conti Separati”), e permette di
avere le voci di addebito collegate all’elemento conteggiate in una scheda dedicata in fase di conto.
Nel campo “Componente” è possibile impostare la categoria di componente specifica (Adulto, Altri, B1, B2, ecc.) a cui applicare
l’elemento/servizio (per le altre tipologie di componente non verrà calcolato).
In “TipoCamera” è possibile impostare la tipologia di camera specifica a cui applicare l’elemento/servizio (per le altre tipologie di camera
non verrà applicata).
Nei campi “Durata Minima Soggiorno” e “Durata Massima Soggiorno” è possibile indicare rispettivamente i giorni di minimo e massimo
soggiorno per cui l’elemento viene calcolato (ad esempio le pulizie come Extra da calcolare solo se il soggiorno e maggiore o uguale ai 7
giorni). Durata minima e massima soggiorno sono considerati solo per gli elementi di tipo “Fissa Giornaliera”, “Fissa Per Data”, “Ultima
Notte”, “Primo Giorno” e “Primo Giorno Pacchetto”.
In “Tipo Disponibilita Web” è possibile definire la modalità di disponibilità/calcolo dell’elemento in Web Booking (ad esempio Tassa di
Soggiorno, Tessera Club, Pulizie Finali, Volo, ecc.):
- Non disponibile: non è utilizzato sul web
- DisponibilePrezzoCompreso: è visibile sul web a prezzo compreso (visibile sulla pagina Web con dicitura “Gratuito”)
- DisponibilePrezzoNonCompreso: è visibile sul web a prezzo extra ma non totalizzato nello Step1 in “Totale Soggiorno”
- Disponibile con prezzo non compreso nel soggiorno, somma al totale soggiorno nello step 1: è visibile sul web a prezzo extra e
totalizzato anche nello Step1 in “Totale Soggiorno”
NB: modificando questa impostazione, affinchè il trattamento sia aggiornato anche su Web Booking occorre eseguire un Aggiorna
Modulo Web dei trattamenti
Tramite il flag “Alloggio” è possibile impostare l’elemento in modo tale che venga valorizzato come Totale Solo Alloggio presente nelle
stampe di servizio e indagini.
RIDUZIONI
In questa tabella è possibile inserire o modificare le opzioni relative alle riduzioni da utilizzare nella maschera di prenotazione come tipo
componente.
COMBINAZIONE RIDUZIONI
In questa tabella è possibile codificare le combinazioni riduzioni che saranno utilizzate in Listini prezzi -> “Variazione per componente”.
TASSA DI SOGGIORNO
Per impostare la tassa di soggiorno selezionare:
“Voci addebito” -> tabella “Trattamenti”
selezionare il trattamento
in “Dettagli trattamento”, modificare se già presente oppure aggiungere l’articolo con “Modalità calcolo prezzo” di tipo “Tassa”
il valore della tassa può essere impostata nel campo “Importo” oppure se prevede stagionalità occorre aver precedentemente creato
in Listini Prezzi un listino di tipo ArticoliExtra e quest’ultimo impostarlo nel campo Listino dell’articolo del trattamento
completare il dettaglio articolo di tipo Tassa con eventuali esenzioni previste dal comune (ad esempio per età e comune di
residenza)
NB: in Configurazione -> Impostazioni/Tabelle -> Vari – “Riclassificazione tassa soggiorno” è possibile impostare i codici relativi
alle esenzioni tassa soggiorno qualora il tracciato di esportazione lo preveda.
La tassa sarà calcolata in automatico nel riepilogo di prenotazione in base al trattamento selezionato; è possibile visionare e controllare il
dettaglio per giorno e componente selezionando tale voce in prenotazione.
In fase di check-out, si può destinare automaticamente la tassa di soggiorno in una apposita scheda, impostando nel dettaglio articolo
dell’elemento tassa il campo “Conto separato”, elemento che deve essere precedentemente codificato nell’omonima tabella.
È possibile impostare esenzioni su uno specifico componente selezionando la prenotazione -> scheda “Ospiti” -> voce “Anagrafica” presente
nel menù -> scheda “Dati di nascita” -> campo “Tipo esenzione tassa”.
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I modelli di esportazione per la tassa sono disponibili e attivabili in tabella “Export Istat”. L’esportazione può essere effettuata dalla funzione
“Archivio schedine PS/Istat” selezionando il modello interessato.

PROGRESSIVI
Tramite questa tabella è possibile codificare i progressivi di tipo:
Conto; utilizzato in tabella “Documenti Fiscali”
Istat
Prenotazione
Preventivo
TIPOLOGIE PAGAMENTO
Tramite questa tabella è possibile codificare le tipologie pagamento utilizzate in fase di incasso del conto.
Alla tipologia di pagamento associare la “Categoria tipo pagamento” tra quelle proposte (Contanti, Bonifico bancario, Riba, Carta credito,
ecc.).
Nella campo “Tipo Pagamento Mexal” è possibile associare per ogni tipologia di pagamento di Welcome, il codice del conto di Mexal su
cui far contabilizzare i vari pagamenti (per i valori da impostare nella colonna Tipo Pagamento Mexal si rimanda alla consultazione del
manuale di Mexal).
Il flag “Default” permette di impostare la tipologia di pagamento come predefinita.
Il flag “Default Acconto” permette di impostare la forma di pagamento come predefinita in fa se di emissione acconto.
Il flag “Default Caparra/Deposito” permette di impostare la forma di pagamento come predefinita in caso di emissione caparra/deposito.
SUDDIVIONE CONTO
Tramite questa tabella è possibile codificare le categorie da utilizzare in:
tabella Voci di addebito
tabella Credito
Attenzione: è opportuno che il numero di voci rimanga il più basso possibile, inserendo solamente voci che effettivamente sono necessarie
per la separazione corretta del conto.
CREDITO
Tramite questa tabella è possibile codificare vari tipi di credito da collegare alla prenotazione (Half credit, Full Credit, ecc.), definendone il
pagante per ogni voce di Suddivisione conto, l’eventuale sconto da applicare e se aggiornare gli addebiti già creati nel caso di cambio credito
di una prenotazione con check-in già effettuato.
E’ inoltre possibile indicare un credito di default da proporre in prenotazione e se rendere il pagante obbligatorio (utile ad esempio nel caso
di Half o Full Credit per visualizzare un messaggio bloccante in assenza di agenzia/azienda in prenotazione).
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La colonna “Conto Separato” permette di generare in automatico schede di conto differenti anche in presenza dello stesso pagante, ad
esempio quando è necessario gestire automaticamente la tassa di soggiorno su un conto a parte; affinché l’automatismo avvenga
correttamente le voci di addebito nell’omonima tabella devono essere associate a Suddivisioni conto differenti.
Il campo “Ordinamento” può essere impostato per stabilire un ordinamento all’interno del menù a tendina che viene proposto nel campo
“Credito” di maschera di prenotazione e in altre maschere che presentano questo campo.
EXPORT ISTAT
In Export Istat – Export Istat attivare il modello di esportazione istat utilizzati, ad esempio “Invio Telematico Questura”.
In “Archivio schedine PS/Istat” saranno visibili solo i modelli attivi.
NB: in Configurazione -> Impostazioni/Tabelle -> Vari – “Riclassificazione tassa soggiorno” è possibile impostare i codici relativi
alle esenzioni tassa soggiorno qualora il tracciato di esportazione lo preveda.
TIPO CLIENTE
In questa tabella è possibile codificare le tipologie cliente da associare all’anagrafica.
Attivando il flag “Allarme”, in caso di utilizzo dell’anagrafica in prenotazione viene visualizzato il Tipo cliente.
STAMPANTI FISCALI
Di seguito è riportato l’elenco delle RT interfacciabili:

-

Epson FP90
Ditron
Axon SF20
RCH PrintF
Axon Helios / Edoplus 57 mm
Custom (K3F or Q3X)
Diebold Nixdorf RT One

ABBINAMENTI SUPPLEMENTI
Questa tabella è utilizzata per abbinare i supplementi alle tipologie camere. I supplementi abbinati saranno inseriti in automatico in fase di
inserimento prenotazione.
GOVERNANTI
Tramite questa tabella è possibile definire il nome delle varie governanti addette alla pulizia delle camere, in modo tale da creare delle
stampe per i piani personalizzate (Stampe di Servizio/Governante).
I nomi possono essere abbinati successivamente nella tabella Risorse, campo “Governante”.
Tramite l’associazione del campo “Utente”, è possibile abilitare l’utilizzo della App Mobile per la governate. Se il flag “APP – Visualizza
risorse altre governanti” è attivo, nella App la governante può accede a tutte le camere; se il flag non è attivo, la governante potrà visualizzare
sole le risorse abbinate alla governante.
Per i dettagli sulla configurazione e funzionalità fare riferimento alla Guida -> APP WELCOME.
CAMERIERI
Tramite questa tabella è possibile inserire i nomi dei camerieri, possono poi essere abbinati successivamente nella tabella Risorse, campo
“Cameriere” allo scopo di associare alle camere determinati camerieri in modo da ottimalizzare la gestione del Conteggio Piatti ad uso della
Stampa per i camerieri (Ristorante/Conteggio Piatti).
ARROTONDAMENTI
In questa tabella è possibile configurare gli arrotondamenti utilizzati in:
configurazione del Trattamento
nei sottoperiodi delle Promozioni di tipo “Sconto”
configurazione della tariffa nel portale; in questo caso occorre aggiornare gli arrotondamenti sul Web tramite la funzione
“Aggiorna Modulo Web”
CANCELLAZIONI
In questa tabella è possibile configurare le politiche di cancellazione utilizzate in:
configurazione dei sottoperiodi dei Listini prezzi
configurazione dei sottoperiodi in Promozioni
in prenotazione
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Nel campo “Tipo penale cancellazione” si può indicare se effettuare il calcolo in Percentuale sull’importo dell’intro soggiorno oppure per
Notti.
Nell’intervallo “Da” – “A” è possibile indicare il numero di ore da controllare per il calcolo della penale; è possibile indicare più intervalli di
tempo.
NB: il controllo delle ore indicate in “Da – “A” relativo al “Numero di ore prima delle 00:00 del giorno di arrivo”, viene effettuato in
base alla data e ora di sistema.
Nell’esempio che segue è stata configurata una politica di cancellazione in cui:
se si elimina la prenotazione entro le 24 ore prima (il giorno stesso dell’arrivo) viene applicata la penale al 100%
se si elimina la prenotazione il giorno prima dell’arrivo viene applicata la penale al 80%
se si elimina la prenotazione 2 giorni prima dell’arrivo viene applicata la penale al 40%
se si elimina la prenotazione prima dei 3 giorni dall’arrivo non viene applicata la penale

CATEGORIA MANUTENZIONE
In questa tabella è possibile configurare le categorie di manutenzione utilizzate in inserimento di una nuova manutenzione.
COLLEGAMENTO PASSEPARTOUT PMI
Questa tabella è da configurare per l’utilizzo della funzione “Contabilizza chiusure”, funzione che genera il file xml contenente tutti i dati
necessari per la registrazione di prima nota in Mexal; per i dettagli sulla configurazione e l’utilizzo fare riferimento alla presente guida alla
voce CHIUSURE – CONTABILIZZA CHIUSURE.
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PARAMETRI RICERCA
Tramite questa tabella è possibile configurare i parametri di ricerca (Mercato, Canale vendita, Segmento, ecc.) utilizzati in anagrafica e in
maschera prenotazione.
RICLASSIFICAZIONE TASSA SOGGIORNO
Questa tabella è utilizzata per configurare il campo “Codice” utilizzato per le esportazioni della Tassa di soggiorno (funzione disponibile in
Archivio schedine PS/Istat – funzione “Esporta”), in quanto ogni ente può avere la necessità di avere codici specifici.
STATI ATTIVITA’
Questa tabella è utilizzata per configurare gli stati attività utilizzanti nella funzione “Cambio Turno” – scheda “Attività”.
TEMPLATES
Questa tabella è utilizzata per configurare i templates per l’invio di mail utilizzati in:
-

Attività automatica “Invia email prima del check-in” e “Invia email dopo check-out”

-

Pulsante “Invia mail” presente in prenotazione

Nota bene: per l’invio dei template deve essere configurato un Account email nell’omonima tabella.

UTENTI/PERMESSI
Tramite questa tabella è possibile:

gestire i permessi sulle funzionalità

aggiungere utenti

consultare l’elenco degli utenti codificati

modificare la configurazione dell’utente

eliminare un utente

modificare la password di utente
In Configurazione -> Impostazioni/Tabelle -> Parametri generali -> scheda “Parametri Generali” è disponibile il flag “Attiva il controllo
password per gli utenti”, se il flag è attivo, viene controllata l’efficacia della password.
Per accedere alle funzioni del menù “Web” (Web booking), attivare il flag “Operatore web” sull’utente ed eseguire in Configurazione ->
Tabelle – Parametri Generali la funzione “Aggiorna modulo web”.

Nel campo “Pin dati web” è possibile impostare il codice per poter visualizzare a livello di utente i dati della carta di credito nella funzione
“Dati web” in prenotazione; se il pin non è corretto non visualizza i dati della carta.
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REPORTS
Tramite questa voce è possibile modificare e/o aggiungere i reports utilizzati in alcune funzionalità, come ad esempio conto e stampe di
servizio.
È possibile importare un file xml modificato, tramite il pulsante “Carica file” presente nel dettaglio del report.
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FRONT OFFICE
PLANNING PRENOTAZIONI
Tramite questa voce si accede al quadro di periodo.
In Configurazione -> Impostazioni/Tabelle -> Parametri generali -> “Parametri Planning/Quadri grafici” è possibile stabilire:
-

nel campo “Giorni da visualizzare nel planning prenotazioni” il numero dei giorni visualizzati

-

il “Numero giorni da visualizzare prima della data di gestione”

-

i “Giorni per prenotazioni chiuse”; impostando zero non visualizza le prenotazioni chiuse

-

il tipo di visualizzazione delle prenotazioni con cambio di prezzo/trattamento tramite il flag “Dividi la prenotazione se presente
un cambio di prezzo/trattamento”

-

impostare il default dello zoom verticale e orizzontale

Le risorse possono essere visualizzate nelle seguenti modalità:
-

raggruppate per tipologia; se in “Parametri Generali” è attivo il flag “Raggruppa planning per tipologia di camera”

-

per campo “Ordinamento” impostato in Configurazione -> Tabelle -> Risorse; se in “Parametri Generali” non è attivo il flag
“Raggruppa planning per tipologia di camera”

Tramite le apposite icone è possibile:
applicare lo zoom in verticale e orizzontale
eseguire una ricerca prenotazione

Selezionando la voce “Filtri” si apre la sezione con una serie di filtri:

Ubicazione istat

Tipo camera

Standard
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Piano
2° colonna
3° colonna
colore prenotazione (per Prenotazione, per Stato camere, per Stato prenotazioni, per Trattamento e per Tipo camera vendita); il
default può essere impostato in Configurazione -> “Parametri Generali”, campo “Colore prenotazione planning”.

È possibile filtrare le camere disponibili tramite la voce “Filtri per camere disponibili”, confermando, oltre ad applicare il filtro per
intervallo per data, viene anche indicato nelle dicitura “Filtri” che è stato applicato un filtro e la dicitura “Filtri per camere disponibili” è
evidenziata.
Per togliere il filtro e vedere tutte le camere, selezionare nuovamente “Filtra per camere disponibili e disattivare il flag “Attiva filtro”.

Se in Configurazione -> “Impostazioni/Tabelle” -> Parametri generali -> scheda “Parametri Planning/Quadri grafici” sono impostati i
simboli nell’apposita sezione, nella prenotazione il nominativo è preceduto dal simbolo corrispondente.
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In Configurazione -> Impostazioni/Tabelle -> Ubicazioni istat -> “Risorse” è possibile attivare il flag “Separatore planning” per separare,
tramite una riga ben evidenziata, la risorsa da quella seguente.

Per inserire una prenotazione o una manutenzione posizionarsi sulla casella e cliccare in corrispondenza del giorno e della risorsa.

In fase di inserimento della manutenzione, è possibile associare un colore specifico, una categoria manutenzione (elementi codificabili
nell’omonima tabella) e visualizzare sul planning il guasto attivando il flag “Visualizza la descrizione del guasto sul planning”.
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Cliccando su una casella vuota è possibile eseguire il “Calcola retta”, sarà proposta di default data arrivo e Tipo camera.
Cliccando su una prenotazione vengono proposte le funzionalità disponibili:
Nuova prenotazione
Prenotazione rapida
Prenotazione
Modifica rapida prenotazione (funziona analoga a quella presente in maschera prenotazione)
Anagrafica cliente
Cambia camera
Blocca camera/Sblocca camera
Duplica
Check-in
Acconto/Caparra
Annulla check-in (funzione visibile se la data di arrivo coincide con la data di gestione); se in prenotazione sono presenti più
componenti è possibile annullare il check-in singolarmente tramite la selezione del flag in maschera)

-

Check-Out
Schedina PS/Istat
Informazioni
Stampa
Elimina prenotazione
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Tramite la voce “Prenotazione rapida” viene proposta una maschera di prenotazione semplificata in cui sono già compilati la data di arrivo e
la risorsa.

Cliccando sul pallino che precede la risorsa si può cambiare lo stato di pulizia della camera.
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Se sono presenti prenotazioni senza camera assegnata, queste possono essere evidenziate nell’apposito pulsante se in Configurazione ->
“Parametri Generali -> il campo “Visualizzazione prenotazioni con camera non assegnata” è selezionata l’opzione “Arrivo in data corrente”
oppure “Tutte le camere non assegnate”.
Cliccando sul pulsante del planning si può accedere all’elenco delle prenotazioni, con la possibilità di entrare in modifica e assegnare la
camera.
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E’ possibile utilizzare la funzione “Assegna automaticamente” per assegnare la risorsa in base al campo “Priorità Assegnazione” impostato
in Configurazione -> Impostazioni/Tabelle -> Ubicazioni istat -> Risorse.

Cliccando l’apposita icona è possibile attivare/disattivare il tooltip al passaggio del mouse sulla prenotazione.
Se il tooltip presenta lo sfondo grigio, il cliente ha in anagrafica ha il flag attivo su “No consenso privacy”.
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PLANNING DISPONIBILITA’
Il Planning Disponibilità permette di visualizzare la disponibilità delle risorse per un lungo periodo.
Se il planning risulta con “Camere totali” a zero o con valori non allineati rispetto alle tipologie e risorse configurate, per eseguire il ricalcolo
della disponibilità, occorre eseguire la funzione “Rigenera disponibilità” presente in Configurazione -> Impostazioni/Tabelle –> Parametri
generali.
Nel campo “Tipo vista” è possibile selezionare uno tra gli elementi codificati.

È possibile modificare i campi associati al Tipo vista tramite l’apposita icona, per aggiungere o togliere righe da visualizzare a video.
Con il tasto “+” si possono aggiungere nuovi elementi “Tipo vista”.

Cliccando su una casella del planning in corrispondenza di un giorno vengono proposte due voci:
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-

“Nuova prenotazione”: selezionandola sarà proposta la maschera di prenotazione e la data di arrivo

-

“Prenotazioni del giorno”: si accede alla maschera per la consultazione delle prenotazioni che interessano l’occupazione del
giorno

Tramite l’apposita icona è possibile eseguire una pubblicazione sul Web Booking.

Se è attiva la riga delle fasce, cliccando sulla casella è possibile impostare le fasce per periodo.
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Se è attiva la riga “Variazione disponibili”, cliccando sulla casella è possibile impostare una variazione sulle disponibili che ricalcolerà la
riga “Disponibili web”. Può essere utilizzando per impostare una variazione in negativo che con la Pubblicazione Web andrà a scalare le
camere in vendita per quella tipologia. Nota bene: questa gestione esclude la gestione della Variazioni Disponibili presente sul Planning
Web e quindi non possono essere gestiti entrambi.

Se è attiva la riga “Variazione prezzo”, cliccando sulla casella è possibile impostare la variazione del prezzo in € o % per un giorno o un
intervallo di date. La variazione tiene conto se il listino è a camera o a persona, quindi se il listino è a persona la variazione impostata viene
applicata per ogni persona. La variazione è calcolata sia per le prenotazioni del PMS che per il Web Booking. Con la pubblicazione sul Web
Booking la variazione sarà aggiunta al prezzo del web booking (viene compilato il prezzo finale comprensivo di variazione).
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QUADRO GIORNALIERO
Tramite questa voce si accede al quadro giornaliero della struttura.
Le risorse vengono disposte nel quadro in base ai campi “Riga” e “Colonna” impostati in Configurazione -> Impostazioni/Tabelle ->
Ubicazione Istat -> Risorse.
È possibile filtrare le risorse per piano e/o ubicazione istat.
Nel campo “Colore prenotazione” è possibile impostare per quale colore visualizzare le prenotazioni (per Prenotazione, per Stato camere,
per Stato prenotazioni, per Trattamento e per Tipo camera vendita); il default può essere impostato in Configurazione ->
Impostazioni/Tabelle -> “Parametri Generali”, campo “Colore prenotazione quadro giornaliero”.

Cliccando su una risorsa si possono eseguire le seguenti funzioni:


se la risorsa è vuota si può solo eseguire l’inserimento di una nuova prenotazione o di una nuova manutenzione



se è presente una prenotazione (o più prenotazioni) si può accedere alla prenotazione stessa, all’anagrafica cliente, cambiare
camera, eseguire check-in o check-out, inserire un acconto/caparra, inserire la schedina PS, inserire extra o visualizzare la distinta
se la prenotazione è checkinata, accedere alle informazioni principali della prenotazione o eliminare la prenotazione
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Nella parte inferiore della risorsa viene visualizzata l’eventuale “Preparazione base” associata alla risorsa in tabella. Cliccando sulla parte
inferiore della risorsa (indipendentemente che sia libera oppure occupata) si può modificare la preparazione camera.

Cliccando sul pallino presente in alto a destra della risorsa si potrà cambiare lo stato di pulizia della camera selezionata (pulita, sporca, ecc.)
o di più camere (Pulisci tutte, Pulisci per piano, ecc.).
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STAMPE DI SERVIZIO
Tramite questa voce è possibile eseguire una serie di stampe di tipo operativo da utilizzare per l’espletamento di determinate operazioni
(check-in, checkout, stampa governante, previsione ristorante, ecc.)

Tramite il pulsante “Modifica” è possibile apportare delle variazioni alle opzioni di stampa (filtro “Date”, stato schedina, stato conto, ecc.).
È possibile impostare una Query Personalizzata, se valorizzata, tutte le altre impostazioni verranno ignorate e verrà eseguita la quesry
impostata.
Nel campo “Report” sono proposti i report configurati in Configurazione – “Reports” categoria “StampeServizio”, è possibile quindi
aggiungere in questa funzionalità nuovi report.

È possibile esportare i risultati della stampa in formato csv tramite il pulsante “Esporta csv”.
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LISTINI PREZZI
Tramite questa voce è possibile configurare i listini prezzi (a persona o a camera), i supplementi e le riduzioni (solo per i listini a persona).
La configurazione del listini non è obbligatoria in quanto in prenotazione è possibile gestire i prezzi manualmente.
Se si vuole utilizzare la gestione delle fasce occorre configurarle prima della configurazione dei Listini Prezzi selezionando la voce
Calendario Fasce -> Fasce.
Nei campi Tipologie camere e Trattamenti è possibile impostare solo alcuni elementi per cui il listino è valido (se non viene selezionato
nessun elemento il listino è valido per tutti).

Tramite il pulsante “+ Aggiungi trattamento” è possibile creare nuovi trattamenti; viene creato il trattamento con sola Quota variabile, per
implementare nel trattamento ulteriori elementi selezionare la voce Configurazione -> Impostazioni/Tabelle -> Voci addebito ->
“Trattamenti”.
Per ogni periodo è possibile configurare uno o più sottoperiodi impostando:
-

la fascia (solo se gestita)

-

la politica di cancellazione; vengono proposti gli elementi codificati in Configurazione -> Impostazioni/Tabelle -> Vari ->
“Cancellazioni”

-

il valore

-

il flag “Retta manuale”; se il flag è attivo, in fase di inserimento del sottoperiodo di prenotazione la retta viene impostata come
manuale, questo fa sì che il prezzo in prenotazione non vari in caso di cambio listino o trattamento; in prenotazione se la retta viene
riconosciuta come manuale viene comunque chiesto se ricalcolare il prezzo

Per ogni sottoperiodo è possibile impostare le seguenti variazioni di prezzo (a percentuale o in euro applicate al prezzo di partenza):
-

Variazioni per tipo camera

-

Variazioni per trattamento
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-

Variazioni per componente; questo tipo di variazione utilizza le “Combinazioni riduzioni” configurate nell’omonima tabella in
Configurazione -> Impostazioni/Tabelle

-

Variazioni per numero componenti

-

Variazioni per durata

Ad esempio, è possibile configurare un prezzo base per il trattamento Notte e impostare una variazione per trattamento B&B senza così
configurare il sottoperiodo per il trattamento B&B.

Se il listino è stato abilitato al canale “Internet”, per far sì che i prezzi siano utilizzabili e visibili sul Web Booking, dopo l’inserimento o
modifica del listino deve essere eseguita la funzione “Aggiorna modulo web” presente in Configurazione – Impostazioni/Tabelle –
“Parametri Generali”.
Se viene associata la Politica di Cancellazione al sottoperiodo del listino, eliminando la prenotazione dai quadri grafici (Planning o Quadro
giornaliero), viene proposta la maschera di conto se viene attivato il flag “Applica penale di cancellazione” nella maschera di eliminazione.
Viene inoltre richiesta la causale di operazione di cancellazione, se è attivo il flag “Richiedi causale operazione quando si cancella una
prenotazione” in Configurazione – Impostazioni/Tabelle – Parametri Generali. Le causali sono configurabili in tabella “Causali operazione”.
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PROMOZIONI
Tramite questa voce è possibile configurare le promozioni da utilizzare nelle prenotazioni e nel Web Booking.
Dopo inserimenti e/o variazioni alle promozioni, affinché siano visibili e utilizzabili sul Web Booking, oltre ad attivare il canale “Internet”
sulla promozione, occorre eseguire la funzione “Aggiorna modulo web” presente in Configurazione -> Impostazioni/Tabelle -> Parametri
Generali.
La funzione è suddivisa in due schede:
-

“Dati Generali” della promozione

-

“Periodi” della promozione: dettaglio dei campi che varia a seconda del tipo promozione

Le promozioni possono essere di tipo:
-

Sconto: permette di impostare uno sconto a valore o in % e l’eventuale arrotondamento da applicare; NB: affinché sia considerato
sconto il campo “Valore” deve essere negativo altrimenti viene calcolato come una maggiorazione

-

Numero componenti: permette di configurare una promozione controllando il numero specifico per ogni tipo di riduzione,
stabilendo per ognuno un’eventuale scontistica da applicare e una variazione per durata

-

Piano famiglia: permette di gestire una promozione stabilendo le quote adulti paganti (campo “Quote paganti”) per determinate
combinazioni di tipo componente; ad esempio, come riportata nell’immagine sottostante, 2 Adulti + 1 bambino = pagano come 2,5
Adulti;
è possibile configurare la promozione per determinate tipologie camere oppure lasciando il campo vuoto valida per tutte le
tipologie

-

Piano famiglia componenti: permette di gestire una promozione stabilendo le quote adulti paganti (campo “Quote paganti”) per
determinate “Combinazioni riduzioni” (elementi codificati in Configurazione -> Impostazioni/Tabelle -> Voci Addebito ->
Combinazioni riduzioni); ad esempio, come riportata nell’immagine sottostante, 3 Adulti + 1 bambino = pagano come 2 Adulti;
è possibile configurare la promozione per determinate tipologie camere oppure lasciando il campo vuoto valida per tutte le
tipologie

WELCOME SMART CLOUD  3

WELCOME SMART CLOUD

CALENDARIO FASCE
Tramite questa voce è possibile:

configurare le fasce; NB: se si utilizzano le fasce e si vogliono aggiornare sul Web Booking, dopo aver aggiunto/modificato le
fasce eseguire un “Aggiorna modulo web” attivando il flag “Fasce”

visualizzare le fasce sul calendario

apportare modifiche tramite il pulsante “Opzioni di propagazione” oppure cliccando sul un giorno specifico

pubblicare le fasce sul Web tramite il pulsante “Pubblica” dopo averle modificate

Le modifiche possono essere apportate filtrando per tipologia risorsa e giorni della settimana.
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Di seguito viene riportato un esempio di configurazione fasce, dove è stata configurata un fascia_bassa e le altre derivate con un aumento in
euro rispetto ad essa. Per utilizzare una configurazione di questo tipo, in listini prezzi è sufficiente configurare un unico periodo (ad esempio
dal 01/01 al 31/12) con fascia bassa e successivamente popolare il calendario fasce (ad esempio popolando la fascia_alta in corrispondenza
di alta stagione e fascia_altissima in corrispondenza di festività).

Cliccando sul mese è possibile accedere al dettaglio del mese in cui è visibile la descrizione della fascia e cliccando sul giorno si possono
modificare le fasce.
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EVENTI
Tramite questa voce è possibile inserire eventi che saranno visualizzati sul Planning.
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PRENOTAZIONI
PRENOTAZIONE
Tramite questa voce si può inserire una nuova prenotazione.
Digitare il “Referente camera” oppure effettuare una ricerca tra le anagrafiche esistenti tramite l’apposita icona.

Si possono impostare i campi Agenzia e/o Azienda, il Credito, il Voucher, Intermediario (campi non obbligatori).
I parametri di ricerca (mercato, canale di vendita, segmento e fonte) possono essere resi obbligatori se in Configurazione ->
“Impostazioni/Tabelle” -> “Parametri Generali” -> scheda “Parametri prenotazioni” sono attivi i flag “Blocca prenotazioni senza parametro
mercato/canale” e “Blocca prenotazioni senza parametro segmento/fonte”.
In caso di addebito ad agenzia/azienda (half o full credit), impostare il campo agenzia o azienda e il “Credito”.
In Configurazione – “Impostazioni/Tabelle” -> “Parametri Generali” -> scheda “Parametri prenotazioni” è possibile attivare il flag “Blocca
prenotazioni senza credito” per rendere obbligatorio il credito in prenotazione.
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Nel piede della maschera è possibile inserire lo “Stato prenotazione” e in caso di stato opzionata la data “Scadenza opzione”.
I campi “Cambio biancheria”, “Ora arrivo” e “Ora partenza” possono essere impostati di default in Configurazione -> Impostazioni/Tabelle > Parametri Generali -> scheda “Parametri prenotazioni”.
I campi “Prestazione iniziale” e “Prestazione finale” sono proposti di default in base alla configurazione del trattamento selezionato, campi
utilizzati nel calcolo della Previsione ristorante.
Nel campo “Cancellazione” è possibile indicare una politica di cancellazione che sarà applicata in fase di cancellazione della prenotazione in
base alle regole configurate in tabella “Cancellazioni”; le politiche di cancellazioni possono essere configurate in Configurazione ->
Impostazioni/Tabelle -> Vari -> “Cancellazioni”.
Nella scheda “Camere” cliccare sul pulsante “Inserisci camera/periodo” per inserire il dettaglio della prenotazione.
In Configurazione -> Impostazioni/Tabelle -> “Parametri Generali”, è possibile impostare il Listino e il Trattamento di default.
In Configurazione -> Impostazioni/Tabelle -> Parametri generali -> “Parametri prenotazioni” è presente il flag “Visualizza il nome della
riduzione in prenotazione”; se il flag è attivo permette di visualizzare in prenotazione il campo “Nome” della riduzione, se il flag non è
attivo viene visualizzato il campo “Descrizione”.
Affinché il periodo sia valido i campi obbligatori sono:

almeno 1 componente

Trattamento

Risorsa oppure in caso di Risorsa vuota il Tipo camera e Ubicazione Istat
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Nota bene: se non viene impostato il “Listino”, è possibile gestire il “Prezzo” impostato a camera o a persona a seconda
dell’impostazione del flag “Calcola l’importo della retta a camera se non è presente il listino” presente in Configurazione ->
Tabelle – “Parametri Generali”.
Cliccando su “Conferma” viene riportato il periodo di prenotazione e tramite le apposite funzioni presenti nel menù sarà possibile:

eseguire modifiche al periodo (arrivo e/o partenza, risorsa, trattamento, listino, retta) su tutti o parte dei componenti

aggiungere componenti

eliminare la prenotazione

Nella maschera di modifica sarà possibile eseguire le seguenti modifiche:

arrivo e partenza

risorsa

preparazione camera
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trattamento; in caso sia attiva la Retta manuale (proposta in base al flag impostato sul sottoperiodo del listino) viene richiesto se
ricalcolare la retta in base al listino
listino; in caso sia attiva la Retta manuale (proposta in base al flag impostato sul sottoperiodo del listino) viene richiesto se
ricalcolare la retta in base al listino
promozioni; in caso sia attiva la Retta manuale (proposta in base al flag impostato sul sottoperiodo del listino) viene richiesto se
ricalcolare la retta in base al listino
retta

Nella scheda “Ospiti” è possibile:

visualizzare i dettagli dei componenti verificando chi è il referente camera e referente prenotazione

modificare il Tipo componente e/o il Ref. Camera (pulsante “Modifica componente”)

modificare i dati anagrafici dei componenti (pulsante “Anagrafica”)

creare la schedina al singolo componente (in automatico viene proposto il Tipo alloggiato = 16)

eseguire il check-in

eseguire il check-out

eliminare i componenti
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Cliccando sulla “i Visualizza dettaglio periodi” si accede alle informazioni di dettaglio del componente.
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Nella scheda “Note” sarà possibile inserire le Note prenotazione, Note conto, Note governante, Note ristorante e le Note centro estetico.
Nella scheda “Supplementi/Extra” è possibile gestire i supplementi ed extra automatici.
In tabella “Abbinamenti supplementi” è possibile impostare dei supplementi da abbinare alla tipologia camera da inserire in automatico in
fase di inserimento prenotazione.
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È possibile eliminare supplementi/extra cliccando sull’icona a fianco.

Nella scheda “Conti/Acconti” sono riportati tutti i conti emessi legati alla prenotazione, sia eventuali conti parziali che anticipi (acconti e
caparre/deposito).
Cliccando sull’icona del menù è possibile accedere ad alcune funzioni che si possono eseguire sui documenti; è possibile annullare un
documento parziale (funzione “Annulla documento fiscale”).
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In caso di anticipi, è possibile scollegare un acconto/caparra per poterlo collegare in un secondo momento ad un’altra prenotazione oppure è
possibile eliminare la caparra.
Nel momento che si scollega un acconto o una caparra, l’importo verrà scalato dal campo “Acc. /Cap.” presente nel riepilogo di
prenotazione.

Se si attiva il flag “Blocca camera” non sarà possibile utilizzare la funzione “Cambia camera” sulla prenotazione e la prenotazione sarà
visualizzata sul Planning con una grata di sfondo.

Se si attiva il flag “Late checkout”, sul Planning la prenotazione viene disegnata occupando per intero la giornata di partenza; in
Configurazione -> Impostazioni/Tabelle -> Parametri generali -> “Parametri Planning/Quadri grafici” è possibile impostare un simbolo
relativo alle prenotazioni in Late checkout in modo che il nominativo sia preceduto da tale simbolo.
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Dopo aver completato i dati, se si clicca su “Salva”, oltre al pulsante “Schedine PS/Istat”, vengono proposti anche i pulsanti;
-

“Elimina”; in Configurazione -> Impostazioni/Tabelle -> Parametri generali -> Parametri prenotazioni è presente il flag “Elimina
le prenotazioni cancellare, se il flag è attivo non sarà possibile recuperare la prenotazione

-

“Check-Out”

-

“Acconto”

-

“Stampa”

Nella sezione dei riepiloghi totali è possibile:
-

selezionare Tassa soggiorno per verificare il calcolo effettuato in base a quanto definito nel dettaglio del trattamento
(Configurazione -> Impostazioni/Tabelle -> Voci addebito -> Trattamenti -> Dettagli trattamento -> elemento di tipo “Tassa”)

-

impostare lo Sconto; in caso di sconto in percentuale è possibile impostare un arrotondamento

SCHEDINE PS/ISTAT
Il pulsante “Schedine PS/Istat” permette di compilare i dati anagrafici dei componenti e stampare la schedina.

Nota bene: per l’invio delle schedine alla questura o altri export Istat occorre eseguire la funzionalità
“Esporta” da “Archivio schedine PS/Istat”; per i dettagli sulla funzionalità fare riferimento alla presente guida
alla voce CLIENTI – ARICHIVIO SCHEDINE PS/ISTAT.

Cliccando sulla dicitura “Dati schedina non compilati” saranno elencati i campi non compilati.
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Infatti, cercando di stampare la schedina viene visualizzato il messaggio di errore.

È possibile associare il numero di schedina con “Salva”, senza necessariamente quindi stamparla, se in Configurazione ->
Impostazioni/Tabelle, si attiva il flag “Assegna numero al salvataggio della schedina”.
ACCONTO
Il pulsante “Acconto” permette l’inserimento di:

caparra

cauzione

deposito

fattura di acconto

scontrino di acconto

voucher deposito
E’ possibile impostare in Configurazione -> Impostazioni/Tabelle -> Parametri generali -> “Parametri prenotazioni” il campo “Percentuale
soggiorno per l’importo di Acc./Cap./Dep.”, se è impostato, viene calcolato l’importo dell’anticipo in automatico in base alla percentuale
impostata.
STAMPA
Il pulsante “Stampa” permette di stampare un report di prenotazione. Se non viene selezionato nessun report viene visualizzato quello di
default.
È possibile filtrare per Lingua, se questa viene selezionata, oltre ai report configurati senza lingua impostata vengono proposti anche quelli
con lingua specificata nel filtro. I report proposti sono quelli configurati in Configurazione – Impostazioni/Tabelle con categoria
“ConfermaPrenotazione”.
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INVIA MAIL
Il pulsante “Invia email” permette di accedere alla maschera per l’invio di una mail nelle seguenti modalità:
-

tramite la selezione di un template disponibili dal pulsante “Templates predefiniti”; vengono proposti i template configurati in
tabella “Templates” con categoria “Prenotazione”

-

tramite la selezione di uno dei template disponibili dal campo “Template per il test della mail”; vengono proposti i template
configurati in tabella “Templates” con categoria “Generico”

-

tramite la compilazione del campo “Oggetto” e “Testo della mail”

Non è possibile inviare un template senza aver compilato il campo “Lingua”, campo proposto di default se compilato in anagrafica cliente.
Alla mail è possibile allegare il report di conferma prenotazione e/o un allegato selezionando il pulsante “Seleziona allegato…” (limite
massimo per singolo file 3 MB).
Nota bene: l’account deve essere precedentemente configurato in tabella “Account”.
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DATI WEB
Il pulsante “Dati web” è attivo nel caso la prenotazione provenga dal portale; nella maschera proposta sono visibili le informazioni sulla
prenotazione.
In Configurazione -> Utenti, nel campo “Pin dati web” è possibile impostare il codice per poter visualizzare a livello di utente i dati della
carta di credito nella funzione “Dati web” in prenotazione; se il pin non è corretto non visualizza i dati della carta.

CHECK-OUT
Il pulsante “Check-out” permette di emettere il conto.
In maschera del conto è possibile:

inserire Extra

inserire uno sconto

cambiare intestatario

modificare l’anagrafica
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Il flag attivo su “Rendi la camera libera con l’incasso” permette di emettere il conto e liberare la camera che non sarà più visibile nei
quadri grafici (Planning e Quadro giornaliero).
Nel campo “Note ricevute/fattura” sono proposte eventuali note configurate in Tabella -> “Documenti fiscali” (campo “Note conto”).
Il flag “Visualizza anteprima” è proposto di default attivo o no in base al flag “Stampa l’anteprima del documento in fase di conto” presente
in Configurazione -> Impostazioni/Tabelle -> Parametri generali -> “Parametri Conti”.
Se nel conto non ci sono addebiti da fatturare, ad esempio è stato emesso il conto il giorno precedente, in maschera viene segnalato che non
sono presenti addebiti, in questo caso è sufficiente, dal Planning, cliccare sulla prenotazione e selezionare la voce “Chiudi conto” e la
prenotazione non sarà più visibile sul Planning.

Prima di eseguire la Stampa impostare:


il campo Documento fiscale (Fattura, Scontrino, ecc.); se viene selezionato “Da Addebitare ad Agenzia” non viene proposto il
pulsante “Stampa” ma “Conferma” e confermando viene creato l’addebito da fatturare in Conto -> Addebiti da Fatturare per essere
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fatturato in un secondo momento. In Configurazione -> Impostazioni/Tabelle -> Parametri generali -> “Parametri Conti” è
disponibile il flag “Permetti di collegare addebiti da fatturare ai privati”, se il flag NON è attivo non sarà possibile generare
addebiti fa fatturare ai privati ma solo ad agenzie/aziende.


la forma di pagamento nella sezione “Da incassare”; è possibile suddividere l’incasso in 3 forme di pagamento differenti

Nelle “Condizioni pagamento” viene proposto, se presente, l’analogo campo di anagrafica.
Selezionando l’icona con i tre punti a fianco di “Coordinate bancarie” si accede alla maschera della selezione della banca; se sul cliente è
configurata la sezione “Coordinate bancarie” viene visualizzata in alto, in questo caso è possibile cliccare sul pulsante per selezionare quella
configurata sull’anagrafica del cliente oppure nella sezione sottostante se ne può selezionare una tra quelle configurate in anagrafica di prima
nota.

CONTO A SOSPESO O PARZIALMENTO A SOSPESO
Per emettere un conto a sospeso, non si devono impostare gli importi nelle forme di pagamento oppure, in caso di conto parzialmente
sospeso, impostare l’importo parziale nella forma di pagamento e la differenza sarà riportata nel campo “Sospeso”.
Il sospeso potrà essere incassato successivamente in Conto -> Ricerca Conti -> funzione “Incasso sospeso” oppure in anagrafica, scheda
“Sospesi”, funzione “Incassa sospeso”.
PAYMAIL/CC
Tramite il pulsante “PAYMAIL/CC” è possibile generare il link per accedere alla pagina dei pagamenti online (Nexi, PayWay, ecc.) per poi
successivamente copiarlo e inviarlo.
Per l’utilizzo del PayMail è necessario configurare e attivare i pagamenti in:
Extranet nel portale di tipo “Passepartout” -> “Pagamenti” (in caso di Web 1.0)
Extranet 2.0 nel portale di tipo “Passepartout” -> Configurazione – “Modalità pagamento” (in caso di Web 2.0 “Web Booking
nuovo” attivo)
NB: la versione del Web è visibile in Web Booking -> Cambia versione web, funzione alla quale si accede con la password di admin
In caso di Extranet 2.0 attivo sulla modalità di pagamento è possibile:
stabilire le modalità di pagamento da attivare per il PayMail
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-

se creare il pagamento come caparra in Welcome (sarà visibile in Ricerca conti e in maschera prenotazione – scheda
“Conti/Acconti)”
se assegnare il progressivo caparra in Welcome

Dopo aver generato il Link, cliccando sull’icona in fondo al campo, è possibile aprire la pagina del pagamento per verificare i dati o copiare i
link generato e inviarlo al cliente.
Il pagamento richiesto è anche disponibile nell’applicazione MySelf a cui può accedere il cliente per eseguire il pagamento.
NB: in caso di Nexi, per l’utilizzo del pulsante “PayMail” è necessario attivare nell’account di Nexi – Pagamento – il flag “PayM@il”.
Il link ha validità come numero di ore quello che viene impostato nel campo “Durata link (ore)”.
Se viene attivato il flag “Attiva solo le modalità di pagamento 3DSecure” quando si accede al link del pagamento vengono proposti solo i
tipi di pagamento online, ad esempio Nexi e Payway.
Nella scheda “Pagamenti Richiesti” è possibile:
- verificare l’esito dei pagamenti online richiesti in precedenza
- accedere al link del pagamento tramite il pulsante “Url”
- eliminare il link al pagamento affinché il cliente non possa più accedervi
È possibile inviare una email alla creazione del link attivando il flag “Invia la mail dopo la creazione del link”. Il template dell’email può
essere configurato tramite il pulsante “Configura template” presente in maschera Pay Mail.
Il pulsante “Verifica Carta Credito” permette di verificare i dati della carta dopo aver digitato Tipo Carta Credito (AMEX, BANCOMAT,
MASTERCARD, VISA), Numero, Intestatario, Scadenza e Anno.

In maschera prenotazione, pulsante “PayMail / CC” – scheda “Pagamenti richiesti”, è possibile visualizzare lo stato dei pagamenti.
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Se per la modalità di pagamento è stato attivato per importare il pagamento come caparra in Welcome, in maschera prenotazione – scheda
“Conti/Acconti” saranno visibile le caparre e nelle note visualizzato in codice transazione del pagamento.

In Extranet 2.0 i pagamenti sono visibili in “Pagamenti” con la possibilità, se i pulsanti sono presenti, di contabilizzarli o stornarli.
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PRENOTAZIONE RAPIDA
Tramite questa funzionalità è possibile inserire in modo rapido e tramite una maschera semplificata con informazioni minime una
prenotazione che potrà poi essere completata successivamente in un secondo momento.
È sufficiente inserire la data di arrivo, la data partenza, le pax, la risorsa o in alternativa solo il tipo camera/ Ubicazione istat e il nominativo.
Se viene inserito solo il tipo camera sarà possibile consultare la prenotazione ed assegnare la camera dalla funzione “Prenotazioni con
camera non assegnata” presente sul Planning prenotazioni.
In Configurazione -> Impostazioni/Tabelle -> Parametri generali -> “Parametri prenotazioni” è possibile indicare un Listino e un
Trattamento da proporre di default, in alternativa si può indicare nel campo “Totale” l’importo totale della prenotazione.

2  WELCOME SMART CLOUD

APP WELCOME

SCHEDINE PS
Per la gestione delle schedine PS sono interessate le seguenti impostazioni:
-

Configurazione - Impostazioni/Tabelle – Parametri Generali – Parametri Generali – sezione “Parametri schedine PS” (flag per
assegnare il numero al salvataggio)

-

Configurazione - Impostazioni/Tabelle – Parametri Generali – “Parametri schedine PS” (campi obbligatori e flag per controllare i
campi obbligatori al salvataggio)

-

Configurazione - Impostazioni/Tabelle – Parametri Generali – “Parametri schedine PS” – flag “Apri schedina PS dopo il checkin”

Le schedine PS per essere esportate devono avere il numero assegnato e vengono successivamente esportate tramite la funzione “Archivio
schedine PS/Istat”. Attivare i modelli interessati in Configurazione - Impostazioni/Tabelle – Export Istat – Export Istat.
Le modalità per assegnare il numero alla schedina sono due:
-

pulsante “Stampa” o “Stampa tutte le schedine” e cliccare “Salva e chiudi” per assegnare il numero; è sufficiente eseguire
l’anteprima di stampa

-

pulsante “Salva”; in questo caso occorre attivare il flag “Assegna il numero al salvataggio della schedina” presente in
Configurazione - Impostazioni/Tabelle – “Parametri Generali” – Parametri Generali - sezione “Parametri schedine PS” e attivare il
flag “Controlla i campi obbligatori anche al salvataggio della schedina” presente in Configurazione - Impostazioni/Tabelle –
“Parametri generali - Parametri schedine PS

Per l’invio telematico delle schedine alla Questura, affinché queste siano esportate correttamente, occorre che in schedina il codice alloggiato
sia corretto:
16 = Ospite singolo
17 = Capo famiglia
19 = Famigliare
18 = Capo gruppo
20 = Componente gruppo
Nel file generato in formato txt saranno riportate righe con codice 16, righe con codice 17 a cui devono seguire righe con codice 19 e righe
con codice 18 a cui devono seguire righe con codice 20, diversamente il sito riscontra degli errori.
Le schedine possono essere eliminate dalla funzione “Archivio schedine PS/Istat” ed essere riemesse successivamente andando in
prenotazione.
Vediamo ora come emettere le schedine a seconda dei casi che si possono presentare.
PRENOTAZIONE CON 1 SOLO COMPONENTE
Cliccare sul pulsante “Schedine PS/Istat” in prenotazione; al componente viene assegnato automaticamente dal programma il codice Ospite
Singolo (16), eseguire l’emissione della schedina.
PRENOTAZIONE CON 2 O PIU’ COMPONENTI (TUTTI FAMIGLIARI)
Cliccare sul pulsante “Schedine PS/Istat” in prenotazione; automaticamente il programma assegna il codice Capo famiglia (17) al referente
camera e il codice Famigliare (19) ai rimanenti componenti, eseguire l’emissione della schedina.
PRENOTAZIONE CON 2 O PIU’ COMPONENTI (IN PARTE FAMIGLIARI E IN PARTE OSPITE SINGOLI)
In questo caso si devono emettere più schedine.
Andare nella scheda “Ospiti” di prenotazione e dal menù del componente selezionare “Schedine Ps/Istat”, impostare il codice alloggiato
Ospite singolo (16) ed emettere la schedina; eseguire la procedura su tutti i componenti singoli.
A questo punto rimangono solo i famigliari a cui deve essere fare una unica schedina, tornare sulla prenotazione e cliccare su “Schedine
PS/Istat”; in alto si avranno tante schede quanti sono gli ospiti singoli (schedine già emesse) e una scheda ancora con schedina a numero zero
che riporta tutti i famigliari; selezionare questa scheda ed emettere la schedina.
PRENOTAZIONE CON DUE O PIU’ CAMERE
Cliccare sul pulsante “Schedine PS/Istat” in prenotazione, saranno proposte più schede quante sono le camere.
PRENOTAZIONE DI GRUPPO
Impostare in prenotazione il nome del gruppo, in questo modo selezionando il pulsante “Schedine PS/Istat” in prenotazione, il programma
assegnerà automaticamente al capogruppo il codice 18 e ai componenti il codice 20.
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CERCA PRENOTAZIONE
Tramite questa voce sarà possibile eseguire la ricerca di una prenotazione tramite la compilazione di uno o più campi nella sezione Filtri.
Cliccando sul pulsante:
-

“Visualizza” si accede al dettaglio della prenotazione

-

“Opzioni” si accede alle varie funzionalità della prenotazione

ELENCO PRENOTAZIONI
Tramite questa voce è possibile avere l’elenco delle prenotazioni ed eseguire alcune funzionalità:
Prenotazione: si accede alla maschera di prenotazione per la consultazione o eventuali modifiche
Anagrafica cliente: si accede all’anagrafica cliente per consultazione o eventuali modifiche
Cambia camera
Extra: funzione disponibile per le prenotazioni con check-in effettuato
Distinta dettagliata: funzione disponibile per le prenotazioni con check-in effettuato
Acconto/Caparra
Check-in
Check-out
Schedine PS/Istat
Elimina prenotazione
Emissione di un conto riepilogativo di più prenotazioni: dopo aver selezionato più prenotazioni cliccare sul pulsante “Elabora
prenotazioni” e selezionare il Pagante per emettere il conto
Il pulsante “+” permette di visualizzare ulteriori informazioni.

2  WELCOME SMART CLOUD

APP WELCOME

È possibile creare uno o più filtri cliccando sulla voce “Visualizza filtri preimpostati” -> “Crea filtro…” assegnandogli un “Nome”.
Ad esempio può essere utile creare filtri per prenotazioni in arrivo oggi, prenotazione in partenza oggi, prenotazione con check-in effettuato
ma senza schedina, camere non assegnate, ecc.
Per modificare le opzioni di un filtro selezionare da “Visualizza filtri preimpostati” e cliccare su “Filtro”.
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CALCOLO RETTA
Questa funzione permette la simulazione del calcolo della retta dopo aver indicato il periodo, tipo camera e/o trattamento (campi non
obbligatori) e i componenti.
La funzione è utile per interrogare velocemente i prezzi per poter rispondere ad eventuale richieste ed eventuale procedere alla creazione
della prenotazione rapida tramite il pulsante Prenota in corrispondenza della risorsa e tariffa scelta.
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CLIENTI
ARCHIVIO CLIENTI
Tramite questa voce è possibile inserire e/o modificare i dati dei clienti (Dati anagrafici, Contatti, Dati di nascita, Documento di
riconoscimento, Fattura PA/B2B, Parametri e Storico cliente).
Il “Tipo cliente” propone gli elementi codificati nell’omonima tabella in Configurazione -> Impostazioni/Tabelle; se alla tipologia associata,
in tabella è attivo il flag “Allarme”, in prenotazione viene visualizzato un messaggio alla selezione del cliente.

A fianco del campo “Codice fiscale” è presente la “C” per calcolare il codice fiscale in automatico dopo aver impostato i campi Cognome,
Nome, Sesso, Luogo e Data di Nascita.
A fianco del campo “Partita Iva” è presente il pulsante “Vies”, dopo aver impostata la Partita Iva, se è corretta ed è valida all’interno
dell’Unione europea, vengono compilati in automatico i campi Ragione Sociale, Indirizzo, Città e Nazione.
Se il cliente è già esistente, da questa maschera è possibile:
-

effettuare una prenotazione tramite “Prenota”

-

accedere alla MySelf del cliente se in anagrafica sono compilati i campi Email e Password

-

anonimizzare i dati del cliente tramite il pulsante “Anonimizza”; permette di sostituire parzialmente da asterischi i dati sensibili
dell’anagrafica (Cognome, Nome, Indirizzo, Città, Provincia, Telefono, Cellulare, Email, Codice Fiscale, Partita Iva, Luogo di
Nascita, Provincia di Nascita) in modo che non siano riconoscibili; funzione abilitata solo se il cliente non ha documenti emessi

-

visualizzare le Carte Credito tramite l’omonimo pulsante

Sono a disposizione anche le schede “Richieste/Preventivi/prenotazioni”, “Conti/Acconti” e “Sospesi”.
È possibile eliminare l’anagrafica se a quest’ultima non sono collegate prenotazioni e/o documenti fiscali.

Nella scheda “Coordinate bancarie” è possibile inserire i dati relativi alla banca (IBAN, Numero conto, ABI, CAB, ecc.) utilizzati in fase di
conto. Se si imposta un valore nel campo “Condizioni pagamento”, viene proposto di default in fase di conto.
Nel campo “Esigibilità Iva” i valori ammissibili sono:
- Immediata
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-

Differita
Scissione dei pagamento (Split Payment); è possibile impostare la dicitura di default da riportare in conto in Impostazioni/Tabelle > Parametri Generali -> “Parametri Conti” -> campo “Descrizione split payment”.

Nella scheda “Storico cliente” è possibile visualizzare le prenotazioni ricevute in passato e fatturate del cliente; lo storico viene registrato se
sul cliente è attivo il flag “Registra storico cliente”; il flag può essere impostato di default attivo o no per i nuovi clienti, in Configurazione
– Impostazioni/Tabelle – Parametri Generali.

AGENZIE / AZIENDE
Tramite questa voce è possibile inserire e/o modificare i dati delle agenzie/aziende (Dati anagrafici, Contatti, Dati di nascita, e i Parametri).
Le agenzie/aziende configurate possono essere successivamente impostate in prenotazione per poter emettere, ad esempio, addebiti da
fatturare ad agenzie/aziende (half o full credit) tramite l’impostazione del campo “Credito”.

È disponibile anche la scheda “Sospesi” dove, selezionando l’icona con i tre puntini, sono disponibili alcune funzionalità.
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CERCA PERSONE
Tramite questa funzione è possibile ricercare in maniera rapida, ad esempio per nominativo o camera o targa, i componenti presenti o in
arrivo in data gestione.
Cliccando sull’apposita icona si potrà accedere ai dati anagrafici.
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COMPLEANNI
Tramite questa voce è possibile visualizzare i compleanni in base alle impostazioni configurate in Configurazione -> Impostazioni/Tabelle ->
Parametri generali:
-

Visualizza compleanni: Nessuno, Clienti con prenotazioni, Tutti i clienti

-

Numero giorni di avviso

ARCHIVIO SCHEDINE PS/ISTAT
Tramite questa voce è possibile:

compilare i dati anagrafici dei componenti tramite il pulsante “Modifica”; cliccando sulla dicitura “x Dati schedina non compilati”
è possibile verificare i dati obbligati mancanti

eliminare le schedine dopo averle selezionate

eseguire l’esportazione Istat; saranno visibili solo i modelli attivati in Impostazioni/Tabelle - Export Istat – “Export Istat”; per
utilizzare la funzione “Esporta” eseguire la ricerca delle schedine e attivare le schedine da esportare
NB: in Configurazione -> Impostazioni/Tabelle -> Vari – “Riclassificazione tassa soggiorno” è possibile impostare i codici relativi
alle esenzioni tassa soggiorno qualora il tracciato di esportazione lo preveda.
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TAVOLA A/C59
Tramite questa voce, è possibile consultare e/o stampare la Tavola A/C59, riepilogo delle presenze, degli arrivati e dei partiti (divisi per
nazione e regione per gli italiani) per un determinato periodo.
Nel campo “Consultazione” è possibile impostare il modello da stampare (Consultazione, C59_G, C59, C60).
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CHIUSURE
CHIUSURA GIORNALIERA
La voce “Chiusura Giornaliera” è suddivisa in due schede: Produzione Giornaliera e Documenti emessi.
Tramite questa voce è possibile:

visualizzare i dati giornalieri di produzione suddivisi per trattamento, per voce addebito/reparto e tipo camera; i dati possono essere
suddivisi per ubicazione istat e per reparto tramite gli appositi flag

visualizzare l’elenco dei Documenti emessi

stampare la chiusura del giorno

stampare l’elenco dei documenti emessi in data gestione

eseguire la chiusura delle stampanti fiscali

eseguire la chiusura definitiva per passare al giorno successivo se Configurazione – Impostazioni/Tabelle – “Parametri Generali” è
attivo il flag “Utilizza la data gestione”

In Configurazione - Impostazioni/Tabelle – “Parametri Generali” sezione “Parametri Chiusura Giornaliera” è possibile attivare i controlli da
eseguire alla chiusura definitiva:

INCASSI/USCITE VARIE
Tramite questa voce è possibile inserire gli incassi e le uscite varie eseguite in struttura.

STORICO CHIUSURE GIORNALIERE
Tramite questa voce è possibile filtrare lo storico delle chiusure giornaliere effettuate per periodo.
Tramite l’apposito pulsante sarà possibile accedere al dettaglio della chiusura ed eseguire la stampa tramite l’apposito pulsante.
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CONTABILIZZA CHIUSURE
Questa voce permette la generazione del file xml contenente tutti i dati necessari per la registrazione di prima nota in Mexal.

ATTENZIONE Prima di procedere alla prima contabilizzazione occorre:
1.

configurare correttamente TUTTE le impostazioni necessarie al trasferimento dei documenti nella configurazione di Welcome
Smart Cloud

2.

configurare correttamente TUTTE le impostazioni necessarie di Passepartout PMI/Mexal/BusinessPass.

3.

Verificare che le versioni di entrambe i programmi siano compatibili

CONFIGURAZIONE COLLEGAMENTO
In Configurazione – Impostazioni/Tabelle – Vari - “Collegamento Passepartout PMI” è possibile inserire i dati per l’interfacciamento.
In Configurazione – Impostazioni – “Collegamento Passepartout PMI” è possibile inserire i dati per l’interfacciamento.
Nella sezione “Parametri di Connessione”:
-

Ip / Nome Server: indicare il nome macchina o l'Ip dove è installato il programma Mexal;

-

Porta: porta su cui resta in ascolto il server di Mexal;

-

Utente e Password: nome utente e password per connettersi alla macchina su cui è installato Mexal in caso queste
credenziali siano richieste.

Nella sezione “Parametri Applicazione”:
-

Utente e Password: nome utente e password di un utente del gestionale con cui viene effettuata la registrazione di Mexal
in caso sia installato il modulo Privacy;

-

Terminale: si consiglia di impostare il numero t0, in modo tale che la registrazione su Mexal venga effettuata dal primo
terminale disponibile su Mexal;

-

Sigla Azienda: nome dell'azienda di Mexal su cui effettuare le registrazioni da parte di Passepartout Welcome;

-

Punto Vendita: in automatico il sistema propone il nome del Database dell’azienda. É possibile personalizzare questa
descrizione prestando attenzione che all’interno di una rete ogni hotel abbia una descrizione diversa. Il punto vendita è
legato nella configurazione di Passepartout alla rispettiva sottoazienda.

NOTA BENE: quando si esegue il caricamento di più Hotel/punti vendita si deve fare attenzione a non avere conflitti per i
codici da correlare (in pratica non devono esistere nei punti vendita esterni dei codici identici con riferimenti diversi).

NOTA BENE: i campi utente e password nella sezione “Parametri di Connessione” e utente e password nella
sezione “Parametri Applicazione” vanno impostati in base al tipo di installazione del gestionale Mexal. Per
ulteriori informazioni al riguardo si faccia riferimento al relativo manuale.
Nella sezione “Parametri iDesk”:
- nel campo “Percorso mxdesk.exe”, si deve impostare la cartella dove è presente il file “mxdesk.exe”, in modo da poter poi lanciare
l’idesk contabile da “Passepartout” – “Avvia iDesk Mexal” ( per esempio C:\Passepartout\PassClient\mxdesk1000000000\prog)
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-

“Utente Mexal” e “Password Mexal”: indicare rispettivamente Utente e Password per accedere al Client Mexal/BusinessPass

Nella sezione “Parametri Contabilizzazione”:
-

Percorso file xml per la contabilizzazione: indicare il percorso da proporre come valore predefinito nella maschera
Contabilizza chiusure – il percorso è sempre obbligatorio.

Nel campo “Versione Contabilizzazione” è possibile impostare un valore di default da proporre in maschera Contabilizza Chiusure (nel
campo “Versione”).
Si ricorda che con la versione 12 vengono trasferite direttamente verso mexal le fatture elettroniche, che poi saranno visibili dal
menu docuvision presente in mexal.
Nella sezione “Corrispettivi” è possibile indicare la suddivisione dei corrispettivi in fase di scrittura in prima nota (campo “Modalità
contabilizzazione corrispettivi”):
-

In unica voce: in Mexal i corrispettivi vengono contabilizzati in un’unica voce (conto impostato nel campo “Conto Mexal”);

-

Per reparto: in Mexal i corrispettivi vengono contabilizzati per reparto a seconda dei conti configurati in Tabelle – Reparti (campo
Conto corrispettivi Mexal);

-

Per voce addebito: in Mexal i corrispettivi vengono contabilizzati per voce di addebito a seconda dei conti configurati in Tabelle –
Voci di Addebito (campo Conto corrispettivi Mexal).

“Esporta le Anagrafiche con caratteri maiuscoli”: se il flag è attivo permette, in fase di esportazione del ciclo attivo, che le anagrafiche
vengano esportate con carattere maiuscolo.
“Esporta le rette giornaliere come elementi”: se il flag è attivo e il trattamento è composto da più elementi, nel file creato dalla
contabilizzazione, vengono creati tanti corrispettivi in base all’associazione del campo “Conto corrispettivi Mexal” presente in tabella “Voci
di Addebito” anziché creare un unico corrispettivo collegato al conto corrispettivo della voce Soggiorno.
Attenzione: per contabilizzare correttamente gli elementi è necessario impostare nei parametri stampa conto la visualizzazione dei trattamenti
con totale uguale a zero
“Invia i pagamenti delle fatture sospese incassate”: se il flag è attivo, nel caso in cui si contabilizzi una fattura a sospeso che viene
incassata successivamente alla data di gestione, in Mexal, oltre all’emissione della fattura, viene riportato anche il pagamento con la data
dell’effettivo incasso; nel caso in cui il flag sia disattivato, in Mexal viene riportata solamente l’emissione del documento senza il
pagamento, anche se quest’ultimo viene effettuato in Welcome.
Il flag “Esporta per singola ubicazione istat” deve essere attivato in presenza di più Ubicazioni Istat e si vuole avere la contabilizzazione
distinta per esse. In questo caso in Tabelle – Ubicazione Istat occorre inserire il collegamento tra ogni singola “Ubicazione Istat” e la
sottoazienda di Mexal (colonne “Sigla Azienda” e “Id Negozio”).
NB: si ricorda che non è possibile esportare i dati da un’azienda di Welcome a più aziende di Mexal; il collegamento infatti può avvenire tra
le ubicazioni istat presenti in Welcome ed eventualmente delle sottoaziende di Mexal, facenti capo ad un’unica azienda.
Il flag “Esporta le ricevute singolarmente come RF” permette di poter esportare le ricevute come se fossero fatture.
Occorre quindi fare in modo che le ricevute abbiano valorizzato il codice fiscale o la partita iva, bisogna inoltre che in “Configurazione” –
“Tabelle” – “Documenti Fiscali” nel campo “Mexal – Tipo Documento” ci sia l’opzione “Fattura/Ricevuta Fiscale”.
Il flag “Invia XML fatture elettroniche” se attivo permette di poter mandare le fatture elettroniche in Docuvision, utilizzando la versione
12 in contabilizza chiusure.
Al termine della compilazione dei campi eseguire il test di connessione tramite il pulsante “Test connessione” per verificare la correttezza dei
dati.
CONFIGURAZIONE TABELLA DOCUMENTI FISCALI
Nella sezione Tabelle – “Documenti Fiscali” a ciascun tipo di documento che si intende contabilizzare, è necessario associare il relativo tipo
di documento Mexal (Mexal – Tipo Documento, elenco fisso predeterminato).
Il programma propone già delle associazioni che prevedono i seguenti abbinamenti:


le Ricevute create su Passepartout Welcome generano su Mexal documenti di tipo RI (Ricevuta Fiscale) - corrispettivi



le Fatture create su Passepartout Welcome generano su Mexal documenti di tipo RF (Fattura/Ricevuta Fiscale) ––corrispettivi



le Note di Credito create su Passepartout Welcome generano su Mexal documenti di tipo NE (Note di Credito Emesse). –ciclo
attivo

Per le fatture create su Passepartout Welcome è importante definire se vanno gestite come (RF)-corrispettivi oppure come (FE)-Fatture di
vendita.
È importante che le fatture seguano le stesse modalità previste per le Note di Credito come indicato qui di seguito:


Fattura/Ricevuta Fiscale RF con Note di Credito Emesse RF



Fatture di vendita FE con Note di Credito Emesse NE

Per i movimenti del ciclo attivo FE ed NE, sono inviate a Mexal anche le anagrafiche dei clienti a cui sono state intestati questi documenti e
sono caricati in Mexal nel primo mastro clienti disponibile. L’unicità dell’anagrafica è garantita dalla verifica sulla Partita Iva: se in Mexal
esiste già l’anagrafica viene aggiornata, se non esiste viene generata una nuova anagrafica.
Il campo “Centro Ricavo Mexal” permette di associare ad ogni documento un centro di costo/ricavo diverso per ogni documento fiscale.
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Nel campo “Conto Anticipo Mexal” deve essere indicato il conto Mexal di destinazione di anticipi non fiscali (Caparra, Cauzione, Deposito,
Voucher Deposito).
Il campo “Mexal – Serie” è utile per la registrazione dei sezionali IVA per il ciclo di vendita FE, NE (il campo deve essere numerico). La
serie deve essere successivamente configurata in Mexal nel campo “Serie esterna” nella tabella di correlazione per sezionali IVA vendita.
CONFIGURAZIONE TABELLA ALIQUOTA IVA
In Configurazione – Tabelle – Aliquota Iva la descrizione può essere caricata liberamente. È indispensabile però ad ogni modifica apportata
al campo Aliquota Iva che si vada ad aggiornare la tabella di correlazione che si trova in Mexal (Contabilità – Contabilizzazioni Esterne –
Tabelle Correlazioni generali – Codici Iva); queste aliquote sono valide sia per i corrispettivi (RI – RF) che per le fatture (FE) e note di
credito (NE).
CONFIGURAZIONE TABELLA TIPOLOGIA PAGAMENTO
In Configurazione – Tabelle – Tipologia Pagamento nella colonna “Tipo Pagamento Mexal” è possibile scegliere le seguenti soluzioni:
-

assegnare a ciascuna voce una delle voci fisse presenti in Mexal (forme di pagamento) e in particolare Contanti, Assegno,
CartaCredito1, CartaCredito2, CartaCredito3; Bancomat, Buono Pasto, Rimessa Diretta, addebito Hotel, Varie1, Varie2, Varie3. I
tipi di pagamento Mexal utilizzati per gli incassi in Passepartout Welcome devono coincidere con quelli presenti nella tabella
Contropartite – Incassi di Mexal (colonna “Forma di Pagamento”);

-

assegnare un conto numerico che corrisponde ad un conto specifico nel piano dei conti di Mexal.

In caso contrario la contabilizzazione dei corrispettivi NON verrà eseguita (viene evidenziato il seguente messaggio:
ERRORE Codice pagamento Contante o Conto associato non trovato nella tabella corrispettivi Contropartite-Incassi).
CONFIGURAZIONE TABELLA CONTROPARTITE
Dopo aver impostato le contropartite in Mexal - Contabilità - Contabilizzazioni Esterne - Tabelle fatture/note credito Vendite - Contropartite,
in Welcome - Configurazione – Tabelle - Voci Addebito si può abbinare ad ogni voce di addebito il relativo codice di “Contropartita Mexal”
in questo modo la contabilizzazione avviene sulla contropartita indicata.
Nel caso non siano indicate le contropartite, Mexal assume come contropartita unica “Merci vendite STD”.

NOTA BENE: una volta eseguito tutto, prima di eseguire la contabilizzazione, è inoltre opportuno chiudere il
client di Mexal o cambiare azienda, in seguito spostarsi su Passepartout Welcome ed entrare in Front Office –
Storico – Contabilizza Chiusure.
CONTABILIZZA CHIUSURE GIORNALIERE
NOTA BENE:
-

i dati contabili vengono inviati una sola volta

-

tutti i documenti che sono marcati come contabilizzati non potranno più essere variati in Passepartout Welcome

-

anche se si esegue la contabilizzazione di tutto (corrispettivi e ciclo attivo) i caricamenti sono sempre effettuato in
modo separato, quindi uno potrebbe andare a buon fino e l’altro no, in questo caso verranno marcati solo i dati del
caricamento caricati con successo, mentre per quello non effettuato si dovrà correggere l’errore specifico e
rilanciare nuovamente la relativa contabilizzazione

-

è possibile contabilizzare solo chiusure giornaliere eseguite all’interno dello stesso mese (ad esempio dal 05/01/2020
al 22/01/2020, dal 01/02/20120al 14/02/2020, ecc)

Dalla maschera selezionare lo stato “Non Contabilizzata”, impostare una data e cliccare sul pulsante “Ricerca”. Le righe visualizzate nella
griglia corrispondono alle chiusure che si possono ancora contabilizzare.
Verificare il percorso in cui salvare i file di contabilizzazione (il valore proposto è quello predefinito da Configurazione – Collegamento
Passepartout PMI).
È possibile definire una Descrizione che verrà inserita nel file e che verrà anche riportata nella registrazione di prima nota in Mexal.
Impostare il flag sull’opzione ”Salva i dati ed inviali direttamente su Mexal” o in alternativa su “Salva i dati su file” in base alle seguenti
modalità:
-

invio diretto a Mexal: Passepartout Welcome registra direttamente negli archivi di Mexal le registrazioni di prima nota.

-

Crea un file in formato xml nella cartella indicata (può essere un supporto fisso, removibile o remoto): questo file può poi
essere gestito in maniera personalizzata. Utile nel caso di Installazione Mexal non raggiungibile e quindi posso utilizzare
il file e importarlo manualmente

Selezionare il tipo di contabilizzazione, le opzioni possibili sono:
-

Tutto legge le ricevute/scontrini, le fatture/note di credito con le anagrafiche e gli anticipi di tipo non fiscale (caparre,
depositi, ecc. );

-

Anticipi: esporta verso Mexal/Passcom le anticipazioni non fiscali (caparre, depositi, ecc.);
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-

Corrispettivi: legge solo le ricevute fiscali/scontrini (RI- RF-CO);

-

Fatture: legge le fatture/note di credito del ciclo attivo e le relative anagrafiche (FE – NE).

Tramite il pulsante “Configura connessione” è possibile accedere direttamente alla finestra di configurazione della connessione.
“Cambia stato contabilizzazione”: permette di modificare lo stato di una chiusura impostandola a “Non Contabilizzata”, in modo da poter
effettuare nuovamente la contabilizzazione. La funzione è abilitata solo se è attivo il flag “Permetti la modifica dello stato contabilizzazione
delle chiusure giornaliere” presente in Configurazione – “Permessi”.
Una volta impostati i parametri per la modalità di scritture del file xml, mediante il pulsante “Contabilizza” è possibile procedere con la
scrittura in prima nota.
NOTA BENE: in caso si vericasse l’errore “Tipo Ricevuta Fiscale non quadra totale DARE diverso da totale AVERE”, in
Easypass è disponibile il chiarimento https://easypass.passepartout.sm/Soluzione/Dettaglio/57660 in cui sono spiegati i
controlli e i passaggi da eseguire per la correzione.
Successivamente alla procedura di contabilizzazione si possono verificare i seguenti casi:
-

nessun errore contabilizza tutto (COR+VEN)

-

contabilizza solo COR (errore su VEN)

-

contabilizza solo VEN (errore su COR)

-

non contabilizza nulla (errore sia su COR che VEN)

Se si decide di contabilizzare tutto (Corrispettivi e Vendite) e si verifica un errore contabilizzando le Vendite (Fatture e le Note di Credito)
ma non si verifica nessun errore contabilizzando i corrispettivi allora la chiusura giornaliera in griglia viene marcata con stato "Contabilizzati
solo i corrispettivi". A quel punto per riprovare a contabilizzare la chiusura (Vendite), l'utente deve selezionare nel menù a tendina Stato, la
voce "Contabilizzati solo i corrispettivi" per far tornare la chiusura in griglia.
RICEVUTE FISCALI (tipo Mexal CO - RI )
Sono trasmesse solo le ricevute pagate.
Viene contabilizzato il totale dei corrispettivi (di tutte le ricevute) con la relativa suddivisione per aliquota IVA..
FATTURE RICEVUTE FISCALI (tipo Mexal RF)
Vengono trasmesse sia le fatture sospese che quelle pagate.
Viene indicato l'importo totale PAGATO (relativo a tutte le fatture) e l'importo totale SOSPESO (relativo a tutte le fatture) con la relativa
suddivisione per aliquota IVA..
INCASSO DI FATTURE RICEVUTE FISCALI (tipo Mexal RF)
Viene indicato l'importo totale dei SOSPESI PAGATO (relativo a tutti gli incassi delle fatture RF sospese dei giorni precedenti)
FATTURE-NOTE DI CREDITO (tipo Mexal FE -NE)
Vengono inviate a Mexal le singole fatture e le singole note di credito con l’importo pagato e non pagato.
Durante la contabilizzazione delle fatture FE vengono inviate a Mexal anche le anagrafiche degli intestatari dei documenti.
Se l'anagrafica cliente è già presente nell'archivio clienti di Mexal viene solamente aggiornata mentre nel caso in cui il cliente non sia
presente in Mexal, verrà inserito nell'archivio clienti.
L’aggancio fra il codice cliente di Passepartout Welcome e Mexal viene effettuato mediante la PARTITA IVA che quindi deve essere sempre
corretta (se mancante o non conforme tutto il flusso del ciclo attivo NON viene caricato, ciò viene evidenziato con un messaggio specifico).

NOTA BENE: si ricorda che alla P. Iva nel caso di partite Iva non Italiane, va anteposto il codice iso del paese
(FR Francia, DE Germania, per San Marino SM seguito dal codice operatore di 5 cifre). Se il campo è
composto da solo numeri (max 11 cifre) viene considerata P. Iva italiana (il programma antepone
automaticamente il codice iso IT).
I pagamenti delle fatture FE una volta che sono state contabilizzate, devono essere gestiti direttamente da Mexal.
ACCONTI
La contabilizzazione degli incassi relativi ad acconti è sempre regolare, in quanto ad ogni somma ricevuta corrisponde l’emissione di un
documento fiscale (ricevuta o fattura) totalmente pagato.
CAPARRE
Il funzionamento attuale prevede la contabilizzazione degli incassi relativi a caparre/depositi solamente il giorno di chiusura del conto (con
l’emissione del documento fiscale – quindi al momento dell’utilizzo e non al momento dell’effettivo incasso).
Esempio: un conto di € 250,00 emesso il 12/09/2009 con € 100,00 di caparra/deposito e € 150,00 di incasso in contanti, verrà contabilizzato
con data 12/09/2009 come fosse stato interamente pagato in quella data, quindi incasso di € 250,00 a fronte di un corrispettivo di € 250,00.
ATTENZIONE: Se la caparra/deposito viene cancellata nel lasso di tempo che intercorre tra l’emissione del documento e la
sua contabilizzazione, si crea uno sbilancio nelle chiusure serali e viene generata una contabilizzazione anomala del
documento (es.: dopo aver inserito un deposito ed eseguito un conto anticipato, si elimina la caparra ancora attiva nella
prenotazione). Nell’esempio di cui sopra verrà contabilizzato erroneamente un incasso di € 150,00 a fronte di un corrispettivo
di € 250,00.
PAGAMENTI DEL GIORNO
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Viene indicato il totale degli importi suddiviso per tipologia di pagamento, equivalente al totale corrispettivi + totale ricevute fiscali + totale
fatture ricevute fiscali RF pagate.
Per gli incassi di RF emesse in sospeso in giorni precedenti, viene effettuata un’apposita registrazione suddivisa per tipologia di pagamento.
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EXTRA
EXTRA
Tramite questa voce sarà possibile effettuare l’inserimento degli extra dopo aver digitato la “Risorsa” o aver eseguito la ricerca dei conti
aperti tramite l’apposita icona a fianco del campo “Cliente”.
Una volta selezionata la camera, se il campo “Cliente” viene lasciato vuoto l’extra viene addebitato al Referente camera, in alternativa è
possibile selezionare il componente a cui associare l’addebito.
Se in Configurazione -> Impostazioni/Tabelle -> sezione “Parametri prenotazioni” è attivo il flag “Visualizza addebiti già inseriti nella
maschera degli Extra”, vengono visualizzati anche eventuali extra inseriti in precedenza.

È possibile modificare o eliminare gli addebiti inseriti tramite le apposite icone.
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EXTRA BAR
Tramite questa voce è possibile eseguire l’inserimento degli Extra Bar per poi procedere alle seguenti operazioni:
-

addebito sulla camera (vengono proposte le camere con check-in effettuato)

-

emissione di un conto

Gli articoli visibili sono quelli collegati alla Voce di addebito che in tabella “Voci di Addebito” hanno il flag “Visualizza in Articolo Extra
Bar” attivo.
Per configurare gli articoli utilizzare la voce “Configura articoli rapidi” oppure “Aggiungi articolo rapido”.
È comunque possibile inserire articoli generici non configurati digitando un importo sulla tastiera numerica proposta alla sinistra della
videata sottostante gli articoli.
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ROOM SERVICE
In questa maschera è possibile visualizzare e gestire gli articoli ordinati dal cliente sulla camera tramite l’app Myself.
Affinché l’articolo possa essere ordinato dall’applicazione, in tabella “Voci addebito” – “Articoli”, l’elemento deve avere il flag “Attivo per
room service” e il cliente deve avere il check-in effettuato.
Una volta che il cliente ha ordinato l’articolo, la struttura, cliccando su “Opzioni” può selezionare una delle seguenti voci:
-

Addebita: l’articolo compare in distinta della camera e verrà addebitato in fase di conto

-

Consegna: l’articolo cambia in stato “Consegnato”

-

Elimina

Nella sezione dei filtri presente in alto, è possibile filtrare gli articolo per intervallo di data, stato e codice prenotazione.
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RISTORANTE
CONTEGGIO PIATTI
Tramite questa voce è possibile eseguire il conteggio dei piatti per le camere con check-in effettuato.
Per procedere con l’inserimento, selezionare:


Data: default la data di sistema



Risorsa: cliccare sulla lente per effettuare la ricercare delle camere aperte



Quantità: default 1



Servizio: Pranzo o Cena

A questo punto filtrare i piatti per categoria o descrizione oppure selezionare in “Filtra piatti in base al menù” un menù (vengono proposti i
menù configurati in Ristorante -> “Elenco Menù”). Cliccare sul piatto per aggiungerlo alla lista.
Procedere in questa maniera per le altre camere.

Cliccando su “Chiudi” viene proposto l’elenco dei piatti dove è possibile eliminare i piatti tramite l’icona del cestino.
Si può ripete l’operazione dall’inizio tramite il pulsante “Elimina dati…” che eliminerà tutti gli inserimenti effettuati.
A questo punto cliccare su “Stampa” per selezionare il tipo di stampa (Stampa per cucina o Stampa per cameriere).

CONFIGURA PIATTI
Tramite questa voce è possibile:
-

modificare e inserire nuovi piatti per categorie (Antipasti, Primi piatti, Secondi piatti, ecc.)

-

impostare le traduzioni dei piatti
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I piatti saranno utilizzati nella funzione Conteggia Piatti.

ELENCO MENU
Tramite questa voce è possibile configurare i menù da utilizzare in:
-

Conteggio Piatti -> pulsante “Elenco piatti” nel “Filtra piatti in base al menù”

-

Calendario Menù

Per aggiungere un nuovo menù selezionare il pulsante “+” in alto a sinistra.
Il colore è utilizzato nella funzione Calendario Menù.
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CALENDARIO MENU
Tramite questa voce è possibile configurare il Calendario menù che sarà utilizzato per il Room Service, funzione disponibile sul MySelf che
può utilizzare il cliente per selezionare i piatti.
Tramite il pulsante “Modifica multipla” è possibile impostare un menù per giorno della settimana in un determinato intervallo di tempo.

CONTO RISTORANTE
Tramite questa voce è possibile emettere un conto ristorante (funzione “Conto”) oppure un conto da addebitare ad una camera con check-in
effettuato (funzione “Addebita”).
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CONTO
CONTI PASSANTI
Tramite questa voce è possibile gestire i conti passanti oppure emettere una fatturazione varia.
I conti passanti sono conti di appoggio dove il cliente non ha una prenotazione dato che non soggiorna in struttura.
Su questi conti è possibile inserire degli extra e al termine del loro utilizzo si può emettere un conto riepilogativo per gli addebiti inseriti.
Il conto può rimanere aperto anche per più giorni oppure fissare una scadenza impostando l’apposita data.

FATTURAZIONE VARIA
Per generare una fatturazione varia eseguire le seguenti operazioni:
-

cliccare sul pulsante “Fatturazione varia”

-

cliccare su “Cambia intestatario” per selezionare un intestatario

-

cliccare su “Extra” ed inserire le voci che compongono la fattura

-

selezionare il “Documento fiscale”

-

selezionare un eventuale acconto già presente da collegare tramite “Collega acconto”

-

nella sezione “Da incassare” impostare gli importi corrispondenti alla forma di pagamento con cui si esegue l’incasso; per emettere
un documento a sospeso non digitare nessun importo

-

selezionare il flag “Visualizza anteprima” se si vuole vedere un’anteprima a video del documento e successivamente cliccare su
“Stampa”

Il documento sarà successivamente visibile in Conto -> Ricerca conti.

ACCONTI / CAPARRE
In questa voce è possibile:
-

visualizzare l’elenco di tutti gli anticipi (acconti/caparre/deposito/voucher deposito/cauzione) ed eseguire alcune operazioni su di
esse

-

creare un acconto/caparra tramite l’apposita voce “Crea acconto/caparra…”

Tramite le opzioni presenti nel menù è possibile:
-

collegare l’acconto/caparra ad una prenotazione o ad un addebito di agenzia
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-

scollare l’acconto/caparra da una prenotazione per poter essere ricollegato ad un’altra prenotazione

-

dividere l’acconto in più parti così da poter essere successivamente collegato a più prenotazioni

-

eliminare una caparra

-

modificare il pagante ad una caparra

DISTINTA DETTAGLIATA
Tramite questa voce è possibile visualizzare la distinta dettagliata.

Cliccando sull’icona con i tre punti a fianco del campo “Cliente” è possibile eseguire la ricerca dei conti aperti.
Nel campo “Cerca” è possibile eseguire una ricerca per Risorsa.
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Cliccando sull’icona di modifica può essere eseguita la modifica o l’eliminazione di un addebito.

RICERCA CONTI
Tramite questa voce è possibile eseguire:
la ricerca sui conti effettuati
la stampa dei risultati della ricerca
l’esportazione dei risultati della ricerca in formato Excel, CSV e PDF
Nell’elenco dei documenti proposti quelli annullati (colonna Pagamenti = ANNULLATO) sono evidenziati in rosso.
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È possibile creare uno o più filtri cliccando sulla voce “Visualizza filtri preimpostati” -> “Crea filtro…” assegnandogli un “Nome”.
Per modificare le opzioni di un filtro selezionare da “Visualizza filtri preimpostati” e cliccare su “Filtro”.

Tramite l’apposito pulsante presente sulla riga del documento è possibile accedere al menù con le funzioni possibile da eseguire sul
documento stesso.
Le funzioni possibili sono:

Emetti nota di credito: permette di emettere una nota di credito su una fattura

Annulla documento fiscale: permette di annullare documenti fiscali

Modifica modalità pagamento: permette di modificare la forma di pagamento di un documento emesso

Ristampa conto

Incassa sospeso: la funzione è disponibile solo per i documenti a sospeso (emessi con corrispettivo non pagato)

Elimina: si possono eliminare solo conti proforma, estratti conto, addebiti da fatturare, caparre, depositi, voucher e cauzioni

Fatturazione elettronica: la funzione è disponibile solo per i documenti di tipo fattura e permette di generare il file per la fattura
elettronica
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RICERCA ADDEBITI
Tramite questa voce è possibile eseguire:
-

una ricerca degli addebiti

-

la stampa dei risultati della ricerca

-

l’esportazione dei risultati della ricerca in forma Excel, CSV e PDF

-

la modifica/eliminazione degli addebiti

È possibile creare uno o più filtri cliccando sulla voce “Visualizza filtri preimpostati” -> “Crea filtro…” assegnandogli un “Nome”.
Per modificare le opzioni di un filtro selezionare da “Visualizza filtri preimpostati” e cliccare su “Filtro”.
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Cliccando sull’apposita icona sarà possibile:


eseguire la modifica di un addebito, ad esempio modificare la quantità e/o l’importo, il cliente o il pagante



eliminare un addebito
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ADDEBITI DA FATTURARE
Tramite questa voce è possibile fatturare gli Addebiti da fatturare, addebiti generati quando viene emesso un conto con tipo documento “Da
Addebitare ad Agenzia”.
In Configurazione -> Impostazioni/Tabelle -> Parametri generali -> “Parametri Conti” è disponibile il flag “Permetti di collegare addebiti da
fatturare ai privati”, se il flag NON è attivo non sarà possibile generare addebiti fa fatturare ai privati ma solo ad agenzie/aziende.
Dopo aver selezionato gli addebiti, cliccare sul pulsante “Fatturazione” per procedere con l’emissione del documento, sarà proposta la
maschera di conto con l’importo riepilogativo degli addebiti selezionati. Con l’emissione del documento gli addebiti passano a stato
“Fatturato”.
Tramite il filtro per “Tipo anagrafica” e “Anagrafica” è possibile filtrare gli addebiti per una determinata anagrafica, cliccare su “Seleziona
tutti” e procedere con “Fatturazione”.
Tramite il filtro “Stato sospeso” è possibile filtrare gli addebiti per stato: Sospeso, Annullato, Incassato, Da fatturare, Fatturato.
Con il pulsante “Stampa” si può ottenere un report degli addebiti in elenco.
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STAMPANTI FISCALI
NB.: le funzioni previste dal protocollo XML 7.0 sono disponibili dalla versione 2021B
Le stampanti supportate devono poter gestire il protocollo http, di seguito l’elenco dei modelli certificati:


EPSON: FP-90III e FP-81II



AXON: Hydra RT



RCH: Print!F



DITRON: IT-One



CUSTOM K3F – Q3X



DIEBOLD NIXDORF RT ONE



AXON HELIOS / EDOPLUS 57MM

LIMITI E PARAMETRI PER MODELLO DI REGISTRATORE:
EPSON
Procedura da eseguire se è attivo il protocollo SSL sul registratore.
(Si può verificare se il protocollo SSL è attivo sul registratore tramite FpWizard>Manutenzione>Strumenti>Programmazione>Parametri
Intelligent> SSL)
a) aprire il browser e digitare https://192.168.XXX.XXX
b) si aprirà una pagina con il messaggio " La connessione non è privata", quindi premere Avanzate > Procedi
su 192.168.XXX.XXX
c) Accedere tramite link https://welcome.passepartout.cloud/ e selezionare flag "Connessione sicura tramite https"
d) Impostare in Documenti Fiscali > Stampanti Fiscali > Epson > Tipo protocollo Http> HTTPS

-

AXON

-

Non è consentita l’emissione di documenti commerciali con più aliquote appartenenti allo stesso target (es. Servizi 10% target
Servizi + Servizi 22% target Servizi).

-

Per poter gestire la tassa di soggiorno, si suggerisce di associare all’aliquota di questo articolo il target Beni.

-

Attivare il flag “Utilizza Pagamenti Default” se sul registratore si utilizzano i pagamenti di default.

-

Disattivare “Stampa acconti/sconti come storni” per utilizzare la voce Non riscosso servizi in emissione acconti.

-

CUSTOM
-

Non è consentita l’emissione di documenti commerciali sospesi dove siano presenti articoli con target Beni e Serv

-

Per poter gestire la tassa di soggiorno, si suggerisce di associare all’aliquota di questo articolo il target Servizi.

CONFIGURAZIONE
Per poter emettere i Documenti Commerciali (Scontrini telematici) con un registratore telematico occorre configurare:
2  WELCOME SMART CLOUD

APP WELCOME

1. Tabella Documenti Fiscali > Stampanti Fiscali
-

Nome: nome visualizzato in Smart Cloud
Tipo: protocollo utilizzato dal registratore, es. Epson FP90, Ditron, ecc..
Tipo protocollo http (solo Epson): scegliere http o https in base al protocollo impostato sul registratore
Indirizzo Ip: indirizzo Ip associato al registratore nella rete locale
Porta http: valore default impostato sul registratore, il valore varia in base al produttore
Matricola: premere Valorizza Matricola per popolare il campo
Data avvio lotteria: data di inizio validità del Codice Lotteria
Versione 2.0 – Registratore telematico 2.0: da attivare dopo l’aggiornamento del registratore al nuovo protocollo XML7
Righe di cortesia: scegliere tra i campi disponibili le informazioni che si vuole stampare sul documento gestionale
Stampa acconti/storni come sconti: da attivare solo con i modelli Axon NON aggiornati al protocollo XML7/RT2.0
Descrizioni a capo: riporta a capo le descrizioni che superano la lunghezza massima consentita dal registratore
Usa pagamenti di default: da attivare con i modelli Axon per consentire la corretta gestione dei pagamenti di tipo Non
Riscosso (es. conti con acconti); il registratore dovrà essere impostato con i pagamenti di default forniti dal produttore e non
modificati.
Personalizza Pagamenti: da attivare per la corretta distinzione tra CONTANTI e PAGAMENTI ELETTRONICI sul
documento commerciale; se attivo verrà considerata l’associazione tra gli elementi nelle colonne Tipo Pagamento e Categoria
Tipo Pagamento presenti in Tabelle -> Documenti fiscali ->Tipologia Pagamento
Attiva: attivare il flag per rendere valida la configurazione del registratore

-

-

2.

Tabella Documenti Fiscali -> Documenti fiscali
- selezionare il documento Scontrino e impostare la Stampante precedentemente configurata nel campo Stampante

3.

Tabella Documenti Fiscali -> Aliquote Iva
- impostare per ciascuna aliquota il campo Reparto Fiscale, Natura e Target utilizzando la configurazione dei reparti presente sul
registratore telematico

4.

Tabella Documenti Fiscali -> Tipologia Pagamento
- impostare il campo Categoria tipo pagamento per visualizzare sul documento commerciale gli importi divisi per metodo di
pagamento

Emissione del conto
Nel conto impostare il Documento Fiscale “Scontrino” e premere Stampa.
Per una corretta gestione degli acconti si ricorda che il valore dell’acconto non deve superare l’importo delle voci per cui si emette l’acconto,
per esempio, non posso emettere un acconto di 110 euro al 10% su un conto in cui la somma degli addebiti con aliquota 10% sia 100 euro.
Nel caso di acconto sul totale della prenotazione, si consiglia di non considerare nel totale gli importi esenti iva (es. Tassa di soggiorno) per
evitare discrepanze nell’invio dei corrispettivi all’ Agenzia delle Entrate.

Annullo
Per annullare un documento di tipo Scontrino occorre ricercarlo in Conto -> Ricerca Conti, cliccare sui tre puntini corrispondenti e
selezionare la voce Annulla documento fiscale dal Menù elabora conto che comparirà nella parte inferiore dello schermo, quindi premere
Conferma per procedere con l’annullamento.
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Chiusura giornaliera
Per effettuare la chiusura giornaliera del registratore telematico cliccare su Chiusura Giornaliera > Chiusura Stampanti Fiscali > Stampante
fiscale.
N.B.: con alcune versioni di Microsoft Edge possono verificarsi errori in fase di stampa con registratori telematici, si consiglia di utilizzare
Google Chrome.
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FATTURA ELETTRONICA
Per poter emettere la Fattura Elettronica occorre configurare:


tabella Ubicazione Istat: i campi Partita Iva, Ragione Sociale, Email



tabella Fatturazione Elettronica: occorre compilare tutti i campi presenti e indicare la Modalità Fattura PA/B2B

Per poter generare la fattura elettronica occorre compilare in anagrafica dell’intestatario fattura i dati riferiti a:

Ragione Sociale o Cognome e Nome

Indirizzo, il CAP e Nazione

Codice Fiscale o P.IVA

tutti i campi presenti nella scheda Fattura PA/B2B
NB: affinchè la fattura sia vista come elettronica il campo “Generazione fattura” deve essere impostato a Entrambe o Solo elettronica.
Nel conto impostare il Documento Fiscale “Fattura” o “Nota di Credito” e, se richiesti, compilare i dati presenti nel pulsante “Fattura
Elettronica”.
Si possono gestire i seguenti casi:


modalità “Diretta (creazione file)”: il file xml viene generato dopo aver confermato la stampa del documento fiscale, sarà
successivamente possibile recuperarlo per poterlo poi gestire in una modalità diversa da Passhub



modalità “PassHub AllInclusive”, “PassHub Firma/Invia/Ricezione”, “PassHub Invio Ricezione”: dopo aver stampato il conto
occorre andare in Ricerca Conti e mandare il documento a Passhub tramite l’opzione Fatturazione Elettronica



modalità “Diretta (elabora conti)”: il file xml viene non viene creato in fase di conto come per la modalità Diretta, ma viene
creato andando in “Ricerca Conti” e cliccando su Fatturazione Elettronica; NB: questa modalità non prevede il collegamento con
Passhub ma la creazione del file è successiva alla stampa del documento fiscale
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STORICO
LOG UTENTI
Questa voce permette di visualizzare le operazioni eseguite dagli utenti se è attivo il flag “Attiva il log utente” presente in Configurazione –
Impostazioni/Tabelle – Parametri Generali.
Cliccando sul “+” si accede al dettaglio dell’operazione eseguita.
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LOG DISPONIBILITA’
Tramite questa voce è possibile verificare le operazioni che hanno movimentato la disponibilità.
Il filtro è applicato per data disponibilità (non per data creazione) e nelle colonne “Disponibili”, “Variazione Disponibili” e “Fascia/Prezzo”
viene riportato il vecchio valore/nuovo valore.
Nella colonna “Operazione” viene riportata la modifica che ha movimentato la disponibilità.

MANUTENZIONI
Tramite questa voce è possibile visualizzare, inserire e modificare le manutenzioni sulle camere.
Le manutenzioni saranno visibili sul Planning del colore associato nell’omonimo campo e si potranno modificare con un click.

PAGAMENTI
Tramite questa voce è possibile visualizzare e stampare i pagamenti effettuati.
Effettuando il doppio click sulla riga si può accedere alla maschera di modifica.
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INDAGINI
Tramite questa voce è possibile eseguire la ricerca ed esportazione delle varie tabelle di Welcome (Anagrafiche, Articoli, Prenotazioni,
Pagamenti, Addebiti, ecc.).
Per creare una nuova indagine cliccare su “Aggiungi” -> selezionare la tabella -> selezionare Avanti -> attivare i flag in corrispondenza dei
campi e cliccare su avanti -> definire eventuali funzioni di aggregazione e/o eventuali formule sui campi (Somma, Min, Max, ecc.) ->
definire eventuali condizioni sui campi -> al termina associare un nome all’indagine che sarà successivamente visibile a sinistra in
corrispondenza della tabella.

2  WELCOME SMART CLOUD

APP WELCOME

PRIMA NOTA
Tramite le voci presenti in questo menù è possibile gestire le anagrafiche e i movimenti di prima nota.

ANAGRAFICHE PRIMA NOTA
Tramite questa maschera è possibile inserire le anagrafiche di tipo: Fornitore, Dipendente, Banca e Cassa.
Le banche codificate con le relative Coordina bancarie (IBAN, Numero conto, ABI, CAB, ecc.) vengono utilizzate nella maschera di conto.

MOVIMENTI PRIMA NOTA
Tramite questa maschera si possono inserire in movimenti di prima nota.
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CRM
Tramite la voce “Attività CRM” si accede alla Extranet SBM per configurare e gestire il CRM: richieste, preventivi, messaggistica e invio
email.
Per i dettagli sulla configurazione e gestione del CRM fare riferimento alla Guida in linea, prodotto Welcome, alla voce EXTRANET 2.0 –
PREVENTIVI.
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WEB
Per rendere visibili le voci in questo menù abilitare sull’utente il flag “Operatore web” ed eseguire la funzione “Aggiorna modulo web”
presente nel menù Web oppure in Configurazione -> Impostazioni/Tabelle -> “Parametri generali”.

PUBBLICA DISPONIBILITA
Tramite questa maschera è possibile aggiornare i prezzi e/o le disponibilità sia di periodi già pubblicati che di periodi non ancora presenti.

ELENCO PRENOTAZIONI WEB
Tramite questa voce si può accedere all’elenco delle prenotazioni Web ed eseguire alcune opzioni a seconda dello stato della prenotazione
Web.

Se lo stato è “In attesa” è possibile confermare la prenotazione, rifiutare la prenotazione e visualizzare il dettaglio della prenotazione.
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AMMINISTRAZIONE WEB
Tramite questa voce è possibile accedere alla Extranet SBM (versione web dello Smart Booking Manager).
Affinché la funzione sia accessibile, nella configurazione utente deve essere attivo il flag “Operatore web” e devono essere aggiornati gli
utente sul web tramite la funzione “Aggiorna modulo web” presente nel menù Web oppure in Configurazione -> Impostazioni/Tabelle –
Parametri generali.
Per i dettagli sulla configurazione fare riferimento alla Guida in linea del prodotto Welcome alla voce EXTRANET oppure EXTRANET 2.0
se si è effettuato il passaggio alla nuova gestione Web Booking.

AGGIORNA MODULO WEB
Questa maschera deve essere utilizzata nel caso siano stati modificati uno dei parametri riportati in maschera in modo che i dati siano
aggiornati anche al Web Booking .
Ad esempio, se sono stati inseriti nuovi elementi (tipi camere, trattamenti, listini, promozioni) oppure modificati (prezzi di listino o
promozioni). Successivamente a questa operazione, come ad esempio in caso di cambio prezzi, occorre comunque ripubblicare i prezzi sul
Web Booking, tramite la voce “PubblicaDisponibilità”.

CAMBIA VERSIONE WEB
Tramite questa voce si può effettuare il passaggio alla nuova versione del Web Booking (Extranet 2.0).
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MY SELF
Tramite questa maschera è possibile configurare le opzioni per l’utilizzo dell’app Myself, ovvero l’app che può utilizzare il cliente o
l’agenzia/azienda per:
eseguire il check-in on line (compilazione dei dati anagrafici ai fine di accelerare le operazioni di check-in all’arrivo); i campi
obbligatori del check-in online sono da definire in Configurazione – Impostazioni/Tabelle – “Parametri schedine PS” (colonne
“Obbligatorio capo Schedina” e “obbligatorio Componente”); i dati anagrafici impostati dal cliente saranno riportati
sull’anagrafica del componente in smart Cloud, in modo tale che saranno già compilati in fase di check-in e inserimento della
schedina PS


ordinare il room service se è attivo il flag “Attiva il room service” (per maggiori dettagli fare riferimento alla presente guida alla
voce Extra - “Room service”)



consultare una pagina di benvenuto o “Come raggiungerci” tramite la creazione di pagine personalizzate
NB: Agenzie e aziende hanno funzioni limitate rispetto al cliente.

Al cliente è sufficiente fornire il link presente nel campo “Url My Self” con il quale può accedere all’app.
L’accesso può avvenire in due modalità in base all’impostazione del flag “Login con codice prenotazione”:


tramite l’email e la password assegnatagli, rispettivamente l’email e il campo “Password” presenti in anagrafica (scheda
“Contatti”)



tramite Codice prenotazione (o Codice OTA) e Cognome attivando il flag “Login codice prenotazione”

Dopo aver confermato le credenziali di accesso, verrà proposta la Home di Welcome MySelf.
Nella Home vengono proposte le sezioni Prenotazioni, Check in, Servizi ristorante, Servizi in camera e quanto è configurato in My Self Impostazioni nella sezione “Pagine My Self” che hanno flag attivo in “Attiva” e “Visualizza Home”.
Si possono creare più pagine tramite la voce “Crea nuova pagina…”.
Le pagine possono essere di tipo:


Standard: possibilità di inserire un testo descrittivo;



Link: possibilità di collegare un link;



FirmaDigitale: possibilità di associare la funzione di Firma Digitale.

Ad ogni pagina può essere assegnato un colore differente tramite la selezione del pulsante “Colore”.
Il campo “Titolo” è ciò che è visualizzato in MySelf e nel campo “Testo” deve essere inserito il contenuto della pagina (in caso di link va
inserito il link alla pagina). Le pagine possono essere gestite in differenti lingue.
Tramite “Stile Css” è possibile effettuare la personalizzazione inserendo le regole in formato Css.
Ad esempio, tramite le istruzioni riportate di seguito, è possibile rendere non visibili gli importi della prenotazione.

.div-totale
{ display: none; }
L’accesso da parte dell’agenzia avviene tramite email e password, in questo caso in MySelf saranno visibili tutte le prenotazioni che hanno
l’agenzia collegata in prenotazione.

SERVIZI IN CAMERA (ROOM SERVICE)
Il Servizio in camera viene reso disponibile per i clienti con check-in effettuato dalla struttura.
I servizi che il cliente può selezionare sono gli articoli che in Configurazione -> Impostazioni/Tabelle -> Voci Addebito -> “Articoli” hanno
abilitato il flag “Attivo per room service”.
I servizi ordinati dal cliente saranno visualizzati nella funzione Extra -> “Room service” e nelle “Attività automatiche da esaminare”.
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UTILITA
CAMBIO TURNO
Tramite questa voce si può accedere alla funzione di cambio turno, dove è possibile gestire i messaggi agli utenti, i memo e le attività.
Nella scheda “Attività” è possibile impostare un promemoria indicando la data e ora, allo scadere del promemoria, se è presente e attiva in
Configurazione -> Impostazioni/Tabelle -> “Attività automatiche” l’attività “Controllo delle attività”, viene elencato il promemoria nelle
attività da esaminare.
Tramite il pulsante “Stampa cassa” è possibile stampare il report “Stampa Cassa Cambio Turno”, con la possibilità di:
filtrarlo per Ubicazione Istat
filtrarlo per Utente corrente
suddividere il report per Ubicazione Istat
stampare anche il report degli addebiti stornati

NUMERI UTILI
Tramite questa voce si può accedere alla registrazione e visualizzazione dei numeri utili.

EASYPASS
Tramite questa voce è possibile accedere a Easypass, apposita pagina web di Passepartout in cui è possibile richiedere assistenza tramite
l’apertura di una segnalazione oppure consultare i chiarimenti.

EDUPASS
Tramite questa voce è possibile accedere a Edupass, apposita pagina web di Passepartout in cui è possibile consultare il manuale in linea
aggiornato all’ultima versione oppure visionare le nostre videoguide.

LIVE UPDATE
Tramite la voce Live Update è possibile essere aggiornati all’ultima versione rilasciata e installare aggiornamenti.

IMPORTA ARCHIVI
Tramite questa funzione è possibile importare alcune tabelle da un file in formato csv. Ad esempio per l’importazione dei codici istat di
Nazioni e Province.
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Tramite la Extranet è possibile gestire le impostazioni, le configurazioni e i dati pubblicati sul Web Booking.
Puoi accedere a queste funzione dall’apposita voce dal menù “Web Booking” del gestionale.

In alternativa si può accedere tramite il link https://booking.passepartout.cloud in questo caso sarà necessario digitare il codice hotel,
utente e password codificati in Configurazione – Utenti.
Possono accedere alla Extranet solo gli utenti che hanno abilitato il flag “Utilizza questo utente per le operazioni web”.
Eseguire dal menù Web Booking la funzione “Aggiorna Modulo Web” con opzione attiva su “Aggiorna Utenti” per completare
l’operazione di attivazione utente.

Se in configurazione dell’utente è stata associata una ubicazione istat, accedendo alla Extranet le seguenti funzionalità vengono filtrate per
ubicazione:
- Calcola retta
- Planning
- Planning Camera
- Prenotazioni
- Elenco disponibilità
- Dashboard
Successivamente si potrà accedere a tutte le funzionalità selezionando il menù a sinistra.
109
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E’ possibile mostrare tutte le voci del menù con

Web
-

Disponibilità/Prezzi
eCommerce
Clienti
Pagamenti
Log

Crm
-

Calcola retta
Richieste
Preventivi
Messaggi
Andamento preventivi
Clienti

Statistiche
-

Andamento preventivi
Andamento prenotazioni
Chiusure giornaliere
Ricerche
Storico
Report

Configurazione
-

Configurazione
Portali
Stile css
Marketing
Tabelle
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DASHBOARD
Nella dashboard viene fornita una panoramica nel periodo selezionato sull’andamento di:
-

prenotazioni per Mercato, Canale di vendita, Nazione, Provincia, Politica di cancellazione, Tipo prenotazione, Tipo camera,
Trattamento

-

preventivi per Mercato, Canale vendita, Nazione, Provincia, Tipo richiesta, Tag crm, Utente

Se in configurazione dell’utente quest’ultimo ha associato una ubicazione istat specifica, la Dashboard viene filtrata per ubicazione.
Le prenotazioni sono visibili se su PMS è presente l’attività automatica “Pubblica prenotazioni sulla Extranet”.

In “Selezionare periodo” di default il filtro avviene per l’intervallo di data creazione ma è possibile attivare il flag “Filtra per data di
arrivo” per avere i dati filtrati per data arrivo.
Il valore Room Revenue viene calcolato in base alla data di prenotazione e non in base alla data di arrivo.
Vengono inoltre mostrati gli andamenti delle disponibilità e dei prezzi per ogni camera.

Nella sezione “Notifiche Email” è riportato un grafico che riporta l’andamento degli automatismi eseguiti.
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MYFORECAST LIGHT
Una versione light del revenue software MyForecast è resa disponibile ai clienti Passepartout gratuitamente all’interno del modulo Price e
Revenue Management di Welcome.
Per informazioni sulla versione completa scrivere a info@myforecast.it.
MyForecast consente di visualizzare i dati di pickup e prenotazioni tramite un planning giornaliero, mostrando i dati raggruppati per un
parametro di ricerca.

Entrare nella Extranet e richiedere l’attivazione di MyForecast compilando il contratto presente nel link inserendo tutti i dati relativi all’hotel
e selezionare su quale parametro di ricerca si vuole attivare MyForecast.

Una volta attivato l’interfacciamento tramite Extranet occorre aprire il client di Welcome e attivare in Configurazione – Tabelle – Plugin,
MyForecast, impostando Utente, Password e parametro di ricerca inserito in fase di attivazione. A questo punto inviare i dati.
Selezionare il flag “Invia i dati completi di un anno con l’invio automatico” e inviare i dati degli ultimi 2 anni solo una volta.
È possibile attivare un invio periodico tramite l’attività automatica da impostare in Configurazioni - Impostazioni – Attività automatiche,
“Esegui Plugin”.

SMART CLOUD
Tramite questa voce è possibile accedere al client Web di Welcome (Smart Cloud).
È disponibile un manuale dedicato a Smart Cloud accessibile in Edupass (https://www.edupass.it/manuali/manualistica-welcome).
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DISPONIBILITA’/PREZZI
Selezionando questa voce saranno proposte tutte le funzioni relative alle disponibilità: Planning, Planning per camera, Calendario prezzi,
Elenco disponibilità e Rate checker.

Nelle varie funzionalità collegate alla disponibilità e prezzi (Planning, Planning per camera, Calendario prezzi) potrebbe essere presente la
dicitura “ì Sono presenti dati futuri non pubblicati”, ciò indica che sono state effettuate delle modiche ma non è stata completata la
pubblicazione; la pubblicazione può avvenire tramite attività automatica “Pubblicazioni Web” oppure può essere forzata tramite il pulsante
“Pubblica”.
Per verificare quali sono i dati non pubblicati, selezionare la voce “Elenco disponibilità”, eseguire una ricerca per “Stato pubblicazione” e
completare l’operazione tramite il pulsante “Pubblica” oppure utilizzare lo stesso pulsante presente nelle altre funzionalità (Planning,
Planning per camera, Calendario).
Se sul PMS è presente l’attività di Pubblicazione Web, viene specificato il tipo di pubblicazione dell’attività automatica.

Cliccare sulla “i” per accedere direttamente alla maschera di pubblicazione.
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PLANNING
Questa sezione consente di visualizzare e modificare le disponibilità e i prezzi per periodo e per singole date.
NB: se è attiva un’attività di pubblicazione web che prevede la pubblicazioni delle Disponibili, sul Planning non sarà
possibile modificare i dati Camere in vendita e Variazioni Disponibili. Per modificare le Variazioni Disponibili per giorno,
occorre eseguire la variazione del dato sul gestionale Planning Disponibilità.
Per i dettagli sulla gestione delle Variazioni Disponibili fare riferimento al chiarimento nr. 64378 presente su Easypass.
I filtri per data, portale e tariffa facilitano la visualizzazione delle sole informazioni interessate dalle modifiche.
Sulla destra è riportata la legenda delle visualizzazioni sul planning.

In alto a destra è presente il pulsante “Oggi” per posizionarsi sulla data odierna,
Per visualizzare le Disponibili, la % Occupazione, le Restrizioni (Durata min/max e Stato cta/ctd) e gli Eventi è necessario attivare i
relativi flag sotto la scelta del periodo, questi flag una volta impostati, alla successiva selezione del Planning verranno proposti di default.

Tramite Modifica Blocchi è possibile apportare modifiche simultaneamente su più giorni/risorse/tariffe ed evitare di modificare
singolarmente ogni dato :
- Modifica Prezzi e Disponibilità
Vengono proposte tutte le camere e tariffe abbinate in base alle associazioni risorse/tariffe configurate nel portale.
Dopo aver selezionato le tipologie di camera e le tariffe da modificare scegliere il tipo di modifica:






camere in vendita (solo se si utilizza un tipo di pubblicazione che non sincronizza le disponibilità)
durata minima soggiorno e durata massima soggiorno
stato cta e stato ctd
modifica del prezzo e fascia con possibilità di bloccare/sbloccare il prezzo e aumento o diminuzione del prezzo in € o %
possibilità di aprire o chiudere lo stato con la possibilità di bloccarlo/sbloccarlo e propagare o no lo stato a portali
collegati
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-

Disponibili
i tasti
e
selezionato.

-

consentono rispettivamente di chiudere e aprire rapidamente le disponibilità per singola risorsa nel periodo

Tariffe
Consente di modificare il prezzo manualmente per risorsa/tariffa, il nuovo prezzo verrà bloccato per non essere sovrascritto dal
prezzo di listino
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La modifica in blocco può anche essere applicata alla singola tariffa tramite il tasto

posizionato affianco al nome tariffa.

Dopo aver scelto il periodo è possibile aprire o chiudere la tariffa, modificare la fascia, impostare un’aumento/riduzione del prezzo in
percentuale o euro.
Le modifiche possono essere applicate sul singolo giorno, camera e tariffa in diversi modi.
L’apertura e chiusura di una data per tutte le tariffe può essere applicata con un click sulla data nel calendario, la casella verrà quindi
mostrata in verde se aperta o rossa se chiusa.
Il prezzo, durata min e max e stato cta/ctd possono essere modificati cliccando sulla casella corrispondente, se attivate, le riduzioni verranno
mostrate con un *.

MODIFICA RAPIDA SUI GIORNI
Cliccando sulla casella del giorno questa viene evidenziata con un colore (Figura 1), spostandosi con il mouse sui giorni fino ad arrivare al
giorno desiderato (Figura 2) e cliccando su quest’ultimo viene aperta la maschera di modifica (Figura 3) dove è possibile filtrare le tariffe su
cui applicare la modifica ed effettuare una o più di queste modifiche:
-

Modifica le camere in vendita

-

Modifica prezzo e fascia

-

Modifica lo stato

Con “Salva” i giorni diventano in stato # Non pubblicato, se dopo aver applicato la modifica la si vuole rendere immediata sul Web occorre
effettuare la pubblicazione oppure, in alternativa, attendere che l’eventuale attività automatica di pubblicazione venga eseguita in base
all’intervallo di tempo impostato.
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Figura 1

Figura 2

Figura 3

2  EXTRANET 2.0

EXTRANET 2.0

PLANNING PER CAMERA
A differenza della maschera Planning presentata nel precedente paragrafo, questo planning per camera permette una visione ridotta dei dati
principali che si attivano cliccando sull’apposita opzione (Disponibilità, Durata min e max, Stato portale e Fascia).

Oltre alla visualizzazione è inoltre possibile modificare per un determinato intervallo di tempo, portale, tipo camera e tariffa i seguenti dati:
- disponibilità: numero camere da rendere disponibili alla vendita
- durata minima soggiorno
- durata massima soggiorno
- stato: apertura/chiusura del portale
- fascia prezzo
In caso di selezione dell’opzione “Stato” se sul giorno è presente anche il blocco la casella presenta delle barre oblique.

In caso di selezione dell’opzione “Fascia” può essere utile aumentare lo Zoom per visualizzare la descrizione completa della fascia.
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Al termine della modifica eseguire tramite il pulsante “Pubblica” la pubblicazione delle modifiche apportate sul portale.

PLANNING MASTER
Questo planning permette di lavorare solo sul Master e vedere i portali collegati con le relative tariffe. È possibile utilizzare la funzione
“Modifica blocchi” e cliccando sulla singola cella eseguire le modifiche su Prezzo, Fascia, Prezzo Uso Singola, Blocco prezzo, Durata
minima soggiorno, Durata Massima soggiorno, Stato Cta, Stato Ctd, Stato portale e Blocco stato portale.
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CALENDARIO PREZZI
In questa sezione è possibile modificare i prezzi tramite l’utilizzo delle fasce.
Questa operazione si può fare sul singolo giorno cliccando sulla data scelta, in questo modo si potrà impostare una fascia per tutte le camere
oppure per singola risorsa.
NB: se nel PMS in Impostazioni – “Attività automatiche” in “Opzioni” dell’attività “Pubblicazione Web” è attivo il flag
“Aggiorna i prezzi modificati dalla extranet sul budget e/o la fascia sulla disponibilità”, le fasce modificate in Extranet
vengono aggiornate anche sul calendario nel PMS

La modifica sulle singole date può essere velocizzata tramite la selezione della fascia nella colonna a destra e successivamente cliccando
sulle date su cui si vuole impostarla.

La modifica può essere effettuata anche per periodo, tramite Modifica Blocchi.
È possibile applicare la modifica solo per alcuni giorni della settimana e solo per alcune Tipologie camere selezionando gli appositi flag.
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Nota Bene: la fascia è applicabile solo su date per cui sia già stata caricata la disponibilità
È inoltre possibile modificare fascia tramite il pulsante “Fasce”.

Cliccando sul mese è possibile accedere al dettaglio in cui è visibile la descrizione della fascia. Cliccando sul giorno si accede alla modifica.
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ELENCO DISPONIBILITA’
Questa sezione fornisce le informazioni sulle singole disponibilità e consente alcune operazioni:
modifica
eliminazione
impostazione da pubblicare per poterle pubblicare definitivamente

Cliccando sulla singola disponibilità si potrà modificare prezzo, durata min e max, stato cta e ctd, stato, fascia e scegliere se bloccare il
prezzo e lo stato:

Se le disponibilità vengono impostate da pubblicare verrà mostrato un alert e un punto esclamativo sulle disponibilità da pubblicare:
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Procedere quindi alla pubblicazione selezionando il portale, le date, le risorse e tariffe scelte.
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RATE CHECKER
La voce Rate Checker permette di controllare velocemente i prezzi (tariffa minima e massima) della struttura rispetto a quelli pubblicati su
altri portali e di attivare la comparazione anche sulla pagina del booking engine.
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COPIA TARIFFE
Questa funzione permette di copiare le tariffe di un determinato periodo (“Copia da”) in altro periodo (“Copia a”), con la possibilità di
applicare una variazione sui prezzi.

Se si attiva il flag “Copia singola tariffa”, vengono propositi in più i campi “Copia da” e Copia a” ed è possibile eseguire la copia da una
tariffa ad un’altra.
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RICHIESTE
Questa sezione consente di visualizzare ed elaborare le richieste di disponibilità pervenute dal web booking tramite la voce “Invia
richiesta”, voce attiva se in Portali -> “Dati generali” è attivo il flag “Visualizza ‘Richiedi disponibilità’”.

Quando si ricevono richieste verrà visualizzato il contatore con il numero di richieste, a fianco alla voce del menu.
Il contatore indica tutte le richieste per date future e senza preventivo collegato.

La richiesta può essere aggiunta manualmente dall’operatore della struttura tramite il pulsante “+”.
Da una richiesta si può generare un preventivo cliccando su “Crea preventivo”.

Selezionando la richiesta si accede al dettaglio ed è possibile eliminare o rifiutare la richiesta.
Tramite il pulsante “Modifica” è possibile modificare i parametri della richiesta:
- Portale
- Dal – Al
- Tipo camera
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-

Tariffa
Pax

In Tabelle -> “Causali operazione” con Tipo causale operazione “Richiesta rifiutata” è possibile configurare le possibili motivazioni di
rifiuto della richiesta che sarà richiesto cliccando su “Rifiuta”, inoltre sarà proposta la maschera per inviare un’email al cliente; i template
proposti sono quelli configurati in Configurazione – Templates con Tipo template “Richiesta rifiutata”. Si può collegare alla causale uno
specifico template da proporre di default.
Nei filtri di ricerca attivando il flag “Includi richieste rifiutate” sarà visualizzata l’eventuale causale di rifiuto selezionata ed è inoltre
possibile filtrare per “Causale rifiuto”.

Se dalla richiesta è già stato generato un preventivo sarà visibile lo stato del preventivo.

È possibile assegnare alla richiesta un simbolo di un colore, ad esempio per applicare delle priorità in base al colore.
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PREVENTIVI
In questa sezione è possibile creare nuovi preventivi e gestire quelli già creati tramite l’elenco e relativi filtri oppure l’apposito cruscotto.
In Configurazione -> “Utenti” è possibile disattivare il flag “Visualizza importi stati preventivi” per nascondere gli importi a fianco degli
stati sul cruscotto.
La creazione del preventivo si basa sulle disponibilità, regole e restrizioni pubblicate sul portale di tipo “Passepartout”.
Nota bene: se si vuole il calcolo della tassa di soggiorno nei preventivi e nel Web booking, verificare che sia presente
l’elemento con “Modalità” di tipo Tassa nel trattamento sul gestionale Welcome e che l’elemento in “Tipo Disponibilità
Web” non abbia la modalità “NonDisponibile”.
Per avere il calcolo della tassa nei preventivi attivare il flag “Applica la tassa di soggiorno su Calcola Retta/Preventivi
CRM” in Portali -> Dati generali -> sezione “Parametri Preventivi”.

IMPOSTAZIONI INIZIALI
In Configurazione – “Impostazioni” - sezione “Parametri Preventivi” è presente il flag “Consenti di prenotare direttamente senza
ulteriore conferma da parte della struttura” (proposto come default alla creazione di un preventivo con la possibilità di modificarlo sul
singolo preventivo):
-

se il flag è attivo, il cliente sul MyPage potrà accettare il preventivo solo con la richiesta di modalità di pagamento e alla conferma
il preventivo risulterà prenotato

-

se il flag non è attivo, vengono richiesti solo i dati anagrafici, il preventivo risulterà in “Preventivi” con stato Accettato; la struttura
in seguito controllerà la disponibilità; con il tasto Prenota sul preventivo la struttura può richiedere la caparra (il preventivo
risulterà in stato attesa di caparra e solo in seguito al pagamento di quest’ultima il preventivo risulterà prenotato) oppure può
prenotarlo direttamente

In Configurazione – “Impostazioni” - sezione “Parametri Preventivi” è presente il flag “Controlla la disponibilità delle proposte e
rimuovi quelle non disponibili” che viene proposto come default alla creazione di un preventivo con la possibilità di modificarlo sul
singolo preventivo; se il flag è attivo, nel MyPage viene controllata la disponibilità e se la tariffa/camera non è più disponibile non è possibile
prenotare il preventivo.
In Configurazione – “Impostazioni” - sezione “Parametri Preventivi”, nel campo “Lingua default del cliente nella modifica preventivo”,
è possibile impostare la lingua da proporre in automatico, ad esempio Italiano se si lavora maggiormente con clienti italiani.
In Configurazione – “Impostazioni” - sezione “Parametri Preventivi” per quanto riguarda la gestione della caparra è possibile impostare:
-

“Percentuale caparra preventivo”; in fase di creazione di nuovo preventivo viene calcolata in automatico la percentuale e
valorizzato il campo “Caparra”

-

“Giorni scadenza caparra preventivo”, se il campo è diverso da zero alla data di sistema vengono sommati i giorni e alla
creazione del preventivo valorizzato il campo “Data scadenza Caparra”

Affinché un preventivo sia prenotabile dal cliente sul MyPage, accertarsi di aver attivato in Configurazione -> “Modalità pagamento” almeno
un pagamento che ha attivo il flag “Attivo per il “My Page” del CRM”.
In Configurazione -> “Utenti” è disponibile il flag “Inserimento sconti CRM”, se il flag non è attivo, l’utente può impostare lo sconto sul
preventivo.
In Configurazione – “Portali” – scheda “Dati generali” – “Parametri” – sezione “Parametri Preventivi”, è possibile:
- attivare il “Progressivo preventivo per ubicazione”
- impostare il “Prefisso codice preventivo”
- impostare il “Prossimo numero preventivo”
- impostare l’ “Account Invio Preventivi” (facoltativo)
- attivare “Visualizza dettagli proposta nel MyPage”
- indicare i “Campi obbligatori creazione preventivo” (da richiedere quando la struttura inserisce il preventivo da Extranet ->
Preventivi)
- indicare i “Campi obbligatori MyPage” (Cellulare, Sistemazione, Nazione)
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-

impostare la modalità della descrizione nel dettaglio proposta nel campo “Descrizione righe dettaglio proposta MyPage (vuota
viene presa quella di default)”
attivare il flag “Dividi la retta per ospite con listino a persona”, se il flag è attivo, e il listino associato alla tariffa è a persona, nel
preventivo è possibile indicare prezzi e sconti per singolo componente
impostare la “Versione MyPage”; Versione 1 oppure Versione 2; con la Versione 2 è disponibile, per ogni singolo preventivo
tramite l’icona “matita” nel campo “Url MyPage”, un designer modificabile per ogni singolo preventivo

GESTIONE DEI PREVENTIVI
Il preventivo può essere stato generato da:
- una richiesta (pulsante “Aggiungi richiesta”)
- dal pulsante “Crea preventivo”
- dal “Calcolo retta” -> “Verifica disponibilità” -> “Crea preventivo”
È possibile far sì che una o più tariffe siano visibili solo creando un preventivo e non sul Web tramite il flag “Tariffa PMS” presente in
Portali -> Tariffe.
I preventivi possono essere filtrati tramite diversi parametri; ulteriori parametri sono disponibili selezionando la voce “Filtri avanzati”.
Il pulsante “Aggiorna” permette di aggiornare l’elenco dei preventivi.
Nell’elenco proposto, sotto al nominativo vengono visualizzati l’eventuale Mercato e Canale di vendita impostati.

In alto a destra è presente il campo “Tipo Filtro” che consente di visualizzare i preventivi gestiti in un determinato periodo.
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Il numero dei preventivi e % di conversione è visualizzato in base al “Tipo filtro” (Oggi, Ultima settimana, Questo mese, ecc.). Il dato può
essere reso non visibile all’utente disattivando il flag “Visualizzazione del numero di preventivi/prenotazioni e della percentuale di
conversione” presente in Configurazione -> “Utenti”.

Nella parte superiore sono presenti 4 box che riassumono le quantità di preventivi da gestire, i preventivi, le prenotazioni e visualizzare in
anteprima i messaggi.

Cliccando sulle voci all’interno dei box, i risultati nella griglia inferiore saranno filtrati in base agli stati:
-

Da gestire

-

Preventivi (Bozza, Inviato, Visualizzato, Scaduto, Rifiutato)

-

Prenotazioni (Accettato, Att Caparra, Prenotato)

In caso di preventivo in stato “Prenotato” o “Att Caparra”, cliccando sul codice prenotazione si può accedere al suo dettaglio.

Se si clicca su un messaggio verrà aperto automaticamente il preventivo in cui è presente quel messaggio in modo da fornire facilmente una
risposta al cliente.
Selezionando l’icona con i tre puntini in fondo al preventivo si accede alle funzionalità che si possono eseguire sul preventivo stesso:
- Invia email
- Visualizza preventivo: per accedere direttamente al MyPage
- Crea preventivo; viene proposta la ma maschera del Calcolo retta
- Duplica
- Imposta da gestire; permette di forzare lo stato del preventivo a “Da gestire”
- Impostare dei colori (rosso, verde, giallo), ad esempio per mettere in evidenza determinati preventivi, che saranno visualizzati in
elenco dei preventivi
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Selezionando il pulsante “Modifica multipla” è possibile selezionare più preventivi per eseguire le seguenti operazioni:
- Archivia; imposta il preventivo a stato “Archiviato”
- Invia messaggio
- Invia email; vengono proposti i template di tipo Generico
- Cancella
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Selezionando un preventivo si accede al dettaglio.

Nella sezione relativa al cliente è possibile:
-

tramite l’icona

-

tramite il pulsante “Invia email” inviare un’email; i template proposti sono quelli configurati in Configurazione -> Templates con
“Tipo template” Generico

-

cliccare sull’icona

-

modificare i campi Mercato, Canale vendita, Privacy e Newsletter

modificare Cognome, Nome, Email. Cellulare, Nazione e Lingua

per l’invio messaggi Whatsapp al numero indicato in anagrafica

Nella sezione relativa al preventivo sono presenti le sezioni: “Dati generali”, “Messaggi” e “Email inviate”.
In “Dati generali” è possibile:
-

impostare il campo “Tag”; questo campo permette di impostare la categoria, ad esempio Family, Business, ecc., in questo modo è
possibile personalizzare le immagini e i testi proposti nella MyPage del preventivo; i Tag sono configurabili in Configurazione ->
Tag crm

-

impostare la Data scadenza; se è impostata, allo scadere del preventivo questo viene messo in automatico in stato “Scaduto”; in
Configurazione -> Impostazioni, campo “Giorni scadenza preventivo” è possibile stabilire i giorni di default da aggiungere alla
data di creazione preventivo, in automatico il giorno di scadenza sarà proposto con data di sistema + Giorni scadenza preventivo

-

impostare la Caparra; è possibile stabilire una percentuale caparra di default in Configurazione -> Impostazioni, campo
“Percentuale caparra preventivo”

Nella sezione Messaggi sono riportati i messaggi ricevuti dal cliente con la possibilità di rispondere da parte dell’operatore della struttura.
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Nella sezione “Altri preventivi” si può consultare l’elenco di eventuali altri preventivi creati al cliente.
Nella sezione “Email inviate” è possibile consultare le email inviate collegate al preventivo.
Nella scheda “Timeline” sono elencati in ordine temporale i passaggi di stato e le notifiche di invio email.

Nella sezione Testo Iniziale può essere impostato un testo da visualizzare nella MyPage, di default viene proposto quello configurato in
“Tag crm” ma può essere personalizzato per ogni singolo preventivo.
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Nella sezione Camere sono presenti le proposte, per ognuna è possibile duplicarla o eliminarla tramite le apposite icone.

Nelle “Note per il cliente” è possibile indicare le note da visualizzare sulla MyPage.
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Attivando il flag “Controlla la disponibilità delle proposte e rimuovi quelle non disponibili”, nella MyPage sarà effettuato un controllo in
tempo reale della effettiva disponibilità per quella risorsa. In caso di mancata disponibilità sarà visualizzato un messaggio e la proposta non
sarà prenotabile oppure in caso di più proposte su diverse risorse sarà nascosta la risorsa non disponibile e resa prenotabile solo quella
effettivamente disponibile.

Per ogni proposta è possibile:
-

selezionare la Politica di cancellazione; configurare le nuove Politiche di cancellazione nel PMS in Configurazione – Tabelle ->
Trattamenti – “Cancellazioni”, eseguire il passaggio su Extranet con “Aggiorna Modulo Web” (flag attivo su “Aggiorna
trattamenti”) e successivamente completare la configurazione in Extranet in Configurazione -> Cancellazioni

-

dettagliare il prezzo e la tariffa per singolo giorno nella scheda “Prezzi giornalieri” del dettaglio; ad esempio è possibile impostare
due giorni in sola Notte e 2 giorni in Mezza pensione

-

è possibile impostare lo Sconto in € sulla singola proposta oppure a % o in € sul totale della proposta che è possibile propagare poi
su tutte le proposte della camere tramite l’apposita icona
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-

inserire Supplementi/Extra con la possibilità di aggiungerli a tutte le proposte; Supplementi ed Extra sono configurabili nel PMS;
gli elementi inseriti possono essere duplicati, eliminati e modificati tramite le apposite icone posizionate a fianco

-

è possibile ordinare le proposte tramite “Ordina proposte”, ad esempio per mettere in prima posizione una proposta rispetto alle
altre; per ordinarle si utilizza il drag and drop, posizionarsi con il mouse sulla proposta e trascinarla nella posizione desiderata;
verrà tenuto conto dell’ordinamento anche nel MyPage
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-

inserire Voci libere, a differenza di Supplementi/Extra gli elementi non sono codificati nel PMS e la Descrizione è libera; gli
elementi inseriti possono essere duplicati, eliminati e modificati tramite le apposite icone posizionate a fianco

CREA PREVENTIVO
Cliccando su “Crea preventivo” permette di creare un nuovo preventivo per lo stesso cliente.
Viene proposta la maschera di Calcola retta; dopo aver selezionato il periodo e le tariffe, viene proposta la maschera di preventivo che
propone la sezione del cliente già compilata.

RIFIUTA
Cliccando su “Rifiuta” è possibile impostare a stato Rifiutato il preventivo.
In Extranet -> Tabelle -> “Causali operazione” è possibile configurare le causali di rifiuto (Tipo causale operazione = Preventivo rifiutato),
se alla causale non è associato nessun template, non viene inviata l’email al cliente.
La causale di rifiuto è visibile in elenco preventivi.

PRENOTA
Cliccando su “Prenota” il preventivo può essere prenotato tramite le seguenti modalità:
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-

“Prenota immediatamente inviando la conferma al cliente”: il preventivo passa a stato Prenotato inviando un’email al cliente
per conferma

-

“Prenota immediatamente senza inviare la conferma al cliente”: il preventivo passa a stato Prenotato senza l’invio di email al
cliente

-

“Richiedi pagamento della caparra”: da utilizzare per richiedere al cliente una caparra a conferma del preventivo.
In questo caso occorre impostare l’importo e le modalità abilitate al pagamento; il template è facoltativo, se si lascia vuoto invia il
template di default altrimenti è possibile configurare template personalizzati in Configurazione – Templates – categoria
“Preventivo richiesta caparra”.
Successivamente verrà inviata una email al cliente e il preventivo passerà a stato Att Caparra. Il cliente accedendo nuovamente al
link del MyPage visualizzerà il preventivo con stato “In attesa di Pagamento” e “Pagamento in attesa di conferma della struttura”.
I preventivi in attesa di caparra possono essere filtrati in elenco preventivi tramite il flag “Pagamento in attesa di conferma”.

In elenco preventivi, nella colonna “Modalità di pagamento”, riporterà il tipo di pagamento impostato”.

La struttura verificherà l’effettivo avvenuto pagamento, in caso tutto risulti corretto, all’interno del preventivo dovrà confermare il
preventivo con il pagamento, che passerà così allo stato Prenotato.

I preventivi prenotati saranno visibili nella voce “Preventivi” attivando il filtro “Includi i preventivi prenotati” e nella voce
“Prenotazioni” (Tipo prenotazione “CRM”).

EXTRANET 2.0  3

EXTRANET 2.0

CONTENUTI
Al preventivo si possono collegare dei contenuti dove al loro interno è possibile inserire descrizioni e/o immagini, ad esempio Piscina,
Ristorante, Servizio Spiaggia.
I contenuti devono essere creati in Configurazione -> Templates (Tipo template = Contenuto preventivo).
Successivamente il contenuto può essere selezionato di volta in volte nel preventivo oppure può essere collegato al Tag (Configurazione ->
Tag crm), questo permette di specificare contenuti specifici a seconda del tag (target cliente); ad esempio per il Tag di tipo famiglia può
essere utile collegare un contenuto “Bambini” dove viene descritto all’interno le attività che si svolgono a differenza di un Tag di tipo
Business, ad esempio, dove invece può essere utile un contenuto per le sale meeting.
I contenuti collegati vengono così visualizzati nel MyPage.

ARTICOLI EXTRA
Al preventivo si possono collegare articoli extra prenotabili sul MyPage dal cliente dopo aver selezionato la tariffa e cliccato su “Continua”,
ad esempio Parcheggio, Servizio Spiaggia, Navetta, ecc.
Gli articoli extra visibili sono quelli configurati in Tabelle -> Supplementi che hanno attivo il flag “Upselling CRM”.
Possono anche essere collegati in Configurazione -> Tag crm, sezione “Articoli”, in questo caso saranno proposti in automatico in preventivo
se in quest’ultimo è stato impostato il campo “Tag”.
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MESSAGGI
In questa sezione è possibile visualizzare i messaggi ricevuti dal cliente dalla pagina del preventivo (MyPage) oppure dalla pagina del Self
Check-in.

È possibile cliccare sul riferimento del codice preventivo e rispondere al messaggio.

In alternativa cliccare sull’icona in fondo alla riga e selezionare la voce “Rispondi”.

Cliccando sul codice del preventivo il messaggio non comparirà più in elenco ma è possibile visualizzare i messaggi già letti disattivando il
flag “Da leggere”.
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PRENOTAZIONI
In questa sezione si possono esaminare i dettagli relativi alle prenotazioni:
-

quelle inserite nel PMS se è presente l’attività automatica “Pubblica prenotazioni sulla Extranet” su PMS (tipo prenotazione PMS)

-

quelle provenienti dal web (tipo prenotazione WebBooking = sito hotel e tipo prenotazione OTA)

-

quelle create da un preventivo (tipo prenotazione CRM)

Le prenotazioni eliminate sono visualizzate in rosso.
La ricerca può essere facilitata dai filtri avanzati.

Accedendo al dettaglio della singola prenotazione è possibile:
-

inviare una mail al cliente (pulsante “Invia email”); vengono proposti i template di tipo Generico

-

visualizzare e copiare il link per il Check-in on line

-

visualizzare la scheda “Ospiti” dove è possibile verificare se è stato eseguito il CheckIn on line

-

esaminare la scheda “Log” (Notifiche email, Log operazioni, Log disponibilità)

-

esaminare le transazioni relative ai pagamenti

-

visualizzare i messaggi e rispondere a messaggi; alla conferma del messaggio viene inviata una mail al cliente

-

creare un link per il pagamento on line (pulsante “Pagamento”)

-

associare un sondaggio

-

modificare la “Modalità pagamento” se in Extranet -> “Utenti” è attivo il flag “Modifica della modalità di pagamento delle
prenotazioni”, in questo caso a fianco della modalità di pagamento compare l’icona di una matita dove variare la modalità; la
variazione della modalità di pagamento viene registrata nei log
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COME RICHIEDERE IL PAGAMENTO DI UNA PRENOTAZIONE
Tramite il pulsante “Pagamento” si può richiedere il pagamento al cliente.
Il pagamento lo si può richiedere sia per le prenotazioni web che per le prenotazioni PMS (inserite dal gestionale) se è attiva sul gestionale
l’attività automatica “Pubblica Prenotazioni sulla Extranet”.
Le modalità di pagamento proposte sono quelle configurate in Configurazione -> “Modalità pagamento” che utilizzano in gateway di
pagamento on line, come ad esempio Nexi e Payway.
Nel campo “Importo” impostare l’importo da richiedere al cliente o in alternativa utilizzare i pulsanti “Totale Prenotazione”, “Importo
Caparra” e “Prima Notte”.
Cliccare su “Crea link” e sarà compilato automaticamente il campo “Link”.
A questo punto può essere inviata l’email al cliente tramite “Invia email”. I template proposti sono quelli configurati in Configurazione ->
Templates con “Tipo Template” “Paymail”.
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Nella prenotazione, scheda “Pagamenti”, sarà riportato il pagamento richiesto con l’indicazione dello stato del pagamento.

I Pagamenti richiesti sono anche elencati in “Extranet” -> “Pagamenti” dove è possibile effettuare la ricerca tramite gli appositi filtri (codice
OTA, Cognome, Email, Stato contabilizzazione). I pagamenti visibili in questa funzione sono quelli che in “Modalità pagamento” hanno
attivo il flag “Visualizza in elenco pagamenti”.
Accedendo al link del pagamento, al cliente verrà proposta la pagina per completare il pagamento. In questa pagina può anche chiedere delle
informazioni tramite la chat.
È possibile personalizza il Css o i colori della pagina tramite Extranet – Stile css – Paymail.
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Cliccando su “Paga” il cliente verrà indirizzato al gateway di pagamento.
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VOUCHER
Tramite questa voce presente nella scheda di prenotazione è possibile generare dei Voucher che il cliente potrà utilizzare una sola volta sul
sito di prenotazione se accede con le proprie credenziali.
Il pulsante “Genera” permette la creazione di un codice casuale da proporre nel campo “Codice”, in alternativa si può digitare nel campo un
codice specifico.
Nei campi “Valido dal” e “Valido al” indicare l’intervallo di date (data di sistema) per cui si può utilizzare il voucher.
Nei campi “Prenotazione dal” e “Prenotazione al” indicare l’intervallo di date della prenotazioni in cui è valido.
Digitare l’importo e cliccare su “Salva” per generare l’importo.

Per utilizzare il Voucher il cliente deve autenticarsi con le proprie credenziali.

Nell’ultimo step di prenotazione digitare il Voucher e cliccare su “Applica”.
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Il Voucher risulterà nell’elenco con l’indicazione UTILIZZATO e il cliente non potrà più utilizzarlo.
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In Extranet – “Clienti”, tramite i Filtri avanzati, è possibile ricercare i clienti “Con Voucher” e nell’apposita scheda del cliente visionare tutti
i voucher associati.
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CALCOLA RETTA
La funzione “Calcola retta” permette di calcolare ed eventualmente creare un preventivo o una prenotazione dopo aver impostato:
- il portale
- il numero di camere e i componenti per ognuna di esse
- la data arrivo e la data partenza
- trattamento (dato obbligatorio)
È possibile applicare i filtri:
- “Visualizza solo camere disponibili”; disattivando il flag è possibile creare un preventivo anche per le tipologie non disponibili
- “Visualizza solo le tariffe prenotabili”; disattivando il flag è possibile creare un preventivo anche per le tariffe non prenotabili, ad
esempio tariffe non prenotabili per minimo o massimo durata di soggiorno
- “Visualizza camere con pax non prenotabile”; disattivando il flag vengono proposte anche Risorse che hanno limiti in:

Pax Min e Pax Max in Tabelle -> “Tipi camera”

“Configurazione persone” impostati in Portali -> Risorse
- per trattamento; vengono proposti i trattamenti che in Extranet -> Portali -> “Tariffe” hanno il campo “Meal plan type” compilato

È possibile applicare un codice promozionale, se è presente l’icona a fianco del campo, si può scegliere uno tra i codici validi nel periodo.
I dati che vengono proposti sono quelli pubblicati in Extranet -> Planning, considerando quindi il valore della tariffa ed eventuali restrizioni
(CTA, CTD, stato portale, Min e Max stay).
In caso di tariffa o promozione con una condizione per cui non è prenotabile, sarà visibile in rosso il motivo per cui non può essere prenotata.
Cliccando sulla “ì” a fianco del prezzo si accede al dettaglio giornaliero della retta.
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Dopo aver selezionato uno o più tariffe e cliccato su “Crea preventivo” viene proposta la maschera di preventivo; per maggiori dettagli sulla
funzionalità del preventivo fare riferimento nella presente guida alla voce EXTRANET 2.0 -> PREVENTIVI.
In alternativa, dopo aver selezionato la tariffa, è possibile creare una prenotazione tramite il pulsante “Crea prenotazione”; la prenotazione
viene creata in “Prenotazioni” della Extranet come NON IMPORTATA e verrà importata in Welcome in base alla modalità di pagamento
con cui è stata creata la prenotazione.
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ANDAMENTO PREVENTIVI E ANDAMENTO PRENOTAZIONI
In queste due sezioni è possibile consultare le statistiche sugli andamenti dei preventivi e delle prenotazioni, in un determinato periodo e in
base al mercato e canale di vendita.
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ECOMMERCE
In questa sezione è possibile esaminare gli acquisti effettuati sul Web Booking Extra ed inviare una mail utilizzando un template configurato.
Nel client windows (gestionale) i dati sono visibili nel menù Web Booking -> “Prenotazioni eCommerce”.

Per effettuare le prenotazioni di articoli eCommerce, è necessario prima di tutto abilitare sul PMS -> Tabelle -> “Articoli extra” il flag nella
colonna “Booking Extra” per gli articoli che si desidera vendere sul web e associare il prezzo nell’apposita colonna.
Eseguire un “Aggiorna Modulo Web” per aggiornare gli articoli extra su Extranet.
Gli articoli con flag attivo verranno proposti in Extranet -> Tabelle -> “Articoli eCommerce”, a questo punto attivare il flag “Attivo su
booking extra” affinché sia vendibile e completare la configurazione con l’immagine e le descrizioni.

In Extranet -> “Portali” -> sezione “Articoli eCommerce” abilitare gli articoli.
Per rendere selezionabili gli articoli in “Aggiungi Servizi” nella maschera di Self CheckIn attivare:

il flag “Attiva l’acquisto di servizi extra” in Portali -> “Dati generali”, sezione “Parametri Self CheckIn”

in Extranet -> Tabelle -> “Articoli eCommerce” il flag “Upselling CRM”
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In Extranet -> Configurazione -> “Modalità pagamento” attivare il flag “Attivo Web Booking Extra” sulle modalità di pagamento che si
vuole abilitare all’acquisto eCommerce.
Per richiedere i dati di spedizione nel portale eCommerce, attivare il flag in Extranet -> Portali -> scheda “Dati generali” -> sezione “Pagina
di prenotazione Web” il flag “Richiedi i dati di spedizione nel portale eCommerce”.
Per effettuare una prenotazione eCommerce, si può:

accedere utilizzando l’indirizzo riportato in Extranet -> Portali – “Dati generali” -> campo “Url Web Booking Extra”

accedere utilizzando l’indirizzo riportato in Extranet -> Prenotazioni -> campo “Url Web Booking Extra”; in questo caso gli
articoli acquistati saranno collegati direttamente alle prenotazioni e visibili in Extranet -> Prenotazioni nella scheda
“UpSelling/eCommerce”
In Extranet -> “eCommerce” ritroviamo l’elenco degli acquisti effettuati ed i relativi dati di chi ha effettuato l’acquisto e con eventuale
codice di prenotazione annesso se si tratta di acquisti effettuati da prenotazioni camere.
Su PMS ritroviamo l’elenco degli acquisti effettuati, in Web Booking -> Prenotazioni eCommerce.
L’acquisto eCommerce viene notificato tramite una email di default ma è possibile personalizzare il template creandolo in Extranet ->
Configurazione -> “Templates” con Tipo template “Prenotazione eCommerce”.

CHIUSURE GIORNALIERE
Tramite questa voce è possibile visualizzare le chiusure giornaliere. Affinché le chiusure siano visibili, occorre attivare nel gestionale in
Impostazioni – “Parametri Chiusura Giornaliera” il flag “Esporta le chiusure sulla extranet SBM”.

Nella colonna Report sono disponibili i file pdf dei report di chiusura e dei documenti emessi.
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CLIENTI
In questa sezione viene mostrato l’elenco delle anagrafiche dei clienti, e cliccando sul dettaglio, vengono visualizzate le eventuali attività,
prenotazioni, preventivi, pagamenti, sondaggi, notifiche email e voucher legati al cliente stesso.
In creazione di un nuovo cliente, ad esempio se lo si inserisce in fase dio inserimento di un preventivo o una richiesta, viene tenuto in
considerazione il parametro “Lettere maiuscole in anagrafica” (Nessuna, Solo Lettera Iniziale, Tutto Maiuscolo) presente in Welcome ->
Configurazione -> Impostazioni -> “Parametri vari”.
I filtri avanzati di ricerca consentono di filtrare i risultati, potendo scegliere di visualizzare solo anagrafiche con prenotazione, con
accettazione privacy e/o newsletter, con sondaggio, con preventivo e con voucher.

Il pulsante “+” a fianco del nominativo permette di creare un nuovo preventivo per lo stesso cliente. Viene proposta la maschera di Calcola
retta; dopo aver selezionato il periodo e le tariffe, viene proposta la maschera di preventivo che propone la sezione del cliente già compilata.

Visualizzando i dettagli dell’anagrafica verranno mostrate anche le prenotazioni, preventivi, richieste e pagamenti associati al cliente.
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Nella prima sezione, sono disponibili le funzioni di contatto con il cliente, è quindi possibile inviare un messaggio WhatsApp, una mail con
l’url per il checkin online, riportato nell’apposito campo.

Se sul cliente è compilato il campo “Cellulare” sarà attivo anche il pulsante “Invia sms”. Per l’invio SMS configurare in Configurazione ->
Account mail un account SMS.
Se in Configurazione – “Impostazioni” – “Parametri Generali” è attivo il flag “Abilita la modifica delle anagrafiche”, sarà possibile
modificare l’anagrafica.
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PAGAMENTI
Questa sezione è utile:
-

per esaminare le transazioni di pagamento ricevute

-

per creare la prenotazione su Extranet in caso il pagamento 3DSecure non sia andato a buon fine (ad esempio a causa di
un’interruzione in fase di pagamento)

NB: è possibile eliminare un elemento solo se in Extranet -> Configurazione -> “Utenti” è attivo il flag “Eliminazione transazioni”, in
questo caso in fondo alla riga sarà visualizzata l’icona cestino.
Vengono visualizzati i tipi pagamento che in Configurazione -> “Modalità pagamento” hanno il flag attivo su “Visualizza in elenco
pagamenti”.
Cliccando sul Codice Prenotazione verrà richiamata la prenotazione corrispondente.
In caso di pagamenti PayMail effettuati dal clienti è possibile eseguire l’operazione di Contabilizza o Storna del pagamento. In
Configurazione -> “Utenti” è disponibile il flag “Contabilizzazione/storno pagamenti”, se il flag non è attivo, l’utente non può eseguire
operazioni di contabilizzazione e/o storico in elenco dei Pagamenti.

Cliccando sull’icona presente nella prima colonna si accede al dettaglio del pagamento; in caso di pagamento XPay (Nexi) sarà riportato il
codice di transazione e l’url di risposta.
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Una transazione che non riporta i dati Arrivo, Partenza e Codice Prenotazione non ha avuto un buon esito durante la fase di pagamento, in
questo caso, cliccando sull’icona della prima colonna, è possibile creare la prenotazione tramite l’apposito pulsante.
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RICERCHE
In questa sezione è possibile esaminare i dati sulle ricerche effettuate dai clienti sul web booking.
Si può verificare quante ricerche sono state fatte da un pc fisso o da un dispositivo mobile, se hanno generato una prenotazione e i relativi
valori di Revenue, Room Night e ADR.
In basso i dati vengono riportati su un grafico che consente di esaminare l’andamento nel periodo.
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STORICO
In questa sezione è possibile esaminare lo storico delle prenotazioni e preventivi degli anni passati.
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REPORT
In questa sezione è possibile esaminare i report esportati.
Nell’attività automatica di invio delle stampe di servizio (anche quelle personalizzate), è stato aggiunto il flag “Invia la stampa sulla
extranet SBM”; i report sono visibili in questo menù solo se in Extranet – Tabelle -> Utenti è attivo il flag “Accesso ai Report”.
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LOG
In questo menù è possibile accedere ai log delle attività svolte sul Web.

OPERAZIONI
In questa sezione è possibile consultare gli esiti per tipo di operazione effettuata sul web.
Vengono quindi riportati eventuali errori nell’esecuzione di alcune procedure:
- Lettura camere
- Lettura tariffe
- Pubblicazione disponibilità
- Lettura prenotazioni
- Conferma salvataggio prenotazioni
- Lettura carta di credito cliente
- Lettura prenotazioni modificate/cancellate
- Conferma modifica/cancellazione prenotazioni
- Crea/aggiorna camera
- Elimina camera
- Crea/aggiorna categoria camera
- Elimina categoria camera
- Lettura categoria camera
- Modifica password
- Lettura hotel configurati
- Salva carta di credito
- Cancella pren. Con CC non valida
- Carta di credito non valida
- No show
- Recupera prenotazioni
- Crea/aggiorna tariffa
- Elimina tariffa
- Lettura di tutte le prenotazioni in base alla data di creazione
- Conferma pickup
- ecc.
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DISPONIBILITA’ PUBBLICATE
In questa sezione è possibile esaminare le disponibilità pubblicate e quando sono state pubblicate.
E’ inoltre possibile esaminare ulteriori dettagli per ciascuna disponibilità, cliccando sui tre puntini.

EMAIL INVIATE
In questa sezione è possibile esaminare i log delle email inviate. È possibile filtrare per Portale, Destinatario, Codice prenotazione, Codice
preventivo, Data invio e Ogegtto.
Cliccando sull’icona nella colonna Template è possibile visualizzare il testo dell’email.
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CONFIGURAZIONE
Selezionando questa voce saranno proposte tutte le funzioni relative alla configurazione.
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IMPOSTAZIONI
Il flag “Attiva CAPTCHA per la conferma del pagamento” permette di abilitare, nello Step2, la richiesta del testo CAPTCHA per
proseguire con la prenotazione dopo aver digitato correttamente il testo richiesto.
Il flag “Visualizza bottoni per login tramite social” attiva i tasti che consentono il login all’area riservata con account Facebook e Google.
Il flag “Applica la variazione della fascia sul prezzo base del listino” consente di effettuare la maggiorazione prevista dalla fascia sul
prezzo base, prima che vengano calcolate le restanti variazioni (es. variazione per tipo camera, trattamento, ecc..).
Se è attivo il flag “Invia copia delle mail del cliente all’albergo”, la mail di conferma ricezione della prenotazione viene inviata in copia
(Ccn) all’indirizzo dell’albergo (indirizzo presente in Configurazione Portali).
Nella sezione “Parametri Preventivi” è presente il flag “Consenti di prenotare direttamente senza ulteriore conferma da parte della
struttura” (impostazione proposta di default in fase di creazione preventivo ma modificabile sul singolo preventivo):
-

se il flag è attivo, il cliente sul MyPage potrà accettare il preventivo solo con la richiesta di modalità di pagamento e alla conferma
il preventivo risulterà prenotato

-

se il flag non è attivo vengono richiesti solo i dati anagrafici, il preventivo risulterà in “Preventivi” con stato Accettato; la struttura
in seguito controllerà la disponibilità; con il tasto Prenota sul preventivo la struttura può richiedere la caparra (il preventivo
risulterà in stato attesa di caparra e solo in seguito al pagamento di quest’ultima il preventivo risulterà prenotato) oppure può
prenotarlo direttamente

Nella sezione “Parametri Planning PMS” è possibile definire i parametri di consultazione del Planning Disponibilità Web sul PMS.

Il valore nel campo “Percentuale caparra preventivo” viene proposto di default quando viene creato un preventivo.
Impostando un valore nel campo “Giorni scadenza preventivo”, quando viene creato un nuovo preventivo, in automatico il giorno di
scadenza sarà proposto con data di sistema + Giorni scadenza preventivo.
Impostando un valore nel campo “Giorni scadenza caparra preventivo”, quando viene creato un nuovo preventivo, in automatico il campo
“Data scadenza caparra” sarà proposto con data di sistema + Giorni scadenza caparra preventivo.
Nel campo “Lingua default del cliente nella modifica preventivo” è possibile impostare la lingua da proporre in automatico, ad esempio
Italiano se si lavora maggiormente con clienti italiani.
Nella sezione “Lingue attive” è possibile selezionare solo alcune lingua da rendere selezionabili sul sito; lasciando tutti i flag disattivati sono
disponibili tutte le lingue.
È presente la sezione con una serie di informazioni utili.
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UTENTI
In questa sezione vengono elencati tutti gli utenti abilitati alle funzioni web.
Affinché l’utente abbia accesso al Web Booking, nel PMS in Configurazione -> Utenti, il flag “Utilizza questo utente per le operazioni web”
deve essere attivo, se il flag non è attivo, dopo averlo attivato eseguire Aggiorna Modulo Web attivando il flag “Utenti” per aggiornare i dati
sul Web.
L’utente admin può accedere al singolo utente e scegliere i permessi per le operazioni consentite a quell’utente.
Tramite l’apposita “cestino” è possibile eliminare utenti che non devono avere accesso alla Extranet.

SERVIZI
Questa sezione consente di popolare la sezione centrale dell’offerta sul booking engine con i servizi.

Nella schermata di configurazione del servizio si può scegliere se associare un’icona oppure un’immagine, se vengono impostate entrambe
sarà mostrata solo l’immagine.
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Scegliendo “Seleziona Icona” verrà fornito un elenco da cui poter scegliere, è possibile utilizzare una parola chiave per filtrare i risultati.

Successivamente, abilitare i servizi sulla risorsa oppure sulla singola tariffa in Portali -> Portale Passepartout -> Risorse / Tariffe -> Servizi
Abilitati.
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POLITICHE DI CANCELLAZIONE
In questa sezione è possibile visualizzare e/o attivare/disattivare le politiche di cancellazione codificate sul gestionale Welcome (aggiornate
sul Web tramite l’operazione “Aggiorna Modulo Web”).
La politica di cancellazione può essere impostata nel dettaglio di una proposta nel preventivo.
Le politiche di cancellazione possono essere collegate successivamente in:
-

Portali -> Tariffe

-

Marketing -> Promozioni

-

Marketing -> Codici promozionali

Se la politica di cancellazione è impostata in una delle sezioni sopra indicate, alla conferma della prenotazione da parte del cliente, la
prenotazione sul gestione riporterà la politica di cancellazione nell’apposito campo.

In Extranet -> Portali (portale di tipo “Passepartout”) -> scheda “Dati generali” -> sezione “Pagina di prenotazione Web (solo portale
Passepartout)” è presente il flag “Visualizza la descrizione della politica di cancellazione”:
-

se il flag è attivo, sul sito di prenotazione Passepartout e sul MyPage viene visualizzato il campo “Descrizione” della politica di
cancellazione

-

se il flag non è attivo, viene visualizzata la descrizione standard (Cancellazione gratuita, Non rimborsabile, ecc.) a seconda
dell’indicazione dei flag attivi su “Cancellazione gratuita”, “Non rimborsabile”, ecc.

Se il flag “Visualizza la descrizione dettagliata della tariffa” è attivo, viene visualizzato il campo “Descrizione dettagliata” impostata in
Portali -> “Tariffe” (sezione Traduzioni), altrimenti viene visualizzato il campo “”Descrizione”.

Se si configura una politica con cancellazione gratuita, è possibile far calcolare al sistema la data da mostrare sul web entro la quale la
cancellazione sarà gratuita.
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Sarà sufficiente impostare il valore nel campo Ore Cancellazione gratuita prima checkin.
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PIANI TARIFFARI
In questa sezione è possibile configurare i piani tariffari da associare in:
-

Portali -> Tariffe
Marketing -> Motivi viaggio

NB: se nella tariffa è impostato il piano tariffario, la politica di cancellazione e lo sconto verranno presi dal
piano tariffario.

2  EXTRANET 2.0

EXTRANET 2.0

MODALITA’ DI PAGAMENTO
In questa sezione è possibile configurare:
-

i pagamenti che si vogliono rendere disponibili in fase di prenotazione da Web Booking (flag “Attivo Web Booking”)
i pagamenti che si vogliono rendere disponibili in fase di conferma MyPage (flag “Attivo per il “My Page” del CRM”)
i pagamenti che si voglio associare ai codici promozionali (sezione “Marketing”)
i pagamenti da abilitare al pagamento di Paymail (flag “Attivo per il “PayMail”); per i dettagli sul funzionamento del PayMail
fare riferimento alla presente guida alla voce UTILIZZO – FRONT OFFICE - PRENOTAZIONE
Nota bene: per il corretto funzionamento del programma e affinché la tariffa sia visibile in fase di ricerca, è obbligatorio
attivare almeno un tipo di pagamento
È possibile utilizzare le carte di credito di tipo American Express ma non è possibile validarle, quindi in caso il flag
“Verifica Carta di credito” sia attivo, per le carte American Express il controllo sarà bypassato.

Attenzione: nei pagamenti on line, ad esempio XPay, PayWay, ecc. che rimandano ad una pagina per completare il pagamento, è
necessario indicare il valore nel campo “Caparra”.

Se nel pagamento viene attivato il flag “Accetta prenotazioni automaticamente”, al completamento della prenotazione da parte del cliente
si verificano le seguenti condizioni:
-

al cliente viene inviata una email con oggetto “Prenotazione confermata” anziché con oggetto “Conferma di ricezione della vostra
prenotazione…”

-

la prenotazione non risulterà in Prenotazioni Web come da accettare ma sarà presente tra le prenotazioni di Welcome con camera
a zero; a tale scopo è utile abilitare nei Quadri Grafici, nella sezione Planning, il flag “Visualizza prenotazioni con camera non
assegnata” in modo tale da visualizzare nella parte inferiore del Planning le camere con camera non assegnata

-

se in Impostazioni, è stata inserita l’attività automatica “Notifica/Importazione/Accettazione automatica delle prenotazioni
Web”, sarà in elenco la prenotazione come prenotazione accettata automaticamente

Se si impostano le date nei campi “Valido Dal” e “Valido Al”, il pagamento viene proposto solo per le prenotazioni che hanno arrivo
compreso nel periodo impostato (ad esempio, è possibile impostare un pagamento del tipo “Pagamento in struttura” solo per gli arrivi in
bassa stagione).
Per ciascuna modalità di pagamento è possibile indicare:
-

un’eventuale caparra (in percentuale, a valore o per numero notti) e stabilire entro quante ore confermare tale caparra. I dati della
caparra verranno visualizzati sulla pagina web relativi al pagamento e verranno inviati via e-mail al cliente

-

se creare la caparra in Welcome

-

se assegnare il progressivo caparra in Welcome

-

se visualizzare il pagamento nella funzione in Extranet -> “Pagamenti”

-

il Tipo pagamento Welcome

-

lo Stato prenotazione Welcome di default (Prenotata, Confermata, Opzionata. ecc.)

La modalità di pagamento andrà successivamente abilitata:
-

sulla specifica tariffa in Portali -> Portale Passepartout -> Tariffe -> Modalità pagamento abilitate

-

in caso di utilizzo promozioni in Marketing -> Promozioni -> sezione “Modalità pagamento abilitate”

Di seguito vengono riportate le modalità disponibili, ove la modalità di pagamento lo prevede, è possibile attivare il flag “Test” per effettuare
test sui pagamenti.
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CARTA DI CREDITO
In questa modalità di pagamento occorre specificare nella scheda “Tipo carte credito” il formato delle varie carte.
BONIFICO BANCARIO
In questa modalità di pagamento occorre specificare i campi: Iban, Banca, Intestatario conto e Swift, dati che saranno visualizzati nella
pagina di pagamento.
In Portali -> Dati generali -> sezione “Parametri” (“Pagina di prenotazione Web (solo portale Passepartout)”) è possibile disattivare il flag
“Visualizza CRO” per far sì che non venga richiesto il codice CRO.
CARTA SI’
Id terminale: codice comunicato da Carta Si in seguito alla creazione di un account sul loro sistema
Chiave simmetrica: codice alfanumerico comunicato da Carta Si e utilizzato per creare la richiesta di pagamento
Tipo Contabilizzazione:


immediata: esegue automaticamente la transazione sul conto corrente dell’albergo;



differita: esegue la transazione quando l’operatore dell’albergo conferma su Carta Si il pagamento.

BANCA SELLA

BANCA SELLA
Tipo Account: tipo di account scelto su Banca Sella in seguito alla registrazione
Codice Esercente: codice comunicato da Banca Sella in seguito alla creazione di un account sul loro sistema
Importa Password di richiesta: questo pulsante permette di importare il file che contiene le one time password necessarie per effettuare la
richiesta di pagamento al sistema Banca Sella
Importa Password di risposta: questo pulsante permette di importare il file che contiene le one time password necessarie per convalidare la
richiesta di pagamento al sistema Banca Sella

NOTA BENE: prima di effettuare l’eliminazione delle password dare comunicazione a Banca Sella.
BANCA SELLA – CONFIGURAZIONE URL DI RISPOSTA
Per un corretto funzionamento di questa modalità di pagamento on-line, è necessario configurare gli url di risposta nella sezione Back Office
di Banca Sella.
Ricordiamo
che
per
accedere
al
Back
Office
sarà
necessario
eseguire
il
login
all’indirizzo
https://ecomm.sella.it/gestpay/backoffice/LoginGestPay.asp utilizzando i dati ricevuti al momento della registrazione dell’account sul
sistema Banca Sella.

Dopo aver effettuato il login ed essere entrati nel Back Office di Banca Sella, verrà visualizzata la seguente pagina:
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Cliccare il link Configurazione, verrà visualizzata la seguente pagina:

Cliccare il link Ambiente, verrà visualizzata la seguente pagina:

Per configurare gli url di risposta, sarà necessario cliccare nel menù di destra il link Risposte, si accederà alla seguente pagina web:

E-mail informazioni: Indirizzo email sul quale ricevere informazioni riguardanti i pagamenti.
E-mail per risposta positiva: Indirizzo email sul quale ricevere informazioni riguardanti i pagamenti inoltrati con successo.
E-mail per risposta negativa: Indirizzo email sul quale ricevere informazioni riguardanti i pagamenti che non hanno avuto successo.
URL per risposta positiva: URL utilizzato da Banca Sella per reindirizzare il browser dell’acquirente in caso di pagamento inoltrato con
successo. Questo campo deve essere valorizzato con la stringa

https://webhotels.hospitality.passepartout.sm/BancaSellaOk.aspx
URL per risposta negativa: URL utilizzato da Banca Sella per reindirizzare il browser dell’acquirente in caso di pagamento che non ha
avuto successo. Questo campo deve essere valorizzato con la stringa

https://webhotels.hospitality.passepartout.sm/BancaSellaErrore.aspx
URL Server to Server: URL utilizzato da Banca Sella per invocare una pagina Web ad ogni richiesta di pagamento utilizzando il protocollo
Server to Server. Questo indirizzo è fondamentale per il corretto utilizzo di questa modalità di pagamento. Tramite questa pagina Web infatti,
Passepartout Web Booking sarà in grado di completare o meno le prenotazioni in base all’esito dell’avvenuto pagamento.
Questo campo deve essere valorizzato con la stringa

https://webhotels.hospitality.passepartout.sm/BancaSellaS2S.aspx
PAYPAL
In questa modalità di pagamento occorre specificare i campi: Client id Paypal e Secret key Paypal.
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In caso di pagamento PayPal, per fare in modo di ritornare automaticamente al sito della struttura, dopo il pagamento la struttura deve
accedere al proprio conto PayPal ed attivare il Ritorno Automatico.
Per far ciò occorre:


cliccare su Profilo (in altro a destra)



cliccare su Strumenti vendita (menù a sinistra)



cliccare su Aggiorna in Preferenze per i pagamenti su sito Web



selezionare Ritorno Automatico:Attivato



impostare nell’url di ritorno un valore valido di url perché questo campo verrà poi sovrascritto opportunamente da Web Booking in
fase di prenotazione, ciò è necessario perché altrimenti non si può salvare



cliccare sul bottone Salva in fondo alla pagina

Attivando questa funzione, il cliente verrà redirezionato automaticamente sul sito del Web Booking e la prenotazione verrà confermata.
PAGAMENTO IN HOTEL
Questa modalità di pagamento, a differenza delle altre modalità, non richiede nessun dato da configurare.
XPAY (NEXI)
Questa voce permette di configurare il metodo di pagamento XPay di CartaSì (3D Secure).

Questa modalità di pagamento è possibile utilizzarla anche per il prodotto XPay Pro.
Che cos’è 3D Secure?
È la gestione di carte di credito e pagamenti elettronici tramite un pos virtuale. Questa soluzione permette di ricevere i
pagamenti senza doversi preoccupare di gestire i dati sensibili del cliente.
Permette:
 transazioni sicure, certificate e non contestabili sia per il cliente che per l’albergatore;
 automazione dei processi, l’albergatore evita di maneggiare, copiare, stampare i dati delle carte di credito;
 stop a pre-autorizzazioni e addebiti manuali sul POS;
 stop a contestazioni da parte dei clienti e conseguenti rimborsi
Esempi di utilizzo:
Web Booking e preventivi CRM
 transazione certificata per caparre e tariffe non rimborsabili
 carta di credito a garanzia: verifica automatica validità carta e abilitazione no-show e/o pre-autorizzazione
automatizzati dal gestionale
Portali OTA
 verifica automatica validità carta per prenotazioni portali
 invio email tramite CRM per conferma dati:abilitazione no-show e/o pre-autorizzazione automatizzati dal gestionale
Per i dettagli fare riferimento nella presente Guida alla voce COME REGISTRARSI PER AVERE UN TERMINALE DI TEST E
UTILIZZO DEL 3D SECURE CON WELCOME
In Configurazione – Permessi attivare i seguenti flag:


“Gestione Carte Credito 3D Secure”: abilita la funzione “Gestione Carte Credito 3d_Secure” presente nel Menù di Web Booking



“Verifica Validità Carta Credito”: abilita la funzione di verifica carte di credito nel pulsante “Dati Web”



“Pre-Autorizzazione”: abilita la funzione di pre-autorizzzione nel pulsante “Dati Web”



“Penale No-Show”: abilita la funzione di Penale No-Show presente nel pulsante “Dati Web”

La “Gestione Carte Credito 3D Secure” permette di:


contabilizzare (completare il pagamento)



annullare/stornare i movimenti eseguiti con XPay

Se il flag “Usa la modalità POST per la creazione della prenotazione (consigliata)” è attivo, la transazione vera e propria avviene
solamente dopo la creazione della prenotazione su Passepartout in modo da garantirne che al pagamento corrisponda sempre la creazione
della prenotazione anche in caso di errore successivo al pagamento o di mancata connessione internet tra Nexi e Passepartout.
PAYWAY
Tramite questa voce è possibile configurare il servizio di POS virtuale di PayWay per il pagamento online.
Per attivare questa modalità inserire i campi:


“Id terminale PayWay”: codice identificativo del negozio assegnato all’esercente dalla banca
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“Secret key PayWay”: chiave segreta fornita dalla banca all’esercente all’atto della sottoscrizione del servizio

Nel momento in cui sul Web Booking o conferma MyPage si selezionerà questo tipo di pagamento si presenterà la videata per completare la
fase di pagamento.

STRIPE
Tramite questa voce è possibile interfacciare la modalità di pagamento Stripe.
Impostare i campi “Secret key Stripe” e “Public key Stripe” per completare l’interfacciamento.
BESAFE PAY
Tramite questa voce è possibile interfacciare la modalità di pagamento BeSafe - Pay.
Impostare il campo “Api key BeSafePay” per completare l’interfacciamento.
SUMUP
Tramite questa voce è possibile interfacciare la modalità di pagamento SumUp.
Impostare i campi “Merchant id SumUp”, “Client id SumUp” e “Secret key SumUp” per completare l’interfacciamento.
HOBEX
Tramite questa voce è possibile interfacciare la modalità di pagamento Hobex.
Impostare i campi “Entity id Hobex” e “Access token Hobex” per completare l’interfacciamento.
AXEPTA
Tramite questa voce è possibile interfacciare la modalità di pagamento Axpeta.
Impostare i campi “Api key Axept”, “Api key Axepta Smart Checkout” e “Access token Axpeta” per completare l’interfacciamento.
HOLIPAY
Tramite questa voce è possibile interfacciare la modalità di pagamento Holipay.
Impostare i campi “Hotel id Holipay” e “Secret key Holipay” per completare l’interfacciamento.
ADDON PAYMENTS
Tramite questa voce è possibile interfacciare la modalità di pagamento Addon Payments.
Impostare i campi “Merchat id Addon Paymets” e “Secret key Addon Payments” per completare l’interfacciamento.
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TAG CRM
Tramite questa voce è possibile configurare i tag utilizzati nel preventivo.
Come tag si intende il target del cliente (Famiglia, Business, Coppia, ecc.) dove a secondo del tipo si ha necessità di proporre un MyPage con
immagini e testi differenti.
In questa sezione è possibile configurare le immagini, i testi, i contenuti e articoli di default utilizzati nel MyPage.
I “Contenuti”, elementi che a loro volta contengono immagini e testi come ad esempio Piscina, Ristorante, ecc. , devono essere precedente
configurati in Configurazione -> “Templates” categoria “Contenuti MyPage”.
Una volta configurati i tag, possono essere successivamente:
-

impostati manualmente nel preventivo

-

associati in Extranet -> Configurazione -> “Parametri di ricerca”

-

associati in Extranet -> Marketing -> “Motivi viaggio”

-

utilizzati come filtro in Extranet -> Marketing -> “Automatismi” per eseguire attività legate ad un determinato Tag
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TEMPLATES
In questa sezione è possibile configurare e attivare/disattivare:
-

i template che verranno utilizzati per l’invio delle email automatiche (Prenotazioni, Preventivi, Richieste, Messaggio cliente, ecc.)

-

i template utilizzati per l’invio manuale in preventivo, prenotazione, anagrafica cliente

-

i Contenuti MyPage, contenuti grafici e testuali che verranno visualizzati nel MyPage quando il cliente riceve il preventivo, da
collegare successivamente ai Tag crm da visualizzare nel MyPage; le immagini inserite nei Contenuti MyPage vengono
visualizzate solo con il layout Versione 2 di MyPage (Portale Passepartout > Parametri Preventivi/CRM > Versione MyPage)

-

i Contenuti Self Check In: contenuti grafici e testuali che verranno visualizzati nella pagina del self-checkin

E’ possibile filtrare per “Tipo template” o per categoria tramite gli appositi pulsanti (Prenotazioni, Preventivi, Richieste, Paymail, Contenuti
MyPage, Contenuti Self Check In).
Nota bene: creare solo i template che si vogliono personalizzare; nel caso un template non sia presente verrà utilizzato quello di default

Cliccare sul pulsante “Nuovo da modello” per creare nuovi modelli partendo da quelli di default.
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SISTEMAZIONI
In questa sezione è possibile creare e configurare le possibili sistemazioni che una risorsa può avere e che verranno mostrate sul booking
engine e nel preventivo (MyPage).
È possibile associare la preparazione camera configurata sul gestione Welcome in modo tale che nella prenotazione importata sul PMS sia
presente la sistemazione scelta dal cliente; per avere in Extranet le preparazioni camera aggiornate eseguire dal gestionale la funzione
“Aggiorna Modulo Web”.

Tramite il tasto Seleziona icona sarà possibile associare una indicazione grafica.
Le sistemazioni andranno poi abilitate sulla specifica risorsa in Portali (portale di tipo Passepartout) -> Risorse -> Sistemazioni.
È possibile rendere obbligatoria la scelta della sistemazione in fase di prenotazione in:
-

MyPage: selezionare l’opzione “Sistemazione” nel campo “Campi obbligatori MyPage” presente in Portali (portale di tipo
Passepartout) -> Dati generali –> “Parametri Preventivi”

-

Web Booking: selezionare il campo “Sistemazione” nel campo “Campi obbligatori Booking” presente in Portali (portale di tipo
Passepartout) -> Dati generali -> “Pagina di prenotazione Web (solo portale Passepartout)”

Se selezionata dal cliente, la sistemazione sarà visibile nei dati della prenotazione web sia in Extranet -> Prenotazioni che nel PMS, pulsante
“Dati web” di prenotazione.

AGENZIE
In questa sezione vengono visualizzate le agenzie attivate sul web (è necessario che nell’anagrafica dell’agenzia sia selezionato il flag
“Portale Web”). Nel caso sia configurato un channel manager tra questi: BeGenius, BookingOne, PiccoliAlberghi, SimpleBooking,
VerticalBooking, ad ogni agenzia è possibile associare il corrispondente Source Brand in modo che le prenotazioni entranti vengano
associate correttamente al portale di provenienza.

API KEYS
In questa sezione è possibile collegare Welcome con tool esterni per la condivisioni di dati, come MyForecast.
Scegliere il Tipo tra Configurazione, Lettura prezzi, Lettura Prenotazioni e quindi impostare il codice Api Key fornito dal sistema esterno.
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PARAMETRI DI RICERCA
In questa sezione è possibile visualizzare, creare e modificare i parametri di ricerca dei clienti.
Si può scegliere se il tipo di parametro è Mercato, Canale vendita, Ultimo periodo soggiorno, Personalizzato Cliente e Personalizzato
Agenzia.
Le voci saranno poi proposte nell’ Anagrafica cliente.
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ACCOUNT MAIL
In questa sezione è possibile configurare l’account email che verrà utilizzato per l’invio delle email ai clienti.
Se non si configura nessun Account Mail i template e i loro invii potranno comunque essere utilizzati ma gli invii partiranno dall’account
SBM di Passepartout e la struttura non avrà traccia nella Posta in uscita.
Se si attiva il pulsante “Test” la mail inviata viene ricevuta dall’account stesso (indirizzo impostato nel campo “Email”), il flag è utile da
attivare in una prima fase di test di invio, soprattutto nell’utilizzo delle azioni automatiche del CRM.
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PORTALI
Questa sezione è l’equivalente di Configurazione Portali Web in Welcome PMS, dove è possibile modificare le opzioni per singolo portale.
Nota bene: se si vuole il calcolo della tassa di soggiorno nei preventivi e nel Web booking, verificare che sia presente
l’elemento con “Modalità” di tipo Tassa nel trattamento sul gestionale Welcome e che l’elemento in “Tipo Disponibilità
Web” non abbia la modalità “NonDisponibile”.

Il portale di tipo Passepartout richiede la configurazione di tutte le sezioni evidenziate nell’immagine di seguito:

I portali OTA invece richiedono una configurazione ridotta rispetto al portale Passepartout, si veda il Chiarimento 45523 (Lista portali
interfacciati con Smart Booking Manager) per trovare la soluzione relativa allo specifico portale:
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DATI GENERALI
Nella scheda Dati generali troviamo la configurazione inziale del portale necessaria per l’attivazione.
DATI GENERALI
Nel campo “Portale” viene indicato il tipo di portale assegnato in fase di creazione; il campo non è modificabile.
Nel campo “Nome” viene riportato il nome del portale assegnato in fase di creazione; il campo è modificabile.
Il campo “Ordine” permette di impostare l’ordinamento dei portali sia in Configura Portali che in Planning Disponibilità Web, ed è
utilizzato anche nel caso sia attivo il flag “Attiva comparazione tariffe con portali online” per visualizzare la comparazione delle tariffe sulla
pagina Web.
I campi Username e Password vengono utilizzati solo da alcuni portali OTA che forniscono ai clienti le credenziali, il campo non è richiesto
per il portale Passepartout e Master.
Nel campo “Agenzia” è possibile associare un’agenzia al portale in modo che le prenotazioni che arrivano tramite esso verranno associate a
quella agenzia così da controllarne l’attività come per qualsiasi altra agenzia. Le agenzie visibili nel menù a tendina sono quelle con il flag
“Portale Web” attivo nell’anagrafica agenzie; affinché siano rese visibili sul Web occorre eseguire un “Aggiorna Modulo Web” delle
agenzie.
Se viene impostata un’agenzia nel campo “Agenzia CRM”, questa sarà l’agenzia presente nella prenotazione una volta importato il
preventivo CRM in Welcome. Le agenzia visibili sono quelle create in Welcome con il flag attivo in “Portale Web” e aggiornate sul Web
tramite “Aggiorna Modulo Web” (opzione attiva su “Aggiorna agenzie”).
I campi “Google Analytics ID” e “Tipo Analytics” permettono rispettivamente di impostare il codice e quale tipo di servizio di Web
analytics di Google utilizzare.
Nel caso di utilizzo del Master, nel campo “Master” va indicato il portale Master da collegare; per visualizzare il Master nel menù a tendina,
deve essere precedentemente creato tramite il pulsante “Aggiungi” e deve essere attivo.
Solo nel portale Master è presente la sezione “PORTALI INCLUSI” dove è possibile visualizzare tutti i portali collegati.
Solo nel portale Master è presente la funzione “Sincronizza Disponibilità” che permette di sincronizzare le disponibilità tra tutti i portali
inclusi, è utile ad esempio nel caso sia stato aggiunto un nuovo portale al master e si ha necessità di allineare tutti i portali; la funzione
elabora tutte le disponibilità del Master e le sincronizza impostando le disponibilità a stato Modificato da pubblicare in modo che siano
disponibili per la pubblicazione.
NB: la funzione “Sincronizza Disponibilità” non esegue anche la pubblicazione, occorre attendere l’eventuale attività di
pubblicazione se presente oppure eseguire la pubblicazione manualmente (pulsante “Pubblica”) da Planning Disponibilità oppure da
Elenco disponibilità
Solo nel portale Master è presente la funzione “Controlla configurazione”, il controllo verificherà la coerenza della mappatura tra tutti i
portali e il master, ad esempio notificherà se una tariffa presente su uno specifico portale non è stata creata anche su Master.
Nell’ultima sezione vengono riportati gli URL e i QRcode delle diverse piattaforme online legate al portale; è possibile aprirli direttamente
nel browser attraverso il tasto
-

posizionato sulla destra:

Url Web Booking
Url Web Booking Servizi Giornalieri
Url Web Booking Extra
Url Web Booking (solo visualizzazione): link analogo a “Url Booking” in cui è possibile visualizzare disponibilità e prezzi ma
con la differenza che non è possibile eseguire il “Prenota” e quindi passare allo step successivo
Url richiesta (con tasto di condivisione)
Url blocco recensioni
Url Dms
Url Self-CheckIn
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PARAMETRI
PRENOTAZIONI

Il flag “Accetta prenotazioni automaticamente in Welcome” abilita l’accettazione automatica se l’attività automatica di importazione
prenotazioni è attiva; per i portali di tipo Passepartout l’analogo flag è presente in ogni elemento configurato nella scheda “Pagamenti” in
quanto è possibile definire l’accettazione automatica o no a seconda del pagamento.
I flag “Modifica automaticamente le prenotazioni importate in Welcome” e “Elimina automaticamente le prenotazioni importate”
abilitano la modifica e l’eliminazione automatica se l’attività automatica di importazione prenotazioni è attiva.
Attivando il flag “Avvisa via email le notifiche dei portali”, sarà possibile inviare al cliente le email di notifica della prenotazione
confermata o cancellata con i dettagli anagrafici del cliente e della prenotazione (oltre alle notifiche che già arrivano dal portale stesso).
Il flag “Ripristina disponibilità in caso di cancellazione prenotazioni” se è attivo, ripristina la disponibilità on line se viene cancellata la
prenotazione Web; se il flag non è attivo, la disponibilità viene ripristinata solo se viene cancellata anche la prenotazione su Welcome.
Il flag “Invia mail conferma prenotazione Passepartout automaticamente” se è attivo, invia al cliente la mail di prenotazione
confermata.
Nel campo “Stato prenotazione Welcome di default” è possibile impostare lo stato di prenotazione (Prenotata, Confermata, WaitingList,
ecc.) che avrà la prenotazione Welcome dopo l’accettazione della prenotazione Web.
Nel campo “Giorni scadenza opzione (0 = nessuno)” si può impostare il numero di giorni da sommare alla data gestione che verrà
considerata come data “Scadenza Opz.” presente nella prenotazione una volta accettata.
Nel campo “Parametro mercato di default” si può impostare un mercato di default che sarà impostato nella prenotazione che sarà
importata dal portale; nel campo sono proposti i parametri codificati nel gestionale, se si inserisce un nuovo parametro eseguire un “Aggiorna
Modulo Web” attivando il flag “Aggiorna parametri ricerca.
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Nel campo “Parametro canale vendita di default” si può impostare un canale vendita di default che sarà impostato nella prenotazione che
sarà importata dal portale; nel campo sono proposti i parametri codificati nel gestionale, se si inserisce un nuovo parametro eseguire un
“Aggiorna Modulo Web” attivando il flag “Aggiorna parametri ricerca.
Il flag “Attivo su Trip Advisor” deve essere attivato nel caso il portale si voglia sia riconosciuto in maniera rapida e corretta da TripAdvisor
al momento dell’attivazione della campagna, in questo caso i dati anagrafici devono essere compilati su Welcome allo stesso modo in cui
sono stati inserirti su TripAdvisor. Per i dettagli fare riferimento al chiarimento nr. 32021 presente su EasyPass.
Il flag “Attivo su Gardasee.de” deve essere attivato se il cliente vuole che le disponibilità e prezzi pubblicati sul portale Passepartout siano
presenti sul portale Gardasee.
Il flag “Attivo su Trivago” deve essere attivato nel caso il portale si voglia sia riconosciuto in maniera rapida e corretta da Trivago al
momento dell’attivazione della campagna; N.B.: funziona solo su canale italiano. In Configura Portali – Dati anagrafici - impostare “Data
apertura” e “Data chiusura” e in Impostazioni Web selezionare il “Tipo ordinamento tariffe” con il quale si vuole siano proposte in fase di
richiesta disponibilità in Trivago.
Il flag “Apri la tariffa se c’è la disponibilità”, se è attivo, permette di aprire automaticamente la tariffa se la disponibilità è maggiore del
valore presente nel campo “Valore Disponibili”.
Il flag “Apri CTA e CTD se c’è la disponibilità” è utile se è attivo anche il flag “Apri la tariffa se c’è la disponibilità”.
Il flag “Chiudi la tariffa se non c’è disponibilità”, se è attivo, permette di chiudere automaticamente la tariffa se la disponibilità è uguale o
minore di zero.
Il flag “Chiudi la tariffa se non c'è disponibilità” consente di automatizzare la chiusura della tariffa nel caso la disponibilità sia 0.
Il flag “Visualizza in richiesta preventivi” consente di mostrare nei preventivi i prezzi e le disponibilità pubblicati del portale che si sta
configurando.
Il flag “Visualizza in comparatore tariffe” attiva la visualizzazione dei prezzi sul booking engine Passepartout, dove verranno mostrati i
prezzi dei diversi portali che hanno questo flag attivo.
Se il flag “Modifica il Min/Max Stay alla modifica del portale Master” è attivo, il Min/Max Stay viene escluso dalla propagazione del
Master . Se il flag è disattivato, per ogni singolo portale, quando si modifica il master non modifica il valore impostato sul portale.
Il flag “Invia mail alla richiesta disponibilità” attiva la ricezione di una mail da parte dell’hotel nel caso un cliente effettui una Richiesta
disponibilità sul booking engine Passepartout.
Per alcuni portali può essere visibile il flag “Pubblica prezzi”; disattivando il flag, si inviano al portale solo le disponibilità e non i prezzi.
Per poter inviare i dati al portale occorre comunque effettuare la configurazione delle tariffe con un listino fittizio collegato, con prezzi 999€
ad esempio, affinché la disponibilità Web venga creata.
PLANNING DISPONIBILITA’ WEB
Nella sezione “Planning Disponibilità Web” sono presenti i flag corrispondenti al dato visibile nel Planning Web (Disponibilità/Prezzi,
“Planning”). Attivare/disattivare il flag a seconda delle informazioni che si vogliono rendere visibili sul singolo portale.

NB: se è attiva un’attività di pubblicazione web che prevede la pubblicazioni delle Disponibili, sul Planning non sarà
possibile modificare i dati Camere in vendita e Variazioni Disponibili. Per modificare le Variazioni Disponibili per
giorno, occorre eseguire la variazione del dato sul gestionale Planning Disponibilità.
Per i dettagli sulla gestione delle Variazioni Disponibili fare riferimento al chiarimento nr. 64378 presente su Easypass.

PAGINA DI PRENOTAZIONE WEB (SOLO PORTALE PASSEPARTOUT)
Questa sezione è visibile solo per i portali di tipo “Passepartout” e consente di impostare dei parametri personalizzati del booking engine
Passepartout.
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Il flag “Seleziona riduzioni in base all’età”, se è attivo, permette di avere nella sezione di richiesta delle camere, la richiesta dell’età per
ogni bambino; l’età viene attribuita in automatico in fase di accettazione in base alle fasce di età impostate in tabella “Riduzioni” ( Età Min e
Età Max); la funzionalità è attiva solo per la nuova interfaccia Web.
Il flag “Visualizza disponibilità nel calendario”, se è attivo, permette di visualizzare in verde i giorni disponibili e in rosso i giorni senza
disponibilità, impedendo la scelta di date non disponibili.
Il flag “Visualizza prezzo calendario” attivo permette di visualizzare nel calendario il prezzo.

Il flag “Visualizza logo” attiva la visualizzazione del logo impostato nella scheda “Immagini” nei Dati generali.
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Il flag Visualizza “Richiedi Disponibilità” se attivato, permette di visualizzare la dicitura “Invia richiesta” su cui il cliente potrà cliccare per
accedere alla sezione per la richiesta di disponibilità. In Portali -> Tariffe è disponibile il flag “Visualizza nel form richiesta”, se il flag non
è attivo, la tariffa non sarà disponibile tra quelle proposte nel menù a tendina “Tariffa”.
Nota Bene: le richieste inoltrate con “Invia richiesta” possono essere importate come preventivo in Welcome se è impostata l’attività
automatica “Accettazione automatica delle prenotazioni Web”. Se è attivo il modulo CRM le richieste vengono importate con “Tipo
Richiesta” Web.
Nel campo “Numero massimo camere prenotabili” è possibile definire quante camere si possono prenotare nella stessa sessione di ricerca;
impostando 0 sarà possibile richiedere un massimo di 10 camere.
Nel campo “Numero adulti in prenotazione” è indicato il numero da proporre di default nella sezione di ricerca.
Nel campo “Numero massimo adulti in prenotazione” può essere indicato il numero massimo di adulti selezionabili per ogni camera, ad
esempio se la struttura vende solo camere singole e doppie è consigliabile impostare il valore 2.
Nel campo “Numero massimo riduzioni in prenotazione” può essere indicato il numero massimo di riduzioni selezionabili (bambini e letti
aggiunti). Se ad esempio si gestiscono solo i listini a camera, si può impostare in questo campo il valore zero, dato che per i prezzi è
indifferente la tipologia del componente che occupa la camera; in questo caso la sezione riguardante le riduzioni non verrà visualizzata.
Nel campo “Età massima bambini in prenotazione” può essere indicata l’età massima selezionabile di eventuali bambini richiesti in
prenotazione.
Se il flag “Visualizza solo la tariffa migliore” è attivo, per ogni risorsa viene visualizzata solo la tariffa più bassa.
Il flag “Attiva il filtro per trattamento”, se è attivo, visualizza il filtro “TARIFFA” nella sezione di ricerca della pagina Web. NB: le tariffe
selezionabili sono quelle che in Portali – “Tariffe” hanno il campo “Meal plan type” compilato.

Il flag “Visualizza totale soggiorno se non disponibile”, se attivo, permette di visualizzare il prezzo anche per le tariffe che non sono
prenotabili (tariffe che hanno la disponibilità sul Web ma con restrizioni come ad esempio durata Min e durata Max che non la rendono
prenotabile).
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Il flag “Attiva comparazione tariffe con portali online” se è attivo, permette in caso di più portali attivi di visualizzare sulla pagina Web la
comparazione dei prezzi (l’ordine dei portali è quello impostato nel campo “Ordinamento” del portale stesso in Configura Portali).
La comparazione viene effettuata sui portali con stessa Ubicazione Istat del portale Passepartout e solo su le tariffe standard (non tiene
conto di eventuali promozioni).

Il flag “Visualizza date alternative” attivo insieme al flag “Visualizza disponibilità nel calendario” non attivo, in caso di mancata
disponibilità propone date alternative di prenotazione.

Se il flag “Visualizza date alternative” non è attivo viene visualizzato il calendario dove vengono indicati i giorni verdi come prenotazioni,
i giorni rossi non disponibili e giorni gialli disponibili ma con limitazioni.
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Il flag “Visualizza numero camere disponibili nel risultato” permette la visualizzazione del numero di camere libere nello Step 1 come qui
nell’esempio.

Il flag “Visualizza numero pax massime sulla camera nel risultato” permette la visualizzazione della capienza massima della camera
nello Step 1 come riportato nell’esempio. La capienza massima deve essere impostata in Extranet – Tabelle – Tipi camera (campo “Persone
massime”).

I flag “Nascondi le tariffe la cui richiesta è minore alla durata minima del soggiorno” e “Nascondi le tariffe la cui richiesta è
maggiore alla durata massima del soggiorno”, se attivati, controllano le notti che vengono richieste in base ai parametri “Min Stay” e
“Max Stay” impostati sul giorno del “Planning Disponibilità Web”; se ad esempio viene impostato un “Min Stay” di 2 e “Max Stay” di 3 e si
effettua una prenotazione di una notte, le tariffe non vengono proposte sulla pagina Web; con i flag disattivati le tariffe vengono proposte ma
la tariffa non è prenotabile.
Il flag “Nascondi le promozioni non prenotabili” non attivo permette di avere nella ricerca visibili le promozioni anche se non sono
prenotabili.
Il flag “Controlla la durata Minima e Massima del soggiorno sul giorno di arrivo” è utilizzato solo per i portali di tipo Passepartout:
-

se attivato permette di eseguire i controlli della durata solo sul giorno di arrivo;

- se non attivato il controllo della durata viene fatto sul periodo intero della prenotazione, in particolare viene considerato il massimo
min stay del periodo e il minimo max stay del periodo. Ad esempio: per una prenotazione di 3 notti dal 10 al 13 gennaio dove:


10 gennaio: Min Stay 3 Max Stay 5



11 gennaio: Min Stay 3 Max Stay 4



12 gennaio: Min Stay 4 Max Stay 4



13 gennaio: Min Stay 2 Max Stay 3

vengono considerati come min stay 4 quindi non è possibile effettuare la prenotazione di 3 notti a causa del min stay che è 4.
Il flag “Invia mail all’esecuzione del check-in online”, se è attivo, ogni volta che sulla pagina Web viene effettuato il check-in online
tramite l’omonimo pulsante (nuovo o modifica e salvataggio sulla maschera dei dati anagrafici), viene inviata una mail alla struttura. L’email
può essere personalizzata in Impostazioni Web – Traduzioni / Email – scheda “Email” – tipologia email “Check-in online eseguito”.
Se il flag “Visualizza Pacchetti con durata soggiorno uguale alla richiesta” è attivo, per i trattamenti di tipo “Pacchetto” vengono
proposti solamente quelli i cui giorni impostati in tabella Trattamento equivalgono a quelli richiesti in prenotazione; se il flag è disattivato, e i
giorni di prenotazione non coincidono con quelli della configurazione del pacchetto, il pacchetto può essere prenotato.
Attivando il flag “Visualizza Supplementi con prezzo maggiore di 0” è possibile rendere visibili nella pagina di prenotazione solo i
supplementi con prezzo valorizzato.
Il flag “Verifica validità carta di credito” attivo, permette di controllare la validità della carta di credito in fase di selezione del pagamento
di tipo Carta di Credito. Il controllo viene effettuato in base alla validità e al fatto che sia bloccata o meno, facendo una pre-autorizzazione di
€ 0,01, controllando numero, scadenza e intestatario. In caso di errori compare un messaggio non consentendo di procedere con la
prenotazione.
Nota bene: è possibile utilizzare le carte di credito di tipo American Express ma non è possibile validarle, quindi in caso il
flag “Verifica Carta di credito” sia attivo, per le carte American Express il controllo sarà bypassato.
Il flag “Visualizza CRO”, se non è attivo, non richiede il campo CRO in caso il cliente decida di pagare tramite Bonifico.
Se il flag “Richiedi i dati degli ospiti per le prenotazioni multicamere” è attivo, nell’ultimo step di prenotazione per le prenotazioni
multicamera compare la richiesta di informazioni del referente per ogni camera (Nome, Cognome, Email).
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Il flag “Visualizza flag di accettazione contratto nello step 2” attivo permette di avere nell’ultimo step di prenotazione un ulteriore flag, se
tale flag in fase di prenotazione non viene attivato non è possibile prenotazione. È possibile modificare la descrizione del flag in Portali ->
scheda “Descrizioni/Url” -> “Url traduzioni” -> pulsante “Modifica”.

Il flag “Visualizza condizioni prenotazione espanse nello step 2” attivo permette di visualizzare nell’ultimo step di prenotazione le
condizioni in formato esteso (descrizione estesa); se il flag non è attivo, per visualizzare le condizioni di prenotazione occorre cliccare
sull’omonima voce presente nel Riepilogo prenotazione.
Il campo “Tipo ordinamento tariffe” permette di stabilire l’ordine di visualizzazione delle tariffe visualizzate nello Step1.
Il campo “Tipo visualizzazione griglia disponibilità” permette di stabilire la modalità di visualizzazione della griglia di disponibilità della
pagina Web, se NON si utilizza l’opzione “Visualizza disponibilità nel calendario”:
Senza Disponibilità:
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Mai:

DATI ANAGRAFICI
In questa sezione bisogna compilare i dati anagrafici dell’hotel, che verranno poi mostrati sul booking engine.
E’ fondamentale impostare l’ubicazione Istat.
Inserire i dati dell’hotel e soprattutto l’indirizzo e-mail (campo “Email”), dato fondamentale per la corretta gestione delle notifiche relative
alle prenotazioni; possono essere inseriti più indirizzi email intervallati dal “;”.
Il campo “Whatsapp” è utilizzato nel MyPage del CRM per attivare la chat tramite WhatsApp.
Nei campi “Nome” e “Categoria” indicare rispettivamente il nome della struttura e il numero di stelle che compariranno in alto nella pagina
Web.
Nel campo “Link Sito Web” è possibile indicare un indirizzo internet a cui puntare al termine della prenotazione e della fase di pagamento
on-line come Banca Sella (ad esempio è possibile indicare la home page dell’albergo).
Il campo “Ubicazione Istat” se compilato permette di visualizzare nel “Planning disponibilità web” solo il valore delle camere “Disponibili
Hotel” dell’ubicazione specifica ovvero quelle risorse che hanno nella tabella “Risorse” associata l’ubicazione Istat; se nel menù a tendina
non vengono visualizzate tutte le ubicazioni occorre effettuare un aggiornamento dei dati Web dagli appositi pulsanti presenti in Listini
Prezzi o in Tabella – Tipologia Risorse – “Risorse”.
Il “Campo personalizzato Email” è un campo personalizzabile che può essere stampato nella email tramite il tag
[CampoPersonalizzatoEmail] da inserire in Impostazioni Web – Traduzioni/Email – scheda “Email”.
Nei campi “Data apertura:” e “Data Chiusura:” nel caso di una struttura alberghiera stagionale si possono indicare le date di apertura e
chiusura in modo tale che all’inserimento di una prenotazione venga visualizzato un messaggio personalizzabile con indicato il periodo si
chiusura.
Per mostrare la mappa con la localizzazione della struttura sui preventivi MyPage è necessario impostare l’Url Iframe Google Map oppure
il Google Place ID.
Per ottenere l’Url Iframe Google Map, ricercare su Google Maps la struttura, selezionare Condividi e spostarsi su Incorporare una mappa,
copiare l’url iframe riportato e incollarlo nel campo corrispondente in Dati anagrafici.

Per ottenere il Google Place ID, ricercare “Google Place ID Finder” e ripetere la procedura precedente.
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SERVIZI ABILITATI
In questa sezione è possibile abilitare i Servizi creati in Configurazione -> Servizi affinché siano mostrati sulla home del booking engine.

ARTICOLI ECOMMERCE
In questa sezione è possibile associare un listino agli articoli eCommerce e abilitare gli articoli.
Gli articoli visibili sono quelli che nel PMS in Configurazione -> Tabelle -> Articoli extra hanno il flag abilitato nella colonna “Is Booking
Extra”.
IMMAGINI
In questa sezione è possibile selezionare l’immagine di sfondo del portale, l’immagine struttura e il logo (la visualizzazione del logo deve
essere attivata nei parametri pagina prenotazione web, flag “Visualizza logo”).

RISORSE
In questa scheda vengono proposte tutte le tipologie camere presenti nella struttura, è quindi possibile tramite il Cestino eliminare le tipologie
non disponibili alla vendita sul Web.
Solo nel portale Master è presente la sezione “Risorse/Tariffe inclusi” per apportare modifiche più velocemente, come ad esempio
visualizzare e apportare modifiche alla Variazione prezzo master; è possibile utilizzare le funzioni Aggiungi tipo camera, Aggiungi tariffa e
Collega tariffa.
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Il campo “Codice” può essere compilato arbitrariamente per il portale Passepartout, per i portali OTA di norma viene indicato dal portale
(consultare il chiarimento di riferimento per ciascun portale) e può essere importato tramite “Leggi risorse” per i portali che supportano
questa funzione.
Nel campo “Descrizione” viene indicata la descrizione interna della tipologia di camera, visualizzabile nel planning e nella extranet, la
descrizione da mostrare sul booking engine deve essere specificata nel tab Traduzioni.
Nel campo “Tipo camera” è obbligatorio impostare la tipologia di camera creata in Welcome.
Il campo “TipoCameraHotel” è facoltativo, è obbligatorio solo se si vogliono vendere sul web tipi camera virtuali, per una corretta
configurazione delle camere virtuali consultare il chiarimento 64657 (Come configurare le camere virtuali)
Ad esempio, in struttura si hanno solo camere di tipo “Doppia” ma commercialmente voglio fare una proposta più articolata aggiungendo
una “Doppia deluxe” che offre servizi in più (accappatoio, ingresso piscina termale, ecc.). Per fare questo si deve creare la tipologia “Doppia
deluxe” e indicare “Doppia” in TipoCamera”. Nel listino invece andrà configurata anche la tariffa relativa alla “Doppia deluxe”. Nel
momento in cui sarà importata la prenotazione andrà a scalare la disponibilità della “Doppia”.
Se viene compilato il Tipo Camera Hotel è necessario impostare nelle opzioni di bilanciamento del Master il bilanciamento interno "Tutte le
tariffe per la tipologia di camera hotel venduta" (ultima opzione della lista)
Nel campo “Disponibili Massime” è possibile impostare un limite massimo di camere prenotabili per quella risorsa, indipendentemente
dalle camere pubblicate in disponibilità Web. Ad, esempio, impostando il valore 1, anche se la disponibilità è superiore a 1, in fase di
prenotazione sarà visibile una sola camera disponibile e sarà quindi prenotabile una camera alla volta.
Nel campo “Disponibili Da Scalare Master”, se è presente un valore maggiore di zero, sulla risorsa verrà pubblicata una disponibilità
Master al netto del valore impostato. Se si modifica il valore, eseguire successivamente la funzione “Sincronizza Disponibilità” dal portale
Master per allineare le disponibilità.
Nel campo “Dimensione” è possibile indicare la dimensione della camera da visualizzare nel web, impostare 0 per non visualizzare niente.
Nel campo “Disponibile fino alle ore” inserire fino a che ora la camera è disponibile sul Web per la data di sistema, con 0.00 non effettua
nessun controllo; Il controllo è valido solo per i portali di tipo Passepartout;
Il flag “Uso Singola” è utilizzato per i portali che utilizzano le tariffe DUS (ad esempio Booking.com) e può essere utilizzata anche per i
portali di tipo Passepartout. Ad esempio, in caso di camera Doppia con Pax Min pari a 1 e Pax Max pari a 2, se il flag “Uso Singola” è attivo,
è possibile visualizzare la camera nella pagina di prenotazione anche se la richiesta di prenotazione sul Web è di una sola Pax. In alternativa,
l’Uso Singola può essere attivata a livello di “Associazione Risorse-Tariffe”, nel caso si voglia attivarla solo per alcune combinazioni
Risorsa-Tariffa. Attivando l’Uso Singola, nel Planning Disponibilità Web sarà visibile anche il campo “Pr. Uso Singola” (Prezzo uso
singola), se il valore del Prezzo Uso Singola è diverso da zero sarà proposto come tariffa in fase di prenotazione Web Booking.
Il flag “Attiva solo sul CRM” deve essere attivato solo se si vuole vendere la camera solo in fase di preventivo e non rendere la risorsa
disponibile in fase di ricerca disponibilità sul Web Booking.
Il flag “Visualizza nel form richiesta” attiva la visualizzazione della tipologia nel form di Richiesta disponibilità del booking engine
Il flag “Servizi Giornalieri” deve essere attivato per le risorse che si vogliono abilitare alla vendita di trattamenti da usufruire in giornata, ad
esempio camere in Day Use oppure Servizio Spiaggia, Ingresso Piscina, ecc.; in questo caso il link da utilizzare è quello presente in Portali > campo “Url Web Booking Servizi Giornalieri”. Per utilizzare i Servizi giornalieri occorre anche abilitare la Tariffa attivando il flag
“Servizi giornalieri”.
Il campo “Risorsa testi Self CheckIn” è disponibile solo per i portali non di tipo Passepartout e permette di selezionare la risorsa a cui fare
riferimento per visualizzare l’immagine nella pagina di Self CheckIn.
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TRADUZIONI
In questa sezione è necessario indicare Nome, Descrizione e Descrizione dettagliata da mostrare sul web, la descrizione dettagliata verrà
mostrata su una maschera popup che si aprirà cliccando sulla descrizione.

Ripetere la stessa procedura per tutte le lingue che si vogliono configurare.
IMMAGINI
In questa sezione è possibile inserire/eliminare le immagini della risorsa senza limiti di dimensioni.
Se si vuole mostrare un video al posto di una immagine statica, aggiungere il video in formato Gif.
SERVIZI ABILITATI
In questa sezione è possibile attivare i servizi abilitati sulla risorsa.
SUPPLEMENTI ABILITATI
In questa sezione è possibile attivare i supplementi abilitati sulla risorsa; ad esempio, in caso la struttura venda sia camere che appartamenti,
è possibile abbinare le pulizie finali solo all’appartamento.
SISTEMAZIONI
In questa sezione è possibile attivare le sistemazioni create in Configurazione -> Sistemazioni.
Le sistemazioni saranno visibili nello Step 1 sotto la descrizione della camera e sarà selezionabile nell’ultimo step di prenotazione (sotto i
dati anagrafici del cliente). La sistemazione selezionata sarà visibile dei Dati web della prenotazione, sia nella Extranet che nella
prenotazione in PMS (pulsante “Dati web”) dopo essere stata importata.
CONFIGURAZIONE PERSONE
In questa sezione è possibile configurare le sole combinazioni di tipologia componente possibili per quella risorsa, ad esempio permettere la
vendita di una Doppia sia per 2 Adulti che per 2 Adulti + 1 Enfant.
Se su Welcome –> Tabelle –> Risorse –> Abbinamenti Riduzioni sono presenti elementi, questi vengono aggiornati sul Web tramite
Aggiorna Modulo Web (flag attivo su “Aggiorna tipologie camera”).
NB: se l’elenco è vuoto, saranno accettate tutte le combinazioni nell’intervallo di Pax Min e Pax Max di Impostazioni Web – Tipo camera; se
è presente almeno un elemento, saranno accettate SOLO le combinazioni inserite.
UPGRADE GRATUITI
Questa funzione consente di proporre un upgrade gratuito del tipo camera, senza modificare i prezzi sul planning.
La tipologia proposta in upgrade infatti avrà lo stesso prezzo della tipologia a cui è stata collegata.
Es.: nel periodo 01/02 – 06/02 si sceglie di vendere la tipologia Camera Doppia con lo stesso prezzo della Singola.
Upgrade Gratuiti impostati sulla Singola:
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Il campo “Disponibili minime” si riferisce alla tipologia che si propone per l’upgrade, nell’esempio precedente è la Camera Doppia.
Se il campo “Disponibili minime” è 0, l’upgrade sarà sempre valido.
Se invece si vuole attivare la funzionalità solo se presente un numero minimo di disponibilità specificare un valore.

CALENDARI
La scheda “Calendari”, permette di collegare i calendari di alcune tipologie di portali che utilizzano il formato iCal (Airbnb, Homeaway,
Wimdu, ecc.).
N.B: la sincronizzazione con iCal è ad una via e non permette la lettura delle prenotazioni. Verranno inviate solo le disponibilità chiuse. Per
ulteriori dettagli sulla configurazione dei calendari fare riferimento al chiarimento nr. 52309 presente su EasyPass
(https://easypass.passepartout.sm/Soluzione/Dettaglio/52309).

TARIFFE
In questa scheda sono proposti tutti i trattamenti della struttura che in tabella Trattamenti hanno attivo il flag “Internet”.
È possibile eliminare i trattamenti non utilizzati sul web, se non sono presenti disponibilità pubblicate per queste tariffe (pulsante cestino) e/o
crearne di nuovi tramite il pulsante +.
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Il campo “Codice” può essere compilato arbitrariamente per il portale Passepartout, per i portali OTA di norma viene indicato dal portale
(consultare il chiarimento di riferimento per ciascun portale) e può essere importato tramite “Leggi tariffe” per i portali che supportano
questa funzione.
Nel campo “Descrizione” viene indicata la descrizione interna della tariffa visualizzabile nel planning e nella extranet, la descrizione da
mostrare sul booking engine deve essere specificata nel tab Traduzioni.
Il campo Meal plan type è utilizzato con Trivago per indicare cosa è incluso nel trattamento.
Tramite il campo “Tipo visualizzazione tariffe” è possibile scegliere con che modalità visualizzare le tariffe in presenza di promozioni
collegate:


“Tariffa e promozioni (Tutte)”, per ogni tariffa visualizza sia la tariffa base che le promozioni;



“Solo promozioni”, per ogni tariffa visualizza solo le promozioni quindi se nel periodo non è presente nessuna
promozione non visualizza nessuna tariffa;



“Solo promozioni. Tariffa se non ci sono promozioni valide”, se esiste la promozione nel periodo visualizza solo la
promozione altrimenti visualizza la tariffa base;

Il campo Trattamento US permette di selezionare un trattamento specifico per prenotazioni di tipo Uso Singola (es. Camera Doppia per un
singolo ospite)
Il campo “Sconto” può essere utile nella vendita di una stessa tipologia camera che richiede la creazione di due tariffe, per esempio una
tariffa rimborsabile e l’altra no con l’impostazione dello sconto, in quest’ultimo caso in fase di prenotazione sarà proposto sia il prezzo di
partenza barrato che il prezzo di vendita effettivo della camera.

Nel campo “Credito” è possibile assegnare un credito diverso per ogni tariffa di ciascun portale, in questo modo la prenotazione che verrà
importata avrà già il campo Credito compilato.
Nel campo “Politica di Cancellazione” è possibile scegliere quale tra le politiche create in Configurazione -> Cancellazioni deve essere
attiva per questa tariffa. La politica verrà mostrata nel dettaglio tariffa.

Nel campo “Piano tariffario” è possibile selezionare un piano creato in SBM -> Configurazione -> Piani Tariffari (consultare la sezione del
manuale Piani Tariffari) e collegarlo alla tariffa.
Tramite il campo “Ordinamento” è possibile stabilire un ordinamento di visualizzazione delle tariffe per la stessa tipologia; il caso d’uso
potrebbe essere, ad esempio, quello della tariffa NON rimborsabile che si vuole avere in fondo all’elenco per dare meno importanza rispetto
ad una tariffa normale oppure la valorizzazione della colonna potrebbe essere utilizzata per mettere in primo piano un’offerta per più giorni
rispetto ad una tariffa normale giornaliera.
Tramite il campo “Prezzo Minimo” è possibile impostare un valore minimo al di sotto del quale non è possibile vendere quella tariffa
(controllo eseguito solo se il “Prezzo Minimo” è maggiore di zero). Ad esempio, se imposto 90,00 € e la pubblicazione ha inviato al web un
prezzo inferiore, nel web viene visualizzata la tariffa a 90,00€.
Tramite il campo “Prezzo Massimo” è possibile impostare un valore massimo al di sopra del quale non è possibile vendere quella tariffa
(controllo eseguito solo se il “Prezzo Minimo” è maggiore di zero). Ad esempio, se imposto 90,00 € e la pubblicazione ha inviato al web un
prezzo superiore, nel web viene visualizzata la tariffa a 90,00€.
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È possibile impostare un “Arrotondamento” dei valori decimali, gli arrotondamenti selezionabili sono quelli creati in Configurazione –>
Tabelle –> Trattamenti –> Arrotondamenti e vengono aggiornati sul Web tramite l’esecuzione della funzione “Aggiorna Modulo web”, flag
attivo su “Aggiorna listini / fasce”
Nei campi “Valida dal” e “Valido al” è possibile impostare il periodo di validità della tariffa.
Il flag “Attiva solo su Mobile” consente di visualizzare la tariffa solo se il cliente effettua la ricerca sul booking engine con dispositivi
mobile.
Il flag “Offerta Segreta” se è attivo, permette di prenotare la tariffa solo ad utenti registrati.

Il flag “Visualizza servizi booking” permette di visualizzare i servizi abilitati a livello di tariffa.

Il flag “Servizi Giornalieri” renderà la tariffa vendibile sul “booking engine servizi giornalieri” e verrà visualizzata una nota nell’elenco
tariffe che lo distingue dagli altri trattamenti venduti sul booking engine camere.

Il flag “Visualizza in API” rende la tariffa visibile alle richieste ricevute tramite API
Il flag “Visualizza nel form richiesta” attivo permette di avere visualizzare la tariffa anche nel form di richiesta.
Il flag “Tariffa in evidenza come promozione” attivo permette di visualizzare la tariffa sullo Step 1 nella sezione “Promozioni in
evidenza”.
Il flag “Tariffa PMS” non viene mostrata sul planning disponibilità ed esclude la tariffa dalle pubblicazioni sul web; può essere utilizzato
per proporre la tariffa per il CRM e non per il Web.
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Il flag “Aggiorna il prezzo di tutte le tariffe derivate nel listino” attiva la variazione per trattamento presente sul listino a tutti i trattamenti
derivati alla modifica del prezzo sul planning (da impostare solo sulla tariffa base).
Nella sezione “Opzioni variazione master” è possibile impostare una variazione (a valore o in %) rispetto alla tariffa per portale; la
variazione sarà applicata sul prezzo del Master. Se il valore viene impostato successivamente alle tariffe già pubblicate, è sufficiente
impostare a stato Da Pubblicare le tariffe del Master (ad esempio da “Elenco Disponibilità Web”) ed effettuare la pubblicazione.
Nel campo “Codice master” impostare il valore impostato nel campo “Codice” della tariffa nel portale Master.
Il pulsante “Verifica” permette di verificare la correttezza del codice.
Nell’esempio riportato, nella tariffa del portale è stata impostata una maggiorazione del 7% rispetto alla tariffa del Master.

TRADUZIONI
In questa sezione è necessario indicare Nome, Descrizione e Descrizione dettagliata da mostrare sul web, la descrizione dettagliata verrà
mostrata su una maschera popup che si aprirà cliccando sulla descrizione.

E’ possibile visualizzare video in questa sezione incorporando l’iframe tramite editor html.
SERVIZI ABILITATI
In questa sezione è possibile abilitare i servizi sulla tariffa, vengono visualizzati nel box tariffa se viene attivato il flag “Visualizza servizi
booking”.
MODALITA’ PAGAMENTO ABILITATE
In questa sezione è possibile attivare le modalità di pagamento create in Configurazione -> Modalità pagamento
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PROMOZIONI ABILITATE
In questa sezione è possibile abilitare le promozioni che verranno mostrate con la modalità scelta nel campo “Tipo visualizzazione tariffe”
E’ possibile creare o modificare promozioni anche da extranet tramite il menu Marketing -> Promozioni.
SUPPLEMENTI ABILITATI
In questa sezione è possibile abilitare i supplementi creati in Welcome -> Configurazione -> Tabelle -> Trattamenti -> Supplementi.

DESCRIZIONI/URLS
In questa sezione è possibile:
- impostare le descrizioni che compariranno sulla home page dei tre diversi booking engine

- impostare una Descrizione popup

- impostare 3 bullet point che verranno mostrati in alto nella Home e nel riepilogo prenotazioni sulla sinistra

-

Scegliere il file con le Traduzioni, il testo della Privacy e il report di conferma prenotazione oppure scaricare il file fornito di
default.

RECENSIONI
In questa sezione è possibile riportare Titolo e Descrizione delle recensioni ricevute dai clienti.
La recensione verrà visualizzata nella pagina Mypage e sul booking engine se viene attivato il flag Visualizza in home page.
MyPage
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Booking Engine

ASSOCIAZIONE RISORSE-TARIFFE
Questa sezione consente di creare le uniche associazioni che saranno vendibili sul web, es. voglio vendere la doppia solo in BB anche se sul
portale sono presenti altre tariffe.
Per alcuni portali l’associazione viene creata automaticamente importando risorse e tariffe.
È inoltre possibile impostare quali Combinazioni riduzioni sono attive per ciascuna associazione.
Solo per i portali che gestiscono i Derived Prices (è indicato nel chiarimento di riferimento per ciascun portale, es. Booking.com, Expedia,
ecc.), è possibile inserire le Variazioni per Componente a livello di associazione risorsa tariffa.
Per attivare le variazioni, occorre abilitare nel campo “Tipo di gestione prezzi” il flag “Device prices” (Per occupazione) presente in
Configurazione – Portali Albergo – Dati generali, successivamente selezionare l’associazione risorsa-tariffa e inserire nella scheda
“Configurazione Occupazioni” la variazione sul prezzo base.
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BLOCCHI HTML
Tramite questa scheda (attiva solo per i portali di tipo Passepartout) è possibile inserire dei blocchi (Html e CSS) visibili sul sito di
prenotazione della pagina Web del cliente.
È possibile decidere l’ordinamento e la sezione dove inserirlo tramite la selezione del campo “Tipo”.

DAY USE (SERVIZI GIORNALIERI)
È possibile abilitare la vendita in Day Use delle risorse, in questo caso il link da utilizzare per la vendita delle camere è quello presente in
Portali -> portale di tipo “Passepartout” -> Dati generali -> campo “Url Web Booking Servizi Giornalieri”.
Inoltre, sempre in Portali, sia per le Risorse che per le Tariffe deve essere attivato il flag “Servizi Giornalieri”.
I “Servizi Giornalieri” possono essere utilizzati anche per altre attività come Centro Benessere, Servizio Spiaggia, ecc.
In questo caso nel calendario sarà richiesta una sola data e successivamente sarà attivo il pulsante “Verifica disponibilità”.
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STILE CSS
Tramite le voci presenti in questa sezione, è possibile gestire il Css (foglio di stile) utile a modificare il layout per la personalizzazione delle
seguenti pagine:
-

Booking

-

MyPage

-

Self Checkin (link a cui accede il cliente; link presente in Extranet – Prenotazioni – campo “Url check in”)

-

Paymail (link di pagamento a cui accede il cliente se la struttura ha generato una richiesta di pagamento Paymail da Extranet –
Prenotazioni – pulsante “Pagamento”)

-

Form richiesta

Per personalizzare la pagina è possibile utilizzare un foglio di stile Css da digitare nel box testuale e modificare i colori delle diverse sezioni
tramite il tool di colorazione. Per tornare ai colori di default cliccare sull’icona a fianco del campo.
Dopo aver salvato le modifiche per visualizzarle online sulla pagina dedicata effettuare un Ctrl+F5.

Le personalizzazioni possono essere effettuate per singola Ubicazione Istat selezionandola nella sezione in alto.
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MARKETING
In questa sezione sono disponibili le funzioni inerenti ad attività di marketing che si possono eseguire (Promozioni, Codici promozionali,
Banner promozionali, ecc.)

PROMOZIONI
In questa sezione è possibile:
- visualizzare e modificare alcune impostazioni delle promozioni attive sul web presenti sul gestionale che sono state aggiornate
tramite la funzione “Aggiorna Modulo Web”
- aggiungere nuove promozioni valide solo sul web (icona “+” presente in alto)
Una volta configurate le promozioni queste vanno collegate alla tariffa in “Portali” -> “Tariffe” -> “Promozioni abilitate”.
N.B.: il periodo e il valore della promozione non sono modificabili da questa interfaccia, per modificarli utilizzare Passepartout
Welcome ed eseguire nuovamente “Aggiorna Modulo Web”.
Sono presenti tutte le Promozioni aggiornate tramite la funzione “Aggiorna Modulo Web” che hanno attivo il flag “Internet” in Canali di
vendita.
Nella maschera di dettaglio è possibile indicare:
- nella sezione “Traduzioni” le descrizioni in lingua
- l’ordinamento
- il prezzo di visualizzazione in Home Page
- la politica di cancellazione
- l’intervallo di data in cui può essere prenotata; viene controllata la data di sistema
- “Giorni di arrivo validi”; ad esempio, promozione valida solo se si arriva il lunedì e martedì
- “Giorni validità”; giorni della settimana su cui applicare la promozione
- se rendere visibile la promozione solo navigando su un dispositivo mobile (flag attivo su “Attiva solo su mobile”)
Se il flag “Offerta segreta” è attivo, si può prenotare la promozione solo se l’utente è registrato e ha quindi eseguito l’accesso tramite
“Accedi”.
È possibile rendere disponibile la promozione solo se è associato un Codice promozione compilando l’omonimo campo.
Nella sezione “Lingue abilitate” è possibile abilitare la promozione solo a lingue specifiche.
È possibile anche creare una promozione solo lato Web tramite l’icona “+” presente in alto, in elenco promozioni nel nome viene riportato
“(solo Web)”, nel cui dettaglio è possibile inserire degli elementi (extra o supplementi) che caratterizzano la promozione. Quando la
prenotazione sarà importata nel gestionale, gli elementi saranno riportati in prenotazione a seconda della “Modalità calcolo prezzo”
impostata.

NB: Affinché le promozioni siano visibili sul sito occorre associare il pagamento nella sezione “Modalità pagamento abilitate”; le
modalità di pagamento sono configurabili in Configurazione -> Modalità pagamento.

CODICI PROMOZIONALI
In questa sezione è possibile codificare dei codici promozionali che il cliente può utilizzare in fase di prenotazione nell’apposito campo
“Codice promo”.
Il pulsante “Genera” permette di generare un codice casuale da proporre nel campo “Codice”.
È possibile impostare:
- il codice promo in Euro o a %
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-

la quantità della promo che andrà a scalare dopo l’utilizzo
l’intervallo di data per cui è valido
l’intervallo di data i cui è prenotabile
i giorni della settimana (giorno di arrivo) per cui è valido il codice promo
la validità solo per determinate Risorse e Tariffe tramite i flag nelle apposite schede
una politica di cancellazione specifica
la durata minima del soggiorno per poter usufruire del codice promo

Nella scheda “Note tariffa” si può impostare la descrizione della promo che sarà visibile sul sito.
È possibile associare al codice promozionale le modalità di pagamento tramite la scheda “Modalità pagamento abilitate”.
Si può disattivare il codice promozionale tramite il flag “Attivo”.
Quando la prenotazione viene importata sul gestionale, nel campo “Note Prenotazione” viene riportato il codice promo.
Tramite il flag “Uso interno” attivo è possibile utilizzare il codice promozionale internamente per non renderlo visibile su Web Booking e
utilizzarlo, ad esempio, nel Calcolo Retta per creare preventivi.
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BANNER PROMOZIONALI
Tramite questa voce si possono configurare banner promozionali o informativi visibili dopo aver effettuati la ricerca.
È possibile configurare il banner tramite un editor grafico, apposito pulsante presente nel dettaglio del banner.
Nel dettaglio del banner si possono indicare:
-

il periodo di validità

-

la durata minima di soggiorno per cui renderlo visibile

-

se renderlo visibile su Web Booking e/o in Web Booking Servizi Giornalieri tramite gli appositi flag

In Portali -> scheda “Dati generali” -> sezione “Parametri” si può impostare:
-

tramite il campo “Tipo visualizzazione banner”, se visualizzare il banner “Prima delle tariffe” o “Finestra” (apre una finestra
modale)

-

il tempo di visualizzazione del banner tramite il campo “Timeout chiusura banner in secondi”
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INTERESSI
Tramite questa voce si possono codificare Interessi.
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SONDAGGI
Tramite questa voce è possibile configurare i sondaggi in cui è possibile associare un Codice promozionale.
Selezionando il pulsante “Nuovo modello” è possibile aggiungere un modello di esempio di sondaggio (sondaggio di gradimento).
In alternativa con il tasto “+” si possono aggiungere di varie tipologie:
- Scelta multipla
- Scelta singola
- Testo
- Data
- Email
- Voto stelle
- Voto faccine
- Si/No
Il sondaggio può essere collegato in Extranet -> “Prenotazione”, il cliente accedendo alla pagina di Self CheckIn tramite l’apposito pulsante.
Quando il cliente risponde al messaggio sul pulsante del sondaggio comparirà “Sondaggio completato”.

RISPOSTE SONDAGGI
Tramite questa voce si accede alle risposte dei sondaggi.

È possibile attivare il flag “Visualizza risposta raggruppate per singolo sondaggio” e selezionare un determinato sondaggio per verificarne
l’esito.
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AUTOMATISMI
Tramite questa voce si possono configurare le azioni da eseguire su:
- Richieste
- Preventivi
- Prenotazioni
- Pagamenti
- Sondaggi

NB: per attivare l'invio degli automatismi assicurarsi che sia attiva l'azione automatica all'interno del server Welcome
“CRM / Automatismi WEB” -> “Esegui azioni automatiche”
Per i preventivi l’azione viene eseguita sui preventivi che hanno Stato preventivo iniziale uguale a quello impostato nell’automatismo; al
termine dell’esecuzione dell’azione, il preventivo assume lo stato impostato in Stato preventivo finale.
Se il flag “Manuale” è attivo, l’azione è visibile e utilizzabile in maschera preventivo (se rispetta la condizione “Stato preventivo iniziale”) o
in maschera prenotazione. Per le azioni manuali non è disponile la sezione “Condizioni”.
L’azione viene eseguita se si verificano le condizioni specificate nell’omonima sezione. La sezione “Condizioni” propone campi differenti a
secondo del tipo di automatismo (Richieste, Preventivi, Prenotazioni, ecc.).

L’azione può essere utilizzata solo per cambiare lo stato del preventivo oppure per eseguire delle azioni come l’invio di una email impostata
nel campo “Template”.
Nel campo “Tag” si può selezionare un tag specifico per cui eseguire l’azione.
È consigliabile indicare una fascia oraria tramite i campi “Orario inizio” e “Orario fine”, questo evita che i clienti ricevino notifiche via
email in orari notturni ad esempio.
È possibile impostare la “Data inizio per l’esecuzione dell’automatismo”, ad esempio per configurare automatismi che devono essere
eseguiti in occasioni particolari a partire da una determinata data (ad esempio per il periodo natalizio).
Nell’esempio di seguito viene indicata un’azione automatica che viene eseguita allo scadere di un preventivo nel caso il preventivo sia solo
stato “Visualizzato” (Stato preventivo iniziale); in questo caso se la condizione si verifica viene anche inviato un email al cliente con il
template specificato nell’omonimo campo.
Se si attiva il flag “Aggiungi promemoria”, all’esecuzione dell’automatismo viene generato un promemoria in Welcome in “Cambio
Turno”, scheda “Attività”.
È possibile attivare il flag “Invia l’email solo all’hotel” per fare in modo che l’automatismo invii l’email solo alla struttura.

EXTRANET 2.0  3

EXTRANET 2.0

Nel preventivo nella sezione “Automatismi eseguiti” sarà indicato l’automatismo eseguito.

Nella voce “Dettagli” dell’automatismo specifico si possono vedere gli “Ultimi 10 automatismi eseguiti” e i “Prossimi 10 automatismi da
eseguire”.
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Nella voce “Log” – “Operazioni”, impostando “Automatismi” nel filtro “Operazione”, è possibile visualizzare o verificare l’esecuzione degli
automatismi.
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MOTIVI VIAGGIO
Tramite questa voce si possono configurare i morivi del viaggio utilizzabili in:
-

fase di prenotazione Web (se è attivo il flag “Attivo su Web Booking”)

-

form di richiesta disponibilità ( se è attivo il flag “Attivo in form richiesta”)

-

Calcola retta (se è attivo il flag “Attivo su Web Booking”)

Al motivo del viaggio è possibile abbinare un Piano tariffario da applicare; vengono proposti gli elementi configurati in Configurazione ->
“Piani tariffari”.
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CLIENTI PROFILATI
Tramite questa voce si possono visualizzare i clienti raggruppati per:
- Mercato
- Canale vendita
- Segmento
- Fonte
- Provincia
- Nazione
- Tipologia
Tramite l’icona visibile in basso a sinistra (

) si può scaricare l’elenco in formato csv.

Tramite l’icona posizionata in fondo alla riga (
) si può consultare l’elenco dei clienti appartenenti a quella categoria e tramite le
apposite icone si può accedere al dettaglio di anagrafica ed eseguire un Calcolo retta per eventualmente creare un preventivo.

UPGRADE GRATUITI BE
La funzione consente di proporre ai clienti un upgrade di camera gratuito sul booking engine se:
-

vengono rispettate le date di prenotazione specificate

-

se ci sono Disponibilità minime specificate

-

se rispettano la durata minima soggiorno specificate

-

se rispettano i giorni di anticipo soggiorno specificate

Nell’esempio di seguito, verrà proposto una tipologia Doppia allo stesso prezzo della Singola se il soggiorno avverrà tra 1/2/2022 e il
28/02/2022, sono disponibili 3 Doppie, il soggiorno prevede almeno 7 notti e la prenotazione avviene almeno 3 giorni prima dell’arrivo.
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TABELLE
Tramite le voci presenti in questo menù, è possibile configurare i parametri, impostare descrizioni, immagini e traduzioni di alcune tabelle
utilizzate per il Web Booking.

TIPI CAMERA
In questa sezione è possibile visualizzare, cancellare, modificare nome e traduzione e rendere disponibili alla vendita online le tipologie di
camera.
Oltre alla selezione di una immagine, si può impostare l’ordinamento di visualizzazione, le “Persone minime” e “Persone massime”, il
“Numero massimo bambini”.

TRATTAMENTI
In questa sezione è possibile visualizzare, cancellare, modificare nome e traduzione, rendere disponibili i trattamenti.

RIDUZIONI
In questa sezione è possibile visualizzare, cancellare, modificare nome e traduzione, rendere disponibili e impostare l’utilizzo del prezzo
fisso per le riduzioni.
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COMBINAZIONI RIDUZIONI
In questa sezione è possibile visualizzare le combinazioni riduzioni codificate sul PMS.
Le combinazioni riduzioni possono essere utilizzate in:
-

Portali – scheda “Risorse”

-

Portali – scheda “Associazioni risorse-tariffe”.

Se si attiva il flag “Visualizza la descrizione su tipo camera” e la combinazione è associata ad una risorsa, nel Web Booking viene
visualizzata la descrizione della combinazione; è possibile configurare le descrizioni in lingua.

SUPPLEMENTI
In questa voce è possibile visualizzare i Supplementi codificati in Welcome è aggiornati sul Web tramite la funzione “Aggiorna Modulo
Web” (flag attivo su opzione supplementi).
In questa sezione è possibile:
- visualizzare e/o cancellare i supplementi
- modificare nome e le traduzioni
- rendere disponibili i supplementi alla vendita sul Web (campo “Disponibile nel web”)
- impostare il campo “Durata Minimo Soggiorno”; se viene impostato un valore, in fase di prenotazione il supplemento viene
proposto solo se rispetta la durata minima impostata
- impostare il campo “Sconto %”
Oltre alla selezione di una immagine, si può impostare il Tipo di applicazione, scegliendo quando applicare il supplemento, se applicarlo a
tutti i componenti e se importarlo come extra automatico.
Affinché i supplementi siano visibili e selezionabili, in Portali, schede Risorse o Tariffe, devono essere abbinati nella sezione “Supplementi
abilitati”.
In Portali -> “Parametri” è disponibile il flag “Visualizza Supplementi con prezzo maggiore di zero”.
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ARTICOLI
In questa sezione è possibile codificare gli articoli utilizzati per il Booking extra, link disponibile in Portali -> Dati generali (campo Url Web
Booking Extra).
Oltre ai vari parametri come quantità massima, prezzo e descrizioni, è possibile impostare un’immagine.

SERVIZI OBBLIGATORI
In questa sezione è possibile visualizzare, cancellare, modificare nome e traduzione, rendere disponibili i servizi obbligatori.

LISTINI
In questa sezione è possibile visualizzare i dettagli dei singoli listini attivi sul web.
N.B.: Il listino non è modificabile da questa interfaccia. Per modificarlo utilizzare Passepartout Welcome.

ARROTONDAMENTI
In questa sezione sono visibili gli Arrotondamenti che possono essere associati in Portali -> Tariffe.
Gli arrotondamenti devono essere creati e configurati nel gestionale Welcome in Tabelle -> Trattamenti -> Arrotondamenti; per i dettagli fare
riferimento alla presente guida alla voce CONFIGURAZIONE – TABELLE.

VOCI ADDEBITO
In questa sezione è possibile visualizzare, cancellare o modificare nome e traduzioni delle voci di addebito.
Le voci addebito visibili sono quelle che nel gestionale hanno il flag attivo “Voce Addebito Internet” in tabella “Voci di Addebito”. Queste
voci di addebito nel gestionale sono collegate ai Supplementi (Tabelle -> Trattamenti -> Supplementi).
Le traduzioni impostate sono visibili nello step dei Supplementi sul web e il flag “Visualizza la scelta degli articoli espansi” permette di
avere di default la voce espansa o no.
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CAUSALI OPERAZIONE
In questa sezione si possono configurare le causali delle varie operazioni che vengono eseguite su preventivi e prenotazioni, ad esempio
Cancellazione prenotazione, Cancellazione preventivo, Richiesta rifiutata, ecc.
Alla causale operazione può essere collegato un template da proporre di default nel caso si utilizzi una specifica causale, ad esempio in caso
di rifiuto di una richiesta per mancanza di disponibilità.

TIPI CLIENTE
In questa sezione è possibile configurare i tipi cliente.
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IL SELF CHECKIN
In questa sezione viene spiegato il funzionamento e i parametri che interessano il Self CheckIn.
A questa maschera possono accedere i clienti che hanno prenotato tramite il Web e, se la struttura ha attivata l’attività automatica “Pubblica
Prenotazioni sulla Extranet”, anche le prenotazioni inserite dal gestionale.
È possibile personalizzare il Css o i colori della pagina tramite Extranet – Stile css – Self Checkin.
Affinché il cliente acceda a questa area occorre inviare una email in modalità manuale da Prenotazioni oppure schedulare, tramite gli
Automatismi (presenti nella sezione Marketing), degli invii di email ad esempio 2 giorni prima della data di arrivo.
Le “Condizioni di prenotazione” possono essere personalizzate in Extranet -> Portali -> scheda “Descrizioni/Urls”.
Sono disponibili i seguenti Tag per l’invio dell’email:
[UrlSelfCheckIn] : per accedere al link del Self CheckIn della struttura; il cliente dovrà digitare le credenziali di
accesso, Codice prenotazione e Cognome o in alternativa Email e Password

in questo caso il cliente accedendo alla sua area personale potrà: gestire l’account (modifica dei dati personali come email e
numero di cellulare), consultare tutte le sue prenotazioni, le future (di default) e anche le passate cliccando sull’apposito pulsante;
potrà visualizzare i suoi Voucher, le recensioni, le richieste e scrivere nuove recensioni

-

[UrlCheckinOnline]: per accedere direttamente al link di prenotazione Self CheckIn della struttura (link analogo a quello presente
in Extranet – Prenotazione); il cliente non dovrà digitare le credenziali

Tramite questa sezione il cliente può:
- eseguire il check-in on line (compilazione dei dati anagrafici)
- aggiungere servizi extra (funzione da abilitare tramite apposito flag nei Parametri)
- attivare l’upselling (funzione da abilitare tramite apposito flag nei Parametri)
- richiedere la cancellazione (funzione da abilitare tramite apposito flag nei Parametri)
La struttura può simulare/visualizzare il Self CheckIn tramite il link “Url check in” presente in dettaglio prenotazione.
I Parametri inerenti al Self CheckIn si trovano in Portali -> scheda Dati generali -> sezione “Parametri” -> “Parametri Self CheckIn”.
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Colore Self CheckIn: è possibile impostare un colore di base nella maschera di Self CheckIn per alcune sezioni.
Domini OTA Self CheckIn: indicare i domini dell’indirizzo email che si vogliono “ripulire” nel campo email dell’anagrafica cliente (ad
esempio booking.com); è possibile indicare più domini separati da ; (punto e virgola). Ad esempio se è arrivata una prenotazione con
indirizzo email rossimario123@booking.com il campo email, indicando nel campo “Domini OTA Self CheckIn” “booking.com”, il campo
email viene azzerato e la struttura dovrà implementarlo con l’effettiva email del cliente per gestire le comunicazioni con il cliente.
Richiedi Documento di Riconoscimento e Residenza per tutti gli ospiti: se il flag è attivo, anche per i componenti diversi dal referente
prenotazione, nella maschera di compilazione dati anagrafici viene proposta anche la sezione inerente al documento di riconoscimento e i
dati di residenza.
Richiedi la password per l’accesso al Self CheckIn: se il flag è attivo, al cliente viene richiesta la password per accedere al Self CheckIn.
Attiva la richiesta di cancellazione prenotazione : se il flag è attivo, nella maschera di Self CheckIn sarà visibile il pulsante “Richiedi
cancellazione”.
Lingua default self CheckIn: è possibile impostare una lingua di default per i clienti ai quali non è già stata impostata la lingua; ad esempio
per alcune strutture del Trentino può essere utile impostare la lingua default tedesco anziché l’italiano.
Attiva l’acquisto di servizi extra: se il flag è attivo, nella maschera di Self CheckIn viene proposto anche il pulsante “Aggiungi servizi”; i
servizi proposti sono i supplementi legati al listino di prenotazione ed eventuali Articoli eCommerce configurati in Extranet ->
Configurazione -> “Articoli eCommerce” con flag attivo su “Attivo su booking extra”. NB: attivare sui Supplementi e Articoli eCommerce il
flag “Upselling CRM” per gli elementi che si vogliono rendere selezionabili in “Aggiungi Servizi”.
Quando il cliente richiede Servizi extra questi vengono visualizzati nella pagina di Self CheckIn.

Attiva la richiesta di upselling camera: se il flag è attivo, nella maschera di Self CheckIn viene proposta la sezione di Upselling; per
completare la configurare di Upselling selezionare in Extranet la voce “Upselling” presente nel menù Marketing, dove si può impostare per
ogni tipologia di camera di prenotazione su quale tipologia/trattamento abilitare l’upselling, per quale intervalli di arrivo di prenotazioni e per
quale tipologia di prenotazione.
Quando il cliente richiede l’upselling, il cliente riceve una mail di notifica. Nell’immagine che segue è il modello che viene inviato di default
ma è possibile configurare una email personalizzata in Configurazione -> “Templates” inserendo un modello “Prenotazione UpSelling”.

e nella pagina di Self CheckIn viene indicata la data e la tipologia richiesta dal cliente.
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Visualizza il riepilogo prenotazione: se il flag è attivo, sul Self CheckIn viene visualizzata la dicitura “Riepilogo prenotazione”, cliccando
su di essa è possibile visualizzare il dettaglio della prenotazione.

Contenuti Self CheckIn: in Configurazione -> “Templates” è possibile configurare dei contenuti da visualizzare nel piede della maschera di
Self CheckIn.

In caso di pagamento con modalità Bonifico, posizionandosi sulla “i” è possibile visualizzare i dati della banca (dati impostati in Extranet ->
Configurazione -> Modalità pagamento).
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Check-in on line: per eseguire il check-in on line dei componenti il cliente dovrà selezionare il pulsante “Check-in” a fianco del proprio
nominativo.
Completando i dati sul pulsante comparirà la dicitura “Completo”, alla struttura arriverà una email dell’avvenuto check-in eseguito; è
possibile impostare un template personalizzato in Configurazione -> Templates, categoria “Check-in online eseguito”.
È possibile disattivare la modifica dei dati anagrafici una volta completati, attivando il flag “Blocca la modifica dei dati del Checkin una
volta completato” presente in Portali -> “Dati generali” -> sezione “Parametri Self CheckIn”.
NB: affinché i dati anagrafici siano disponibili nell’anagrafica del PMS, sul gestionale deve essere presente l’attività
automatica “Importazione clienti dopo Checkin Online”.
I dati anagrafici saranno importati in anagrafica del PMS. Impostando in Configurazione – Impostazioni – “Quadri Grafici” il simbolo
“Check-in online” (sezione “Simboli”), nel Planning il nominativo sarà preceduto da un simbolo.
Messaggi: nell’area Self CheckIn il cliente e la struttura potranno comunare tramite la chat. Quando il cliente invia un messaggio viene
inviato una email con template di default alla struttura ma è possibile configurarne uno personalizzato in Configurazione -> Templates,
categoria “Messaggio cliente”.
I messaggi saranno visibili in:
-

Extranet -> Messaggi, dove si potrà rispondere tramite “Rispondi”

-

Extranet -> Prenotazioni, scheda “Messaggi”
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MY SELF 2.0 (BETA)
In questa sezione viene spiegato il funzionamento e i parametri che interessano il MySelf 2.0.
A questa schermata possono accedere i clienti che hanno prenotato tramite il web o tramite gestionale.
Affinché il cliente acceda a questa area occorre inviare una email in modalità manuale da Prenotazioni oppure schedulare, tramite gli
Automatismi (presenti nella sezione Marketing), degli invii di email (ad esempio 2 giorni prima della data di arrivo).
Sono disponibili i seguenti Tag per l’invio dell’email:


[URLMYSELF]: per accedere al link del MySelf della struttura; il cliente dovrà digitare le credenziali di accesso, Codice
prenotazione e Cognome o in alternativa Email e Password



[URLMYSELF_EMAIL]: per accedere al link del MySelf della struttura; il cliente dovrà digitare solamente la Password



[URLMYSELF_CODICEPRENOTAZIONE]: per accedere al link del MySelf della struttura; il cliente dovrà digitare solamente il
Cognome

Una volta effettuato l’accesso il cliente può:


eseguire il check-in on line (compilazione dei dati anagrafici)



visualizzare delle informazioni utili che la struttura mette a disposizione



selezionare i piatti del menù che si desidera (per il giorno corrente o per tutti i giorni del soggiorno)



selezionare dei Room Service



selezionare dei servizi aggiuntivi che la struttura propone



lasciare una recensione del suo soggiorno



effettuare dei sondaggi che l’hotel crea



avere una chat diretta con l’hotel



visualizzare i voucher legati alla propria prenotazione



visualizzare le proprie richieste/preventivi



effettuare pagamenti richiesti dalla struttura



visualizzare informazioni sulla struttura

La struttura può simulare/visualizzare il MySelf 2.0 tramite il link “Url MySelf” presente in dettaglio prenotazioni.
I parametri inerenti al MySelf 2.0 si trovano in MySelf -> Impostazioni. È possibile configurare in modo differente il MySelf in base
all’ubicazione Istat desiderata. Inoltre nomi e descrizioni visibili al cliente sono configurabili per lingua.
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I campi a disposizione nelle impostazioni sono i seguenti:
-

Url MySelf: Link per apertura pagina di login MySelf.
Colore MySelf: è possibile impostare un colore di base nella maschera di MySelf per alcune sezioni

-

Modalità scelta menù MySelf: permette di decidere il tipo scelta del menù in MySelf. Se selezionato “Tutti i giorni” il cliente
dalla sua area riservata può selezionare il menù di tutti i giorni della sua vacanza. Se selezionato “Solo giorno successivo” il cliente
potrà selezionare solo il menù del giorno successivo alla data attuale

-

Room Service attivo: rende disponibile al cliente la selezione dei room services in MySelf. Gli articoli selezionabili per il room
service vanno configurati in MySelf -> Articoli Room Service

-

Visualizza Eventi

-

Scelta menu attiva: rende disponibile al cliente la selezione dai piatti del menu in MySelf. I menu selezionabili vanno configurati
dal gestionale in Ristorante  Menu. I menu creati sono visualizzabili nell’omonima sezione all’interno della sezione Myself in
Extranet inoltre è possibile assegnare i menu alle varie giornate nella sezione MySelf  Calendario Menu
Richiedi il pagamento all’acquisto di articoli extra per la prenotazione: al momento dell’acquisto degli extra richiede il
pagamento

È possibile personalizzare MySelf inserendo l’immagine di sfondo, l’immagine header, un testo iniziale e un testo secondario.
Per una più profonda personalizzazione dell’interfaccia MySelf è possibile operare, come per lo smart booking ad esempio, tramite lo stile
Css.
Tutte queste impostazioni possono essere configurate in modo diverso per ogni Ubicazione Istat.
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PAGINE
In questa sezione si possono configurare delle pagine aggiuntive alle solite pagine di MySelf.

Queste pagine possono essere di due tipi:
-

Link: permette di inserire un indirizzo url che verrà aperto una volta cliccata sulla sezione

-

Pagina: permette di inserire un testo libero

Per creare una nuova pagina è necessario cliccare sull’icona +, selezionare il tipo di pagina che si vuole creare e assegnare un nome alla
nuova pagina.

Una volta creata si possono modificare i campi:
-

Nome: Permette di dare un nome alla pagina

-

Colore: Permette di dare un colore alla pagina

-

Ubicazione Istat: Permette di selezionare l’ubicazione istat in cui assegnare la pagina (se non è selezionato nulla viene utilizzato
su tutte le ubicazioni)

-

Url: permette di inserire il link che si deve aprire al click su MySelf (presente solo nella pagina di tipo Link)

-

Home: Permette di visualizzare la pagina nella schermata home di Myself

-

Attiva: Permette di rendere attiva la pagina su MySelf

-

Seleziona Icona: Permette di inserire un icona alla pagina

-

Immagine: Permette di inserire un’immagine alla pagina

-

Titolo: Permette di inserire un testo che verrà visualizzato come nome della pagina
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ARTICOLI ROOM SERVICE
Questa sezione di configurazione di MySelf dà la possibilità di configurare gli articoli che vengono visualizzati nella scelta del room service
da parte del cliente.

Gli articoli in room service possono essere selezionati per un singolo giorno o per più date.
Per configurare un nuovo articolo room service è necessario cliccare l’icona +.
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Una volta aggiunto l’articolo sarà necessario completare la configurazione tramite i seguenti campi:
-

Nome: permette di inserire il nome dell’articolo (nome identificativo interno non visibile al cliente)

-

Ordinamento: permette di inserire l’ordinamento di visualizzazione dell’articolo

-

Quantità massima in prenotazione: permette di inserire la quantità massima prenotabile di quell’articolo

-

Prezzo: permette di inserire il prezzo dell’articolo

-

Voce addebito: permette di selezionare la voce di addebito associata all’articolo che si sta creando

-

Importa come extra automatico: permette di importare l’articolo come extra automatico

-

Disponibile: rende disponibile l’articolo per la selezione da parte del cliente su MySelf

-

Attivo su booking extra: rende disponibile l’articolo su booking extra

-

Upselling: attiva l’articolo come UpSelling all’interno di MySelf. In questo caso è necessario impostare un template (in Extranet ->
Configurazione -> Templates) per le richieste di upselling
Room Service: permette di impostare l’articolo come Room Service su MySelf
Nome: definisce il testo che viene visualizzato per l’articolo
Descrizione: definisce una descrizione aggiuntiva visualizzata per l’articolo

Questa sezione permette di visualizzare i menu che vengono impostati su gestionale nella sezione Ristorante -> Menu.

Ogni menu è contrassegnato da una descrizione e un colore atti ad identificare i menu quando vengono impostati nella sezione calendario
menu.
Cliccando sulla riga è possibile visualizzare il dettaglio del menù (piatti di Colazione, Pranzo e Cena).

PIATTI
In questa sezione della configurazione del MySelf si trovano tutti i piatti che si possono trovare elencati nel gestionale nella voce Ristorante -> Piatti.
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È possibile inserire un piatto nuovo cliccando l’icona + .
I campi disponibili sono i seguenti:
-

Nome: permette di assegnare un nome identificativo al piatto (nome interno non visibile al cliente)

-

Quantità massima per persona: permette di impostare un numero massimo di ordinazioni del piatto per ogni persona (se lasciato
vuoto non ci sono limiti di ordinazioni)

-

Categoria piatto: permette di impostare la categoria a cui appartiene il piatto. Le categorie dei piatti possono essere create da
Extranet --> MySelf --> Categorie piatti

-

Immagine: permette di associare l’immagine al piatto

-

Allergeni: permette di impostare gli allergeni presenti nel piatto da una lista che viene impostata nel gestionale da Tabelle -->
Ristorante --> Allergeni

-

Nome: permette di assegnare il nome del piatto visibile al cliente

-

Descrizione: permette di impostare una descrizione del piatto visibile al cliente

CATEGORIE PIATTI
Questa sezione permette di visualizzare e gestire tutte le categorie.

È possibile creare nuove categorie selezionando l’icona +.
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I campi a disposizione sono i seguenti:
-

Descrizione: permette di impostare una descrizione alla categoria piatto che ne identificherà il nome

-

Quantità massima per persona: permette di impostare un numero massimo di ordinazioni della categoria per ogni persona (se
lasciato vuoto non ci sono limiti di ordinazioni)

-

Nome: permette di impostare un nome alla categoria piatto

CALENDARIO MENU
In questa sezione è possibile impostare un menu per ogni data di calendario. L’assegnazione del menù può essere impostato distintamente per
ogni Ubicazione Istat.

Si possono impostare i menù tramite due modalità:
-

selezionare il menu che si desidera assegnare dall’elenco a destra del calendario e successivamente cliccare i singoli giorni; se la
procedura viene eseguita in modo corretto il numero corrispondente alla data sarà incluso in un cerchio colorato con la sfumatura
assegnata a quel menù

-

è utilizzare il bottone Modifica Multipla: questa funzione permette di selezionare un periodo da data a data, selezionare i giorni
della settimana e menù che si desidera impostare
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CONTEGGIO PIATTI
In questa sezione è possibile visualizzare tutti i piatti prenotati dai clienti visualizzando la data, il cliente che ha effettuato la prenotazione, il
tipo camera del cliente, il numero della prenotazione, il piatto prenotato, il tipo di pasto a cui si riferisce il piatto, la quantità richiesta ed
eventuali note inserite da cliente.

La struttura ha la possibilità di filtrare la visualizzazione dei piatti per un determinato periodo, un piatto specifico, un codice prenotazione o
per tipo di pasto.
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ROOM SERVICE
In questa sezione è possibile visualizzare tutti i room service prenotati dai clienti visualizzando la data, il cliente che ha effettuato la
prenotazione, il tipo camera del cliente, il numero della prenotazione, il Room service prenotato, la quantità richiesta ed eventuali note
inserite da cliente.
La struttura ha la possibilità di filtrare la visualizzazione dei piatti per un determinato periodo, una mail, un codice prenotazione o stato
prenotazione.
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UPSELLING RICHIESTI
In questa sezione è possibile visualizzare tutte le richieste di upselling inviate dai clienti visualizzando la data, il cliente che ha effettuato la
richiesta, il tipo camera del cliente, il numero della prenotazione, l’UpSelling richiesto, la quantità richiesta ed eventuali note inserite da
cliente.
La struttura ha la possibilità di filtrare la visualizzazione dei piatti per un determinato periodo, una mail, un codice prenotazione o stato
prenotazione.
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MYSELF INTERFACCIA UTENTE
MySelf può essere visualizzato da tutti i dispositivi (Pc, tablet, mobile) senza alcuna differenza di funzionalità disponibili.

All’apertura del MySelf si trova l’homepage in cui è possibile visualizzare un riepilogo della prenotazione con le dati di arrivo e partenza, il
numero di persone, il tipo di camera, il trattamento, l’informazione riguardo all’avvenuto o meno check-in e un pulsante per rimandare
l’utente alla pagina per eseguire il check-in online.
Si visualizzano inoltre i pulsanti per aprire le pagine a cui è stato attivato il flag “homepage” nella configurazione.
Infine, se il cliente non si trova ancora in hotel, è possibile selezionare da parte dell’utente dei supplementi raggruppati per voce addebito.
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Cliccando su un punto qualsiasi del riepilogo prenotazione (che non sia il bottone che rimanda al check-in) si apre la sezione servizi.
In questa sezione troviamo nuovamente il riepilogo della prenotazione e una serie di bottoni:
-

Menù del giorno: permette di scegliere il menù per il giorno successivo o tutti i giorni del soggiorno in base alla configurazione di
MySelf.

-

Room Service (attivo solo se il cliente si trova in hotel): permette di selezionare e ordinare dei room service con prezzo per
camera.

-

Servizi aggiunti: permette di selezionare i supplementi disponibili.

-

Recensione: permette di visualizzare le recensioni fatte alla struttura e di inserirne di nuove.

-

Sondaggio: permette di rispondere ai sondaggi che la struttura crea.

Nella sezione servizi è inoltre possibile, selezionando la relativa voce in alto Ospiti, vedere un dettaglio dei componenti della prenotazione.
Infine fissato in basso in questa sezione si trova il bottone Check-in che apre la schermata per effettuare il check-in online e quindi inserire i
propri dati in autonomia anche prima dell’arrivo in struttura
Nella sezione Check-in è possibile visualizzare nuovamente il riepilogo prenotazione. Cliccando sul riepilogo si viene indirizzati di nuove
nella sezione servizi per effettuare il check-in. Nella parte check-in del MySelf è possibile visualizzare le prenotazioni future o, selezionando
l’apposito bottone, anche quelle passate
La sezione Messaggi permette di avere una chat con la struttura direttamente da dentro MySelf senza l’invio da parte dell’ospite di mail.
Infine la sezione Altro contiene tutto un insieme di funzioni che vanno ad aggiungersi o a riepilogare quelle già presenti in MySelf:
-

Gestisci account: Permette di gestire i propri dati dell’account e di modificarli e di settare una password

-

Voucher: Permette di visualizzare i voucher utilizzati dal cliente

-

Recensioni: Permette di visualizzare le recensioni inserite e di creare di nuove

-

Richieste/Preventivi: Permette di visualizzare le richieste effettuare dal cliente ed eventuali preventivi ricevuti

-

Pagamenti: Permette di visualizzare i pagamenti che la struttura richiede al cliente e procedere di conseguenza con il pagamento
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-

Sondaggi: Permette di rispondere ai sondaggi richiesti dalla struttura

-

Informazioni struttura: Permette di visualizzare maggiori informazioni riguardo alla struttura di alloggio

-

Pagine: Permette di visualizzare tutte le pagine create dalla struttura, comprese anche quelle che sono già visualizzabili in home
page
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PROGETTA IL TUO SITO DI PRENOTAZIONE ON-LINE
In questa sezione ti mostriamo come puoi configurare il tuo sito in base alle varie opzioni e campi disponibili nelle impostazioni.

PAGINA INIZIALE

Nota bene: quando viene riportata la voce “Portali” si intende il portale di tipo Passepartout
Sezione A:
-

dati della struttura da impostare Portali -> scheda Dati generali -> “Dati anagrafici”

-

logo da impostare in scheda Dati generali -> “Immagini”(Immagine logo); viene visualizzato se in “Portali” -> “Dati generali” ->
sezione “Parametri” è attivo il flag “Visualizza logo”

Sezione B: Bullet point da impostare in Portali -> scheda “Descrizioni/Urls”; sono disponibili un massimo di 3 Bullet points
Sezione C: da impostare in Portali -> scheda “Descrizioni/Urls”, campo “Introduzione”
Sezione D: Servizi configurati in Configurazione -> “Servizi”
Sezione E: Pop-up da configurare in Portali -> “Parametri” campo “Numero massimo ultime prenotazioni” e Pop-up da configurare in
Portali -> scheda “Descrizioni/Urls” campo “Descrizione popup”
Sezione F: da configurare in Portali -> scheda “Dati generali” sezione “Dati anagrafici”
LINGUE
In Configurazione – Impostazioni – sezione “Lingue attive” è possibile impostare le lingue da rendere disponibili sul sito. Disattivando
tutte le lingue saranno tutte visibili.
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LE RECENSIONI
È possibile visualizzare le recensioni sulla Home page se queste sono state inserite in “Portali” -> scheda “Recensioni” ed è stato attivato il
flag “Visualizza in home page”.
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STEP 1 (SEZIONE RICERCA E VISUALIZZAZIONE CAMERE/TARIFFE)

Sezione A:
-

è possibile proporre un valore di default nel campo “Adulti” impostando un valore nel campo “Numero adulti in prenotazione”
presente in “Portali” -> “Parametri” sezione “Pagina di prenotazione Web”

-

in “Portali” -> “Parametri” sezione “Pagina di prenotazione Web” è possibile impostare il flag attivo su “Seleziona riduzioni in
base all’età” se in caso di bambini si vuole richiedere l’età per ognuno di essi, se il flag non è attivo viene richiesta la tipologia del
componente (descrizione configurabile in Tabelle -> Riduzioni); se si attiva il flag “Seleziona riduzioni in base all’età” si può
impostare un limite massimo di età nel campo “Età massima bambini in prenotazione”

-

in “Portali” -> “Parametri” sezione “Pagina di prenotazione Web” è possibile impostare il “Numero massimo camere prenotabili (o
illimitato) che sarà controllato nel caso si prema il pulsante “ + Aggiungi camera”

-

in “Portali” -> “Parametri” sezione “Pagina di prenotazione Web” è possibile impostare il “Numero massimo adulti in
prenotazione” e il “Numero massimo riduzioni in prenotazione”

Sezione B: è possibile visualizzare il prezzo minimo attivando in “Portali” -> “Parametri” sezione “Pagina di prenotazione Web” il flag
“Visualizza prezzo calendario”
Sezione C: Codici promo configurati in “Marketing” -> “Codici promozionali”
Sezione D: visibile se è attivo il flag “Visualizza a partire da… nel calendario” in “Portali” -> “Parametri” sezione “Pagina di prenotazione
Web”

Sezione A:
-

dati configurabili in “Portali” -> Dati generali -> “Dati anagrafici” (campi Telefono e Email)

-

la mappa può essere collegata ad un link IFrame di Google Maps configurando il campo “Url IFrame Google Map” in “Portali” ->
Dati generali -> “Dati anagrafici”
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Sezione B: campo visualizzato se è attivo il flag “Visualizza “Richiedi disponibilità” in Configurazione -> “Impostazioni”

Sezione A: filtro per trattamento attivabile in “Portali” -> “Dati generali” sezione “Pagina di prenotazione Web” flag “Attiva filtro per
trattamento”; vengono filtrati i trattamenti che in “Portali” -> “Tariffe” hanno il campo “Meal plan type” compilato

Sezione B:
-

gli “omini” vengono visualizzati se in “Portali” -> “Dati generali” sezione “Pagina di prenotazione Web” è attivo il flag
“Visualizza numero pax massime sulla camera nel risultato”; il numero degli omini visualizzato è quello impostato in “Tabelle”
-> “Tipi camera” -> campo “Persone massime”

-

il numero di camere disponibili sono visibili se in “Portali” -> “Dati generali” sezione “Pagina di prenotazione Web” è attivo il flag
“Visualizza numero camere disponibili nel risultato”

-

visualizzazione delle dimensioni della camera (come nell’esempio 25 mq) se viene impostato il campo “Dimensione” in “Portali” > “Risorse”

-

la descrizione nell’esempio “Camera doppia” è quella configurata in “Portali” -> “Risorse” sezione “Traduzioni” -> campo
“Nome”

-

la descrizione dettagliata nell’esempio è quella è quella configurata in “Portali” -> “Risorse” -> sezione “Traduzioni” -> campo
“Descrizione”

-

sistemazioni (ad esempio Letti separati, Culla, ecc.) visibili se sono stati configurati gli elementi in Configurazione ->
“Sistemazioni” e se questi sono collegati in “Portali” -> “Risorse” -> sezione “Sistemazioni”

Sezione C: servizi visibili se sono stati configurati in Configurazione -> “Servizi” e successivamente collegati in “Portali” -> “Risorse” ->
sezione “Servizi abilitati”
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Sezione D: sezione comparazione tariffe visibile se in “Portali” -> “Dati generali” -> sezione “Parametri di prenotazione Web” è attivo il flag
“Attiva comparazione tariffe con portali on line”
È possibile visualizzare una tariffa o una promozione con indicazione “Offerta segreta” da sbloccare tramite accesso login da parte del
cliente, se si attiva il flag “Offerta segreta” in Portali -> Tariffe (per le tariffe) o Marketing -> Promozioni (per le promozioni).

POLITICA DI CANCELLAZIONE
Nella colonna centrale viene visualizzata la politica di cancellazione se questa è associata in “Portali” alla tariffa oppure nella promozione.
È possibile visualizzare il campo “Descrizione” della politica di cancellazione se in “Portali” -> Dati generali -> sezione “Parametri
prenotazione Web” è attivo il flag “Visualizza la descrizione della politica di cancellazione” altrimenti viene visualizzata la descrizione di
default.
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STEP 2 (SUPPLEMENTI)

Vengono visualizzati i Supplementi disponibili in Tabelle -> “Supplementi” da abilitare/disabilitare in “Portali” -> “Risorse” sezione
“Supplementi abilitati”.
In Tabelle -> “Supplementi” è possibile impostare:
-

l’immagine, Nome e Descrizione da visualizzare

-

impostare il “Tipo applicazione supplemento”; se, come nell’esempio su Navetta, si imposta “Nessun giorno” non è possibile
selezionare i giorni a cui applicare il supplemento in quanto si paga una volta sola; se, come nell’esempio su Singola, si imposta
“Primo giorno” viene proposto solo il primo giorno del soggiorno; se, come nell’esempio su Garage, si imposta “Tutti i giorni”,
l’utente può selezionare i giorni in cui usufruire del supplemento

-

impostare se applicare il supplemento a tutti i componenti (flag “Applica a tutti i componenti”)

-

impostare la “Durata Minima Soggiorno” e la “Durata Massima Soggiorno”, ad esempio, si può impostare un valore minimo di
2 se si vuole far comparire il supplemento solo per soggiorni prenotati da due notti in poi

-

si può impostare uno “Sconto %”

Le “Condizioni di prenotazione” possono essere configurate in “Portali” -> “Descrizioni/Urls” sezione “Condizioni prenotazione”.
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PAGINA FINALE DI CONFERMA (DATI DEL CLIENTE E PAGAMENTO)
In Portali -> “Dati generali” -> “Parametri di prenotazione Web (solo portale Passepartout)” è possibile definire i “Campi obbligatori
Booking” (Ora di arrivo, Sistemazione, Nazione, ecc.).

PAGAMENTI
I pagamenti proposti sono quelli configurati in “Configurazione” -> “Modalità pagamento” che hanno attivo il flag “Attivo Web Booking”,
successivamente occorre associare i pagamenti in “Portali” -> “Tariffe” -> sezione “Modalità pagamento abilitate”. In Extranet -> Modalità
pagamento -> campo “Note” si possono indicare delle note che saranno rese visibili alla selezione del pagamento. Per i pagamenti di tipo
Carta di Credito è possibile attivare il controllo di validità della carta tramite l’attivazione del flag “Verifica validità delle carte di credito”
presente in Extranet -> Portali -> “Dati generali” -> “Parametri” -> sezione “Parametri di prenotazione Web”.
La sezione “Sistemazioni” è visibile solo se in Extranet -> Portali -> “Risorse” la risorsa ha delle Sistemazioni associate nell’apposita
sezione.
È possibile rendere non visibili i pulsanti social network disattivando il flag “Visualizza bottoni per login tramite social” presente in
Configurazione -> “Impostazioni”.
In Extranet – Portali – Dati generali – Parametri – sezione “Pagina di prenotazione web” se è attivo il flag “Visualizza flag di accettazione
contratto nello step2” è possibile visualizzare un ulteriore flag senza il quale non è possibile prenotare. È possibile modificare la dicitura in
Extranet -> Portali -> scheda “Descrizioni/Urls”.
Le “Condizioni di prenotazione”, configurabili in Extranet -> Portali -> “Descrizioni/Urls”, possono essere visualizzate in due modalità
distinte a seconda dell’impostazione flag “Visualizza condizioni prenotazione espanse nello step 2” presente in Extranet -> Portali – Dati
generali – sezione “Parametri” – “Parametri di prenotazione Web”:


flag non attivo; la dicitura “Condizione di prenotazione” è visibile nel riepilogo di prenotazione e il dettaglio è visibile cliccando su
di essa
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flag non attivo; il dettaglio della Condizione di prenotazione è visibile per esteso sotto la sezione dei dati anagrafici

È possibile attivare il pulsante “Paga” solo tramite il CAPTCHA attivando il flag “Attiva CAPTCHA per la conferma del pagamento”
presente in Configurazione – Impostazioni.
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