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AVVERTENZE 

Il presente manuale descrive gli ambienti ed i modi per eseguire l’installazione, l’aggiornamento e la configurazione di Passepartout 

Welcome nelle varie modalità operative e fornisce all'utente un supporto all'utilizzo dell'applicazione stessa. 

In esso vengono spiegate le caratteristiche e le funzioni con l'ausilio di riproduzioni delle pagine video, esempi pratici e riproduzione dei 

tabulati. 

Il manuale, pur essendo redatto con la massima cura, potrebbe non essere perfettamente allineato al programma a seguito di rilasci di nuove 

funzioni in momenti successivi alla stesura del manuale stesso; per eventuali discrepanze fra quanto descritto nel manuale e quanto 

effettivamente riscontrato nel programma, contattare il rivenditore autorizzato per i necessari chiarimenti. 

 

 

 

Nella stesura di questo volume ci siamo posti due obiettivi: realizzare un valido strumento da 

utilizzare nella fase di apprendimento iniziale del programma e fornire un supporto agli utenti 

più esperti che devono affrontare problematiche particolari. 

Nella speranza di aver conseguito i risultati che ci eravamo proposti e scusandoci per eventuali 

imperfezioni auguriamo a tutti i nostri utenti  

Buon lavoro 

 

Reparto Divisione Tecnica 

Passepartout s p a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i marchi registrati sono di appartenenza dei legittimi proprietari. 
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INTRODUZIONE 

AVVIO DEL CLIENT 

Per avviare Passepartout Welcome  è sufficiente cliccare sull’icona  che la procedura di set up del client ha installato sul 

desktop. 

Si apre così la finestra Passepartout Welcome  login nella quale si deve inserire Nome utente e Password e, tramite il menù a tendina, 

l’azienda alla quale si vuole accedere. L’utente con i permessi di amministratore è admin con password admin. Per la modifica di questa 

password e per la creazione di nuovi utenti si veda la sezione Utenti nel capitolo Configurazione. 
 

 

 

Passepartout Welcome è un software altamente innovativo, studiato per fornire una risposta completa alle esigenze di automazione 

presenti sul mercato della ospitalità. 

Sviluppato con tecnologia Microsoft.net, Passepartout Welcome è caratterizzato da un’interfaccia di tipo Windows che rende il software 

particolarmente intuitivo e facilmente utilizzabile. 

Il dialogo con strumenti hardware, quali palmari e penne ottiche, permette a Passepartout Welcome un’efficiente gestione del servizio con 

una concreta ottimizzazione dei tempi di lavoro. 

Alla semplicità d’uso di Passepartout Welcome, si aggiunge la sua completezza funzionale, in particolare: 

 la personalizzazione di planning di periodo e quadro giornaliero; 

 prenotazione individuale e di gruppo con illimitati cambi camera, persone, trattamento o prezzo; 

 gestione sottoconti grafica o latente; 

 listini extra infiniti e personalizzabili; 
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 funzioni di trasferimento di extra o rette di soggiorno da una camera all’altra; 

 gestione agenzie di viaggio e aziende con archivio indipendenti e infiniti listini personalizzabili; 

 stampe di servizio dedicate: governante, previsione ristorante, disponibilità, arrivi, partenze, presenti, pianta del giorno, ecc…; 

 data di gestione legata alla chiusura giornaliera. 

Il programma permette di gestire più strutture con l’unico vincolo che quest’ultimi siano tutti legati alla stessa ragione sociale. 

Le funzioni grafiche principali del programma rimangono il planning, per la visualizzazione e gestione delle prenotazioni a lungo periodo, e 

il quadro giornaliero, che rappresenta la situazione del giorno contenente le informazioni necessarie da interrogare in tempo reale quali le 

partenze e gli arrivi e i cambi camera del giorno. 

In basso a destra è visualizzata la data di gestione della struttura che è indipendente dalla data del sistema di Windows. La data di 

gestione deve essere portata avanti tramite la procedura di Chiusura Giornaliera (definitiva) che deve essere effettuata al termine 

delle operazioni della giornata. 

All’interno della guida verranno utilizzati vari termini che potrebbero risultare estranei o poco chiari. Qui di seguito riportiamo i termini più 

importanti e ricorrenti con una grafica di esempio per rendere più chiara la lettura della guida: 

- Barra di menù 
 

 

 

- Menù 
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- Icone 
 

 

 

- Tab o Schede 
 

 

 

- Menù a tendina 
 

 

 

I menù a tendina sono riconoscibili dalla freccia che compare a fine casella e sono campi per i quali è possibile impostare uno dei valori 

contenuti nell’elenco (cliccando con il tasto sinistro del mouse sulla freccia).  

In alcuni casi a fianco di un campo può comparire un pulsante con tre puntini che sta ad indicare la possibilità di creare nuovi elementi legati 

al campo stesso (tabella o anagrafica). 
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- Pulsante 
 

 

 

- Flag 
 

 

 

- Box Data 
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- Tooltip 
 

 

 

Specifichiamo inoltre che le operazioni principali sulle camere (sia da planning che da quadro giornaliero) rimangono quella della selezione 

con il tasto sinistro del mouse e della scelta dell’operazione da effettuare con il tasto destro del mouse. Facendo doppio click con il tasto 

sinistro del mouse si entra direttamente nella prenotazione. 
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INSTALLAZIONE 

REQUISITI MIMINI DI INSTALLAZIONE 

REQUISITI HARDWARE 
 CPU: Intel Core 2 Duo (o equivalenti); 

 RAM: 4 GB per installazioni stand alone, client e/o server; da 4 GB in su per installazioni server con più client in base al numero 

di terminali attivi 

 Video: Risoluzione minima 1024x768 (monitor e scheda video adeguati);  

- Spazio HD: minimo 1,4 GB per installazioni stand alone, client e server 

REQUISITI SOFTWARE 
 32 bit: Windows 8 / Windows 10 

 64 bit: Windows 8 / Windows 2012 / Windows 10 

 Rete di Microsoft Windows 

 Framework .NET versione 4.7.2 

 RDBMS Microsoft SQL Server: SQL Server Express 2014 / 2017 residente sulla stessa macchina del server applicativo oppure 

su una macchina dedicata 

 RDBMS Microsoft SQL Client, necessario per connettersi ad un SQL Server remoto: MDAC versione 2.6 o superiore; 

sqlncli.msi (già integrato con SQL Express ) 

 

NOTE: Su sistemi Windows 64 bit Passepartout Welcome viene installato in modalità a 32 bit, non è quindi in grado di sfruttare le 

caratteristiche proprie di sistemi a 64 bit (in particolare non riesce a sfruttare memoria RAM superiore a 1.3 GB).   

 

ATTENZIONE: applicare tutti gli aggiornamenti disponibili ai componenti. 

INSTALLAZIONE PASSEPARTOUT WELCOME 
• Installazione Microsoft SQL 2014; 

• Installazione Server e Client; 

• Creazione nuova azienda. 

 

NOTE SULL’ INSTALLAZIONE DEI PREREQUISITI SOFTWARE 

CHIAVE VIRTUALE  

Passepartout Welcome supporta la politica commerciale con le nuove configurazioni dei prodotti disponibile su YouPass e include anche il 

supporto alla chiave virtuale. 

Per iniziare ad utilizzare la nuova licenza generata in YouPass occorre scaricarla ed importarla in fase di nuova installazione o dal gestore del 

server. Il file è in formato zip e contiene oltre al file di licenza anche un certificato di sicurezza.  

Gli aggiornamenti successivi di licenza (rinnovo, upgrade, ecc.) possono essere automatizzati tramite apposita opzione su Youpass oppure 

mantenuti in modalità manuale. 
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Le caratteristiche della chiave virtuale sono analoghe a quelle di Mexal/Businesspass, quindi: 

- Identificazione dell’installazione tramite codice univoco (non è possibile utilizzare la stessa licenza su installazioni diverse) 

- Attivazione del prodotto tramite Internet e non più tramite dispositivo di protezione fisico USB 

- Per utilizzare le nuove chiavi virtuali è necessario aprire nel firewall la porta 8257 in uscita, utilizzata per la comunicazione (da 

eseguire anche nel caso di protezione fisica per usufruire della funzionalità di aggiornamento automatico della licenza) 

- Il primo avvio del programma deve avvenire obbligatoriamente con la connessione ad Internet attiva 

- Successivamente il programma è in grado di funzionare in assenza di connessione Internet fino a una settimana, scaduto tale 

termine il programma si blocca. 

N.B.: Viene garantita anche la piena retro compatibilità con le licenze generate nella vecchia politica commerciale e che funzionano con la 

chiavetta fisica. 

SQLSERVER EXPRESS 2008 
Il pacchetto di installazione di Sql Server Express 2008 incluso nel CD, è istallato in maniera automatica. All’utente è richiesta la conferma 

di avanzamento nelle finestre che saranno visualizzate. Si raccomanda di attendere sino alla fine dell’installazione che dura qualche minuto. 

Se si utilizza questa installazione da CD, il motore di database è installato con l’istanza nominata SQLPass e la password dell’utente (si 

raccomanda di rispettare le maiuscole e le minuscole sia di utente che della password). 

Si rammenta il fatto che prima di installare SqlServer 2008 è necessario installare i seguenti prerequisiti: 

 Microsoft PowerShell 

 Windows Installer 4.5 

 

Di seguito sono elencati i passi da effettuare nel caso si desideri procedere all’installazione manuale di Sql Server 2008 Express. 

Dopo aver lanciato il file di installazione si presenta la seguente schermata:  

 

 

 

Selezionare sulla sinistra la voce “Installazione” e successivamente sulla destra la voce “Nuova installazione autonoma di SQL Server o 

aggiunta di funzionalità a un’installazione esistente”. Le successive schermate sono introduttive all’installazione: procedere premendo i tasti 

“OK” o “Avanti” (accettando le condizioni del codice contratto Microsoft ove richiesto) fino alla seguente schermata: 
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Assicurarsi che non vi siano voci di errore e premere Avanti. In caso contrario procedere alla correzione degli errori segnalati. La schermata 

successiva permette di scegliere le funzionalità: 

 

 

 

Selezionare “Server motore di database” e “Strumenti di gestione – Di base”: il primo è il motore Sql (fondamentale per l’installazione di 

Passepartout Beauty), il secondo è il programma Management Studio Express per gestire e collegarsi al motore.  

La schermata successiva permette di impostare il nome dell’istanza. Nell’esempio in figura è stato scelto come nome SQLPASS  
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Procedendo, viene verificato se lo spazio su disco è sufficiente e successivamente si arriva alla seguente schermata che permette di impostare 

l’utente per l’esecuzione del servizio: 

 

 

 

Selezionare l’utente “NT AUTHORITY\Servizio di rete” e proseguire. 
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In questa schermata selezionare “Modalità mista” e impostare una password per l’utente sa. Tale password sarà richiesta durante 

l’installazione di Passepartout Beauty. Selezionare anche il bottone “Aggiungi utente corrente” che aggiunge l’utente corrente tra quelli 

accettati da Sql Server. A questo punto i dati necessari sono stati configurati. procedere sino al completamento dell’installazione. 

Una volta installato il programma e riavviato il PC come richiesto, occorrerà configurare il motore di database. Per farlo lanciare il 

programma “Gestione configurazione Sql server” raggiungibile dal menu “programmi\Microsoft Sql Server 2008\Strumenti di 

configurazione”.  

 

 

 

Selezionare sulla destra “Configurazione di rete SQL Server” e poi la voce corrispondente all’istanza con il quale è stato installato Sql 

Server, nell’esempio in figura “SQLPASS”. Sulla impostare come “abilitato” le voci relative a “TCP/IP” e “Named Pipes”: 
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Alla fine la schermata si presenta come segue: 

 

 

 

A questo punto non resta che riavviare il servizio di Sql Server. Per farlo selezionare sulla sinistra la voce “Servizio di SQL Server”, 

selezionare sulla destra l’istanza corrispondente al motore (SQLPASS) e premere il bottone indicato in figura: 

 

 

Ora è possibile installare Passepartout Welcome. 
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INSTALLAZIONE SERVER PASSEPARTOUT WELCOME 
Selezionare l’installazione del Server. 

 

 

 

Inserire il nome utente e società e selezionare la modalità utente (scelta consigliata per tutti gli utenti). 

 

 

Scegliere il percorso d’installazione. 

 

 

 

Cliccare sul pulsante “Installa” per procedere all’installazione. 

 

 

 

Cliccare sul pulsante “Crea azienda”, inserire il nome dell’azienda e salvare.  
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C’è la possibilità di creare aziende di prova disattivando il flag “Azienda operativa”, in questo caso le aziende presentano un messaggio in 

fase di avvio del client e tutte le stampe sono sbarrate con un apposita filigrana. 

Inserire il codice contratto (Licenza.lic), selezionare la preferenza dei file di log e salvare. 

 

 

 

 

 

 

Nella sezione “Connessione”, si possono impostare, separatamente, le opzioni relative a “Criptazione” (metodo di codifica dei dati che 

impedisce ad estranei la comprensione) e “Compressione” (tecnica che consente di ridurre le dimensioni di dati o informazioni in modo che 

occupino meno spazio) nel caso in cui si abbiano collegamenti internet e/o intranet. 

 

 

 

 “Criptazione”: è possibile scegliere se abilitarla o disabilitarla, ed in caso affermativo, per una od entrambe le connessioni 

(Internet, intranet), si può scegliere la lunghezza di chiave (56 o 256 bit); di default è disabilitata; 

 “Compressione”: se si abilita questa opzione i pacchetti di dati scambiati tra server e client vengono compressi prima di essere 

spediti. In caso sia disabilitata, compressione non viene effettuata. Di default è abilitata solo per connessioni eseguite tramite 

internet; 
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Abilitando queste opzioni, il programma ne risente in velocità, poiché viene introdotta una elaborazione di dati, aggiuntiva, a livello locale. 

In particolare per il parametro “Criptazione” il tempo cresce in proporzione alla lunghezza della chiave utilizzata. Tuttavia, in ambito 

Internet, i parametri sopra indicati si rendono necessari rispettivamente per motivi di sicurezza e di efficienza. 

L’installazione Server crea l’icona del gestore Passepartout Welcome sulla tray-bar. 

 

 

 

Tramite il gestore si può: 

- avviare/arrestare il server; 

- modificare la configurazione; 

- visualizzare il file di log. 

Dopo l’installazione del server è necessario riavviare il computer. 

INSTALLAZIONE CLIENT PASSEPARTOUT WELCOME 
 

 

 

Selezionare l’installazione del client. 

 

 

 

Inserire il nome utente e società e selezionare la modalità utente (scelta consigliata tutti gli utenti). 
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Scegliere il percorso dell’installazione, cliccare su Avanti e successivamente su Installa per procedere all’installazione. 

Dopo l’installazione del client è necessario riavviare il computer. 

INSTALLAZIONE CHIAVE HARDWARE 
 

 

 

Inserire la chiave USB, procedere all’installazione e riavviare il servizio. 

Per un corretto funzionamento del software la chiavetta di protezione va utilizzata sempre nella stessa porta USB. 

GESTIONE CLIENT 
Client e Server comunicano tramite rete ordinaria con la porta 8700 oppure 8701, assicurarsi pertanto che tali porte siano disponibili (è 

consigliabile utilizzare la porta 8701 solo se la 8700 viene già utilizzata da un’altra applicazione). 

L’installazione del client crea sul desktop l’icona Passepartout Welcome client che si collega a Start.exe. 

CONFIGURAZIONE CLIENT SU COMPUTER SERVER 
 

 

 

Lanciando il collegamento al client (icona sul desktop) si apre la schermata di login di Passepartout Welcome. 

Lasciare localhost sotto la voce Server dato che quest’ultimo si trova sulla macchina locale. 

Digitando user e password e scegliendo un’azienda è possibile entrare nel gestionale. 

NOTA BENE: è consigliabile installare sempre il client sulla postazione server, anche se quest’ultima viene utilizzata 

esclusivamente come server (ovvero il programma viene utilizzato solo da altre postazioni). 

Assicurarsi che il computer client sia collegato in rete con il computer server. 

Lanciando il collegamento al client (icona sul desktop) si apre la schermata di login di Passepartout Welcome. 

Cliccando sul quadratino a dx della voce Server si apre la maschera di Configurazione del collegamento ai server. 

Definire il nome e l’indirizzo della macchina su cui è in esecuzione il server e la porta di ascolto (8700 di default). 

Cliccando su Aggiungi e poi su Fine si torna alla maschera di login. 

Digitando user e password e scegliendo un’azienda è possibile entrare nel gestionale. 
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CONFIGURAZIONE CLIENT SU COMPUTER CLIENT 
 

 

 

 

 

• Assicurarsi che il computer client sia collegato in rete con il computer server; 

• Lanciando il collegamento al client (icona sul desktop) si apre la schermata di login di Passepartout Welcome; 

• Cliccando sul quadratino a dx della voce Server si apre la maschera di Configurazione del collegamento ai server; 

• Definire il nome e l’indirizzo della macchina su cui è in esecuzione il server e la porta di ascolto (8700 di default); 

• Cliccando su Aggiungi e poi su Fine si torna alla maschera di login; 

• Digitando user e password e scegliendo un’azienda è possibile entrare nel gestionale. 

PROBLEMI DI COMUNICAZIONE TRA SERVER E CLIENT 

COSA  FARE SE … 

Nella maschera di login non si vede la ragione sociale della struttura: 

- controllare che sia stato inserito il file licenza (codice contratto) e che il server Welcome sia avviato. 

Nella maschera di login non si vedono le aziende: 

- Controllare che il server Welcome sia avviato; 

- Controllare che il pc server sia raggiungibile in rete utilizzando Start>Esegui>cmd e digitando ping nomepc o indirizzo IP; 

- Nelle Eccezioni di Windows Firewall aggiungere le porte 8700 e 8701. 
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LIVE UPDATE 
In questo capitolo vengono analizzate le procedure di aggiornamento automatico (in breve denominato Live Update) di tutti i programmi 

Ho.Re.Ca. e Retail. 

Il Live Update consente al programma di essere sempre aggiornato all’ultima versione rilasciata e di installare gli aggiornamenti in modo 

semplice e automatico scaricandoli direttamente dalla server farm Passepartout. Avere il software aggiornato all’ultima versione disponibile 

consente di avere accesso a tutte le ultime funzionalità e di poter avere in tempo reale la correzione di eventuali anomalie o imperfezioni. 

Le procedure di seguito indicate sono rivolte principalmente ai Partner rivenditori Passepartout. 

CRUSCOTTO YOUPASS 

Il Cruscotto Partner Live Update è uno strumento riservato ai Partner rivenditori Passepartout. Consente ai Partner di gestire in modo 

efficiente il proprio parco installato, in particolare è possibile: 

 monitorare le installazioni dei clienti e lo stato di aggiornamento; 

 impostare le opzioni e le modalità di aggiornamento con diversi livelli di automatismo; 

 avviare la procedura di aggiornamento per una o più installazioni in base a diversi criteri (tutte le installazioni di un cliente, di una 

certa categoria, di una catena in franchising, ecc.); 

 installare eventuali hotfix per la correzione rapida di anomalie. 

Il Cruscotto di apre dal menù “Installazioni” di Youpass e il Partner può indicare chi dei propri collaboratori può avere accesso e gestire gli 

aggiornamenti tramite il permesso su Youpass “Cruscotto Partner LiveUpdate HoReCa” disponibile nella scheda del collaboratore. 

Il cruscotto è formato dai seguenti elementi: una lista delle installazioni dei propri clienti, un riepilogo delle installazioni raggruppate per 

stato di aggiornamento, la possibilità di impostare dei filtri di ricerca delle installazioni e la possibilità di lanciare variazioni e aggiornamenti 

in blocco su tutte le installazioni selezionate. 

La lista delle installazioni prevede: 

 il prodotto; 

 l’utente finale e l’eventuale esercizio; 

 il codice di installazione con possibilità di aprire il dettaglio dell’installazione; 

 la scadenza; 

 la versione in uso, l’ultimo aggiornamento Live eseguito e lo stato di aggiornamento tramite icona colorata; 

 la modalità di Live Update distinta per versioni principali e secondarie (vedi sotto); 

 l’avvio della procedura di aggiornamento nel caso di modalità manuale. 
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Lo stato viene indicato tramite segnalazione colorata: 

 verde: l’installazione è aggiornata all’ultima versione rilasciata da Passepartout; 

 giallo: l’installazione è aggiornata ad una versione precedente rispetto all’ultima disponibile; 

 arancione: è in corso in questo momento un aggiornamento; 

 rosso: l’ultimo aggiornamento è andato in errore e tramite tooltip è possibile visualizzare l’errore riscontrato; 

 grigio: l’installazione non comunica con la server farm Passepartout, non è pertanto possibile stabilire il livello di aggiornamento e 

neppure avviare procedure di Live Update, verificare che l’installazione sia collegata ad Internet e che il firewall non blocchi le 

comunicazioni verso l’esterno; per i dettagli consultare il capitolo relativo alla chiave virtuale, anche per le installazioni con 

dispositivo di protezione fisico è possibile effettuare il Live Update ma deve essere possibile contattare la server farm Passepartout 

come indicato per la chiave virtuale. 

TIPOLOGIA DI VERSIONI E LIVELLI DI AGGIORNAMENTO 

Le versioni principali sono versioni che apportano nuove funzionalità al prodotto e anche la modifica di funzionalità esistenti che 

potrebbero comportare una variazione dell’operatività di utilizzo. Vengono identificate con l’anno solare più una lettera da A a Z, esempio: 

2015A, 2015B, 2015C, ecc. 

Le versioni secondarie apportano invece correzioni e piccole migliorie al programma, ma non comportano modifiche sull’utilizzo. Vengono 

indicate aggiungendo un numero alla versione principale, esempio: 2015C1, 2015C2, 2015C3, ecc. 

Infine gli hotfix sono correzioni private che vengono distribuite solo ai clienti che riscontrano un determinato malfunzionamento del 

software. Il rilascio ufficiale e pubblico per tutti i clienti avverrà successivamente in una versione principale o secondaria. 

Nel cruscotto Youpass è possibile indicare il livello di automatismo in maniera distinta per le versioni principale e quelle secondarie.  

Se l’aggiornamento è impostato su Automatico significa che non appena Passepartout rilascia una versione questa risulterà subito 

disponibile agli utenti per il download. Viceversa in modalità Manuale la versione non risulterà subito disponibile alle installazioni, ma sarà 

cura del Partner attivare l’aggiornamento indicandolo nell’apposita colonna “Da agg.”, secondo i criteri e le modalità che ritiene più 

opportune per i propri clienti. 

L’impostazione predefinita prevede l’aggiornamento automatico per le versioni secondarie e l’aggiornamento manuale per quelle 

principali. Questo consente ai clienti di avere sempre la versione aggiornata per quanto riguarda correzioni e piccole migliorie, ma lascia la 

possibilità al Partner di verificare prima le nuove funzionalità di una versione principale e di attivare poi l’aggiornamento dei clienti 

concordando l’eventuale formazione necessaria per illustrare le nuove funzionalità. 
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Il Partner può variare il livello di Live update per una o tutte le sue installazioni portandolo a completamente automatico per tutte le versioni 

o al contrario completamente manuale anche per quelle secondarie. Gli hotfix non hanno automatismo poiché essendo privati devono sempre 

essere indicati dal Partner per ogni installazione. 

Nel caso di impostazione manuale o per installare hotfix, per avviare l’aggiornamento è necessario selezionarlo dall’elenco del menù a 

tendina:  

 

Selezionando una versione pubblicata questa verrà resa visibile all’installazione. Potrebbero passare alcuni minuti fino ad un massimo di 30 

prima che l’installazione notifichi all’utente la presenza dell’aggiornamento. E’ comunque possibile avviare subito la ricerca 

dell’aggiornamento direttamente nel programma come indicato nei capitoli successivi. 

Nel caso di hotfix viene richiesto il codice identificativo che viene comunicato dall’assistenza Passepartout nella segnalazione di Easypass 

nella quale viene riscontrato il problema. Il codice hotfix può essere inserito anche direttamente nel programma senza passare prima dal 

cruscotto Youpass. L’utilizzo del cruscotto per gli hotfix risulta conveniente se tale hotfix deve essere distribuito a più installazioni, come ad 

esempio una catena in franchising. 

 

 

OPZIONI DI AGGIORNAMENTO 

Una volta che il programma riceve la notifica di aggiornamento, sono disponibili 3 modalità di esecuzione che nella lista delle installazioni 

vengono indicate con le icone cliccabili:  

 

 Chiedi prima del download: il programma richiede all’utente due conferme, una prima di avviare il download e una al termine del 

download prima di avviare l’aggiornamento che chiude tutte le connessioni con i client; 

 Download automatico, chiedi prima di installare: la prima richiesta non viene effettuata e il programma scarica automaticamente 

l’aggiornamento non appena disponibile, chiede poi conferma di installazione prima di chiudere le connessioni con i client; 

 Installazione automatica pianificata per fascia oraria: tutta la procedura avviene automaticamente senza richiedere conferme 

all’utente ma solo in una fascia oraria specificata, utilizzare questa modalità ad esempio per gli aggiornamenti da effettuare in 

notturna quando non ci sono utenti collegati. 

 

 

 

Per impostare le stesse opzioni a più installazioni contemporaneamente è possibile: 

 ricercare le installazioni tramite i campi di filtro in alto a sinistra; 

 indicare i parametri da impostare nella sezione “Modifiche in blocco” e premere “Applica modifiche”. 

LIVE UPDATE AGENT 

In fase di installazione del gestionale, insieme al servizio relativo al server, viene installato il servizio denominato “Passepartout <prodotto> 

Agent”, dove prodotto rappresenta il nome del gestionale Ho.Re.Ca. o Retail. 

Il servizio Agent deve essere sempre lasciato in esecuzione in background e si occupa di tutte le procedure di Live Update. Il servizio è in 

ascolto su una porta di comunicazione, l’impostazione predefinita è la seguente: 

 Retail: 7705 

 Welcome: 8705 
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 Menu: 7605 

 Beauty: 7805 

 Plan: 7905 

Tale porta di comunicazione è utilizzata solo dall’installazione, non viene utilizzata per contattare la server farm Passepartout. In particolare 

l’Agent viene contattato su questa porta da: 

 il server Ho.Re.Ca. – Retail, che risiede sulla stessa macchina, per avviare gli aggiornamenti; 

 il client Ho.Re.Ca. – Retail per visualizzare all’utente lo stato di avanzamento dell’installazione e riaprire la maschera di login una 

volta terminato l’aggiornamento. 

Pertanto per installazioni locali non occorre aprire questa porta di comunicazione su Internet, mentre se sono presenti client che si collegano 

al server Ho.Re.Ca. – Retail da remoto via Internet, aprendo questa porta è possibile monitorare lo stato di avanzamento dell’installazione da 

tali client, diversamente l’aggiornamento avviene comunque ma l’utente remoto dovrà effettuare delle prove di login poiché non avrà 

indicazione del completamento dell’aggiornamento. 

Utilizzo di un server proxy 

Per il collegamento alla server farm il servizio Agent utilizza il protocollo FTP in modalità passiva. Se il cliente utilizza un server proxy per 

collegarsi ad Internet, questo è da configurare manualmente nel file di configurazione del servizio Agent. Tale file denominato 

“frwluAgent.exe.config” è posto nella cartella di installazione del server, va editato manualmente aggiungendo nella sezione “appSettings” le 

seguenti righe modificandole con i parametri corretti e poi riavviato il servizio Agent: 

<add key="Proxy" value="http://indirizzo:porta"/> 

<add key="ProxyUtente" value="utente"/> 

<add key="ProxyPassword" value="password"/> 

ESECUZIONE AGGIORNAMENTO 
In questo capitolo vengono mostrale le procedure di aggiornamento lato gestionale Ho.Re.Ca. - Retail e le relative iterazioni con gli utenti. 

Si suppone che il Live Update sia configurato nella modalità “Chiedi prima del download”, nelle altre modalità i passi sono gli stessi 

semplicemente non verranno mostrate le conferme relative. 

Quando un aggiornamento viene rilevato, possono passare anche 30 minuti dall’attivazione su Youpass, il programma mostra in automatico 

una notifica in basso a destra. 

 

 

 

La notifica viene inviata a tutti i clienti connessi con un utente avente il permesso in sicurezza di Live Update, come ad esempio 

l’amministratore. Da questa schermata è possibile: 

 Leggere le novità dell’aggiornamento (non disponibile per gli hotfix): cliccando il pulsante l’utente viene ridiretto nell’area 

riservata di Edupass, il portale della formazione di Passepartout, qui può visionare la circolare di rilascio della versione proposta. 

Per gli utenti finali viene pubblicata una apposita circolare a loro riservata differente rispetto a quella disponibile per i Partner 

rivenditori sempre in area riservata Edupass. L’utente viene autenticato in automatico da Edupass tramite il codice di installazione, 

non è quindi necessario inserire le credenziali. 

 Rimandare il download per un certo lasso di tempo. 

 Avviare il download e nel frattempo continuare ad utilizzare il software. 

Una volta terminato il download viene richiesta conferma per avviare l’installazione (sempre ai soli utenti con il permesso di Live Update), 

in questa fase tutti i client vengono disconnessi. Viene sempre aperta la finestra di conferma in basso a destra e l’utente può avviare 

l’aggiornamento quando pronto. 
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Partito l’aggiornamento tutti i client vengono disconnessi e al loro posto viene aperta una finestra di visualizzazione stato di avanzamento, 

terminato l’aggiornamento, che può richiede alcuni minuti, il client viene riavviato. 

 

 

 

Se non si vuole attendere la notifica automatica di aggiornamento è possibile aprire la finestra di ricerca tramite il menù “Strumenti  

Verifica aggiornamenti”. 

 

 

 



 Passepartout Welcome 

INSTALLAZIONE    25 

 

 

In questa finestra è possibile: 

 visualizzare lo storico di tutti gli aggiornamenti effettuati, per ogni aggiornamento è possibile visionare l’esito, la lettera di rilascio 

con le novità o l’eventuale errore se non è stato installato; 

 visualizzare la versione in uso e l’eventuale aggiornamento in corso (es. in download) se presente; 

 attivare la verifica della presenza di aggiornamenti senza attendere la notifica automatica, tramite il tasto “Verifica aggiornamenti”; 

 installare un hotfix senza indicarlo prima su Youpass, tasto “Installa Hotfix”, va indicato il codice dell’hotfix comunicato 

dall’assistenza nella segnalazione su Easypass; 

 installare una personalizzazione realizzata tramite l’SDK Tool di sviluppo e compilata come Comando Esterno, va indicato il file 

ZIP contenente il comando esterno. 

PORTALE EDUPASS 

Il portale Edupass contiene il manuale sempre aggiornato del prodotto, lo storico di tutti gli aggiornamenti con la possibilità di visualizzare la 

lettera di rilascio contenente tutte le novità, risorse di ogni tipo per la formazione come video, corsi, ecc. 

L’accesso a Edupass per visualizzare lo storico e le novità degli aggiornamenti è disponibile:  

 nella finestra di notifica automatica aggiornamento; 

 nella finestra di verifica aggiornamenti; 

 dal menù “? Edupass”, in questo caso si viene ridiretti nell’area riservata di Edupass. 

Nota: gli hotfix non sono presenti su Edupass, come pure non è disponibile una lettera di rilascio in quanto sono correzioni private rilasciate 

al singolo utente. 

AGGIORNAMENTO MODULO MOBILE 

Solo per Passepartout Menu è disponibile il modulo aggiuntivo per palmari Pocket PC / CE. L’aggiornamento di questo modulo va eseguito 

manualmente dopo l’aggiornamento del server. Nella finestra “Verifica aggiornamenti” è disponibile un ulteriore tasto “Aggiorna Menu 

Mobile” che consente di avviare l’aggiornamento. 

ATTENZIONE: l’aggiornamento va effettuato dal PC che esegue “Microsoft Mobile Device Center”, non necessariamente questo è il 

server di Menu, potrebbe essere anche una postazione client. 
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AGGIORNAMENTO PERSONALIZZAZIONI 

Ad esclusione di Welcome, è possibile realizzare personalizzazioni con il Tool di sviluppo e pubblicarle come Comando Esterno. Si pone 

quindi il problema dell’aggiornamento delle personalizzazioni, in modo particolare per le promozioni personalizzate, soprattutto quando 

queste riguardano una catena di negozi o una serie di casse MDO. 

Il Live Update consente di gestire gli aggiornamenti anche di queste personalizzazioni tramite la versione “Configuratore” presente nella 

sede centrale delle catene di negozi o nel back office di MDO. 

Per prima cosa è necessario creare il comando esterno sul Configuratore e compilare la sezione “Live update”. E’ poi necessario configurare 

Replica Dati per trasferire la personalizzazione dal Configuratore alle installazioni periferiche (negozi o casse). 

 Pacchetto Zip: archivio Zip contenente i file della personalizzazione, la DLL principale più eventuali DLL accessorie, tale 

archivio verrà inviato con Replica Dati e sul ricevente verrà scompattato nella cartella di installazione del server, il campo “Path 

assembly” verrà configurato in automatico indipendentemente dall’impostazione del Configuratore, mentre il campo “Pacchetto 

Zip” sulle installazioni riceventi rimane vuoto. 

 Notifica aggiornamento: nel caso si modifichi la personalizzazione di un comando esterno già inviato, occorre dal Configuratore 

premere questo tasto per notificare alle installazioni riceventi di aggiornare la personalizzazione, l’invio poi avverrà all’esecuzione 

della pianificazione di Replica Dati. 

 Installazione automatica: se non viene attivata  questa opzione l’installazione ricevente propone la finestra di conferma 

installazione all’operatore con il permesso di Live update attivo non appena la sincronizzazione di Replica Dati trasferisce il 

comando esterno, se invece l’opzione è attiva l’installazione avviene automaticamente nella fascia oraria qui indicata (da non 

confondere con l’orario della pianificazione di Replica Dati che effettua solo il download). 
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In Replica Dati è necessario attivare il canale “Comando esterno” in invio dal Configuratore e in ricezione sui negozi / casse, prevedere poi 

l’apposita pianificazione. 
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WELCOME LIVE 
L’offerta Cloud di Welcome consente di ospitare in server farm l’installazione del server e del database su una apposita infrastruttura 

ottimizzata per garantire massime prestazioni, affidabilità e sicurezza dei dati. Lato cliente è sufficiente utilizzare il client Windows su PC o 

Mobile per tablet e smartphone. 

 

La server farm Passepartout garantisce 

 Hardware prestante e infrastruttura virtuale per una rapida scalabilità e adattabilità ai carichi di lavoro 

 Alta disponibilità del servizio 

 Controllo e monitoraggio dell’infrastruttura H24 

 Sicurezza degli accessi 

 Backup e sicurezza dei dati 

 Manutenzione e aggiornamenti sistemistici automatici 

 

Requisiti 

Per una corretta fruizione del servizio lato cliente è richiesta una connessione ad Internet con banda minima disponibile di 256 kbps o 

superiore, prestare quindi attenzione ad offerte ADSL con banda dichiarata alta ma che non offrono una banda minima garantita. 

 

Installazione e avvio 

E’ possibile accedere alle installazioni Live installando il solo client Windows e attivando la modalità “Server farm Passepartout”. In tale 

modalità viene richiesto il Dominio dell’installazione comunicato nell’e-mail insieme alle credenziali di accesso. 

 

 

 

 

Funzionalità 

 Spazio dati e avvisi: l’installazione ha a disposizione un certo quantitativo di spazio per i dati in server farm in base al listino 

vigente. E’ possibile incrementare in ogni momento lo spazio disponibile facendone richiesta al rivenditore. Dal programma è 

possibile controllare l’attuale occupazione dal menù “Utility Live”. Se lo spazio occupato supera il 90% dello spazio disponibile 

viene inviato un messaggio di avviso all’utente all’avvio del client e dopo ogni ora di utilizzo. 

 Log server: è possibile scaricare in autonomia il log del server dal menù “Utility Live”. 

 Riavvio: è possibile effettuare in autonomia il riavvio del server dal menù “Utility Live”, in ogni caso la server farm Passepartout 

offre un servizio di controllo H24 delle installazioni e interviene nel caso di problemi sistemistici. 

 Backup: la server farm effettua un backup giornaliero dei dati, dalle ore 2 ed entro le ore 6, il backup viene garantito per 7 giorni; 

in altre parole sono sempre disponibili 7 backup, uno per ogni giorno precedente. 

 Ripristini: nel caso di necessità è possibile richiede il ripristino di un backup per uno dei 7 giorni precedenti.  

 Live update: le installazioni Live dispongono della stessa procedura di aggiornamento automatico delle versioni tradizionali, 

l’unica differenza risiede nel fatto che non è richiesto tempo per il download dell’aggiornamento.  

 

Moduli aggiuntivi 

Per le installazioni Live sono disponibili i seguenti moduli aggiuntivi: 

 Replica Dati: il servizio di Replica Dati è disattivato per impostazione predefinita. E’ possibile attivarlo dall’apposito menù di 

configurazione assegnando un ID di replica a piacere, non è invece possibile modificare la porta di comunicazione che viene 

assegnata in automatico dal sistema. 

 Addebito Menu: è possibile effettuare l’addebito da installazioni Menu esterne/locali (Passepartout Menu non è disponibile in 

server farm). Per fare questo è necessario configurare la nuova modalità di addebito tramite il servizio di Replica Dati con il canale 

“Addebito Welcome”. 

 Passepartout Business Intelligence: PBI è attualmente disponibile solo come installazione locale, tramite Replica Dati è possibile 

effettuare l’invio dall’installazione Live a quella locale di PBI. 

 

Avvertenze 

 Manutenzione sistemistica: la manutenzione ai server in Cloud viene effettuata in notturna dalle ore 2 ed entro le ore 6. Durante 

questa fascia oraria viene eseguito anche il backup dei dati ed è possibile accedere ed utilizzare l’installazione Live normalmente, 

potrebbero tuttavia verificarsi delle interruzioni del servizio dovute all’applicazione degli aggiornamenti di sistema. In questa 

fascia oraria eventuali disconnessioni sono da considerarsi normali e richiedono una nuova login all’applicativo. 

 Cadute di rete: durante l’operatività giornaliera potrebbero verificarsi delle interruzioni della connessione dovute all’infrastruttura 

Internet o alla connessione del cliente e non imputabili a Passepartout. In questi casi, non appena la connessione Internet viene 

ripristinata, è possibile proseguire il lavoro dal punto in cui si era rimasti senza effettuare una nuova login all’applicativo se questo 

viene mantenuto aperto. 
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INSTALLAZIONE WEB MOBILE 
In questa sezione verrà descritto come configurare Microsoft Internet Information Services (IIS) per eseguire l’applicazione Welcome 

Mobile. 

Verrà utilizzata la versione 7 di IIS, tuttavia sarà possibile utilizzare anche versioni precedenti di qeusto strumento. 

REQUISITI 

 Installare Microsoft Internet Information Serices / 

 Installare Microsoft.NET Framework 4 

 Installare ASP.NET MVC 4 al sito http://www.asp.net/mvc/mvc4 

ASP.NET MVC 4 è un frame work per la creazione di applicazioni web scalabili, basate su prodotti affermati che utilizzano modelli 

di progettazione e la potenza di ASP.NET e .NET Framework. 

Copiare la cartella Welcome Mobile presente nella directory del server di Passepartout Welcome nel percorso c:\1inetpub1wwwroot. 

Per eseguire correttamente Welcome Mobile sarà necessario creare in IIS un pool di applicazioni utilizzato in modo esclusivo 

dall’applicazione in oggetto. 

Per fare ciò, aprire la configurazione di IIS e selezionare la voce “Pool di Applicazioni”. 

 

 
 

Nella scheda selezionata cliccare tasto destro del mouse e selezionare la voce “Aggiungi pool di applicazione”. Configurare la schermata che 

si aprirà nel seguente modo: 

http://www.asp.net/mvc/mvc4
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Dopo aver creato il pool di applicazione sarà possibile configurarlo in base alle proprie esigenze. Consigliamo di aumentare il “Timeout di 

inattività (minuti)” e impostare questo valore a 180. Per fare ciò cliccare con il tasto destro sul “Pool di Applicazioni” appena creato e 

selezionare la voce “Impostazioni avanzate”. 

 

 

 

Dopo aver configurato il pool di applicazioni, selezionare dal menù a sinistra la voce “Siti” e aggiungere un nuovo sito Web per 

l’applicazione Welcome Mobile. Per fare ciò con il tasto destro sulla voce “Siti” e selezionare la voce “Aggiungi sito Web”. Configurare la 

schermata impostando il nome del sito Web (per esempio Welcome Mobile) e selezionare il pool di applicazione precedentemente creato. 

Selezionare poi il percorso fisico sul quale risiede l’applicazione, per esempio C:\inet\wwwroot\WelcomeMobile. Nella sezione binding 

selezionare la porta del server Web su cui si desidera mappare l’applicazione. Nel nostro esempio abbiamo utilizzato la porta 81 per la porta 

di default 80 era già utilizzata. 

La configurazione di IIS è terminata. Se tutto è stato eseguito correttamente dovreste essere in grado di visualizzare l’applicazione sul 

browser. 
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L’indirizzo sarà il seguente: 

http://[indirizzoPCServerIIS]:[PortaServizioIIS]/Login?Server=[serverWelcome]&Porta=[portaWelcome]&Azienda=[aziendaWelcome] 

Ovviamente dovrete modificare il precedente indirizzo sostituendo i nomi tra parentesi quadra. 

L’applicazione Welcome Mobile si collega ad un server Welcome per eseguire le sue funzionalità e lo fa utilizzando i parametri Server, Porta 

e Azienda specificati nella query string dell’indirizzo. 

 

 

 

Se dopo aver seguito queste procedure si riscontrassero errori nella visualizzazione della pagina di Login consigliamo di registrare la 

versione 4.0 di aso.net nel seguente modo: 

posizionarsi nella directory del Framework 4.0 che nei sistemi a 32 bit di solito si trova nel percorso 

c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319. 

Per i sistemi a 64 bit il percorso sarà c:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v.4.0.30319. 

Una volta posizionati in questa directory eseguire la seguente riga di comando: 

aspnet_regiis –i e riprovare a visualizzare sul broser la pagina di Login di Welcome Mobile.
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CONFIGURAZIONE 

Importante: la funzione di Standby del sistema (Windows) non è supportata. Disabilitare quindi lo Standby del sistema, 

diversamente al termine dello Standby è necessario chiudere e riaprire tutti i client connessi. 

IMPOSTAZIONI 
Tramite questa maschera richiamabile dal menù di Configurazione e suddivisa in diverse schede è possibile inserire e settare tutti i parametri 

necessari all’utilizzo del software. 

 

DATI HOTEL  

 

Inserire tutti i dati anagrafici e fiscali della struttura, indicando anche le camere e i posti letto reali (su questi verranno calcolate le 

percentuali di occupazione). Tramite il pulsante “Importa dati da tabelle” è possibile calcolare in automatico questi due dati in base 

alle camere inserite in tabella “Risorse” Camere e le tipologie a loro associate. 

Il campo “Utente Designato” è utilizzato per esprimere il grado di soddisfazione sul prodotto (per il dettaglio fare riferimento alla 

presente guida al capitolo UTILIZZO – UTILITA’ - VARIE - GRADO SODDISFAZIONE CLIENTI). 
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Codice ISTAT Provincia, Codice ISTAT Comune e Codice ISTAT Hotel devono essere impostati solo per le strutture che 

utilizzano determinati tracciati Istat, se nell’esportazione viene impostata una determinata Ubicazione ISTAT occorre impostare 

questi dati in tabella Ubicazione ISTAT. 

Codice ISTAT Provincia: utilizzato per il tracciato Invio Telematico Istat Salerno 

Codice ISTAT Comune: utilizzato per i tracciati Invio Telematico Istat C59, Invio Telematico Istat Tassa, Puglia e Salerno 

Codice ISTAT Hotel: utilizzato per i tracciati Toscana, Liguria, Invio Telematico Istat Friuli, ATLazio, Basilicata e Firenze 

Nella sezione Date di Sistema si imposta la data di gestione; per modificare questa data cliccare sul pulsante a fianco e impostare la 

password di admin, cliccando sulla freccia a fianco della data sarà possibile accedere al calendario e impostare una data successiva 

a quella presente.  

Se viene impostata una data nel campo “Data Inizio Tassa Soggiorno”, in fase di conto la voce Tassa di Soggiorno non viene 

riportata tra le voci di conto; questa impostazione può essere utilizzata nel caso la decorrenza della tassa di soggiorno sia a partire 

da una determinata data con il prezzo della tassa già configurato in tabella “Trattamento” o in “Listini Extra” ma non si vuole far 

comparire la voce nel conto visto che la tassa non è ancora entrata in vigore. 

NOTA BENE: il campo “Data Corrente” (data di gestione) può essere modificato solo con un valore 

successivo a quello presente. Non è possibile tornare indietro con la Data Corrente. La Data Corrente 

può essere modificata solo in caso di prima installazione presso la struttura dato che non coincide con la 

data di gestione reale o nel caso, come per le strutture stagionali, non vi siano prenotazioni nel periodo 

centrale che va dal precedente valore di Data Corrente a quello nuovo che si cerca di inserire. 
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STAMPANTI  
 

Selezionare la stampante da utilizzare per la stampa delle ricevute, delle fatture, dei proforma, degli estratto conto, delle schedine 

di PS, delle stampe di servizio, delle stampe di chiusura giornaliera e del report Card/Scheda prenotazione.  

 

 
 

NOTA BENE: non impostando alcuna stampante verrà creato ad ogni stampa l’anteprima a monitor, 

nella quale successivamente selezionare la stampante. 
 

Nei campi “Stampante Gruppo PS” e “Copie” è possibile impostare rispettivamente una specifica stampante per l’allegato 

Schedina di Gruppo e il numero di copie da stampare. 

Nel campo “Formato Doc. PS” è possibile impostare il modello di default del report Schedina PS; per impostare un modello 

differente per Ubicazione Istat impostare il modello in tabella “Ubicazione Istat” colonna “ReportSchedina”. 
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BARCODE, ETICHETTE, BUSTE  
 

In questa maschera è possibile personalizzare e creare dei formati predefiniti di stampa dei codici a barre per numerazione camere, 

extra e piatti e per la stampa delle etichette e buste: creare un modello nuovo o modificarne uno esistente, successivamente variare i 

margini e i passi orizzontali e verticali come da disegno riportato nella maschera di inserimento/modifica. 

 

 

 

Per le buste è possibile impostare l'eventuale mittente da riportare sulla busta stessa e determinare il tipo di busta utilizzato. 
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QUADRI GRAFICI  
 

In questa maschera, divisa in due schede (“Planning” e “Quadro Giornaliero”), è possibile personalizzare l'utilizzo dei quadri 

grafici (Planning, Quadro Giornaliero e Planning Sale Riunioni). 
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Nella scheda “Planning”, nella sezione denominata “Parametri Generali” (validi per tutti client), sono presenti i seguenti flag e 

campi: 

- “Visualizza il riepilogo pax e camere”: attivando questo flag viene visualizzato un riepilogo di pax e camere in data 

gestione; il calcolo di Pax e Camere viene eseguito in base all’impostazione del flag “Conteggia nel riepilogo camere e 

pax solo camere assegnate”: 

 

 

 

- “Visualizza la disponibilità del giorno”: attivando il flag viene riportata nel planning la disponibilità per tipologia di 

camera del giorno corrente (barra in basso): 

 

 

 

- “Visualizza addebiti non pagati sulla camera”: se il flag è attivo, in caso di addebiti ancora da pagare, il nominativo 

viene visualizzato preceduto dal simbolo dell’euro;  

NB: questo flag non è attivabile per le installazioni live, dal momento che rallenterebbe troppo 

l’operatività. 
 

 
- “Visualizza schedina PS stampata sulla camera”: se il flag è attivo, in presenza di una schedina PS sulla prenotazione, il 

nominativo viene preceduto da “(S)” 
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- NB: questo flag non è attivabile per le installazioni live, dal momento che rallenterebbe troppo 

l’operatività. 
- “Visualizza fasce nel planning”: se il flag è attivo, sul planning vengono visualizzate le fasce 

- NB: questo flag non è attivabile per le installazioni live, dal momento che rallenterebbe troppo 

l’operatività. 
 

- “Visualizza acconti/caparre sulla camera”: se il flag è attivo, in presenza di una caparra o acconto sulla prenotazione, il 

nominativo viene preceduto da una lettera “C” in caso di Caparra, Cauzione, Deposito o Voucher Deposito e dalla lettera 

“A” in caso di Acconto; 

- “Dividi la prenotazione se è presente un cambio di prezzo/trattamento”: se il flag è attivo, sul planning le prenotazioni 

che hanno una variazione di prezzo o trattamento nel periodo, vengono visualizzate con una barra separatrice nel giorno 

del cambio; il flag non è retroattivo, se si vuole la visualizzazione anche per le prenotazioni inserite precedentemente 

all’attivazione/disattivazione del flag occorre effettuare un “Riallineamento Archivi” per le Prenotazioni; 

- “Trasparenza Allotment”: tramite questo campo è possibile impostare il livello di trasparenza (intensità di colore di 

copertura sulla dicitura) in presenza di allotment per camera specifica; 

 

 
 

- “Visualizza Tooltip al passaggio del mouse”: se il flag è attivo, posizionandosi col mouse sulla prenotazione vengono 

visualizzate le informazioni di prenotazione per qualche secondo;  

 

 
 

- “Visualizza cambio camera obliquo”: se il flag è attivo, la linea separatrice sul planning che evidenzia un cambio 

(camera o pax) viene visualizzata in diagonale anziché in verticale; 

 

 
 

- “Visualizza percentuali zoom e pulsanti rapidi mesi/anni”: se il flag è attivo, in fondo al planning viene visualizzata 

una riga in più che riporta le informazioni sullo zoom e pulsanti per accedere velocemente a differenti periodicità di 

planning; 
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- “Visualizza le prenotazioni accessori occupando il giorno di partenza”: se il flag è attivo, nel planning accessori i giorni 

di arrivo e partenza vengono disegnati occupando tutta la casella; 

 

 
 

- “Visualizza prenotazioni chiuse fino a”: se il flag è attivo, è possibile visualizzare sul planning (anche Planning Sale 

Riunioni) le prenotazioni chiuse con conto effettuato, senza la possibilità però di effettuare nessuna operazione su di 

esse; è possibile solo visualizzarle con la funzione Prenotazione; 

- “Visualizza prenotazioni con camera non assegnata”: tramite le opzioni disponibili (Nessuna, In arrivo oggi e Tutte) è 

possibile indicare come visualizzare le prenotazioni con camera non assegnata sul planning (prenotazioni con camera a 

zero); 

 

 

 

- “Num. di gg da visualizzare prima della Data di Gestione”: ogni volta che si apre il planning quest’ultimo non parte 

dalla data di gestione ma per il numero di giorni prima indicati nel campo; 
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- “Num. di gg da sottrarre alla prima data nel planning disponibilità”: è possibile indicare il numero di giorni da 

visualizzare precedenti alla data di arrivo nel planning disponibilità che viene proposto in prenotazione selezionando il 

pulsante a fianco della camera; 

- “Num. di gg da aggiungere all’ultima data nel planning disponibilità”: è possibile indicare il numero di giorni da 

visualizzare successivi alla data di partenza nel planning disponibilità che viene proposto in prenotazione selezionando il 

pulsante a fianco della camera; 

- “Numero di mesi da visualizzare prima della data di gestione” e “Numero di mesi da visualizzare dopo la data di 

gestione” è possibile personalizzare la visualizzazione in base alle esigenze della struttura; 

- “Dati visualizzati nella prenotazione”: è possibile impostare i dati da visualizzare nel riquadro di prenotazione del 

Planning; è possibile visualizzare: 

[ReferentePrenotazione] 

[Nominativo] 

[Cognome] 

[Pax]  

[Agenzia]  

[ContattoAgenzia]  

[Azienda]  

[ContattoAzienda]  

[Intermediario]  

[CameraCollegata]  

[Trattamento]  

[PreparazioneCamera]  

[Arrivo] 

[Partenza] 

[Notti] 

inoltre è possibile editare il campo e fare precedere al campo una dicitura fissa e visualizzare uno più campi, in questo 

modo l’operatore non è costretto a posizionarsi sulla prenotazione con il mouse per aprire il tooltip e visualizzare i dati 

principali di prenotazione; 

 

 

 

- “Colore prenotazioni default”: permette di impostare il campo predefinito per la colorazione della prenotazione sul 

planning a scelta tra: 

 Prenotazione (colore impostato in maschera prenotazione) 

 

 
 

 Stato Camera (in arrivo, in partenza, ecc. visualizzando le prenotazioni con colore associato nella sezione 

“Colore stato camere”) 

 Stato Prenotazione (stato prenotazione Prenotata, Confermata, Waiting List e Opzionata, visualizzando le 

prenotazioni con colore associato nella sezione “Colore stato”) 

 Trattamento (colore da impostare in tabelle – Trattamenti) 

 Tipo Camera Vendita (colore da impostare in tabelle – Tipologia)  
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- impostare i colori con cui si desidera colorare i giorni della settimana, il giorno corrente, le righe utilizzate per gestire 

eventuali prenotazioni in Overbooking o No Overbooking; 

 

 
 

Nella sezione denominata “Parametri Client” sono presenti le seguenti impostazioni: 

 

 

 

- è possibile stabilire la larghezza delle 4 colonne del planning contenenti rispettivamente il numero, sigla e note della 

camera, Seconda colonna, Terza Colonna e Preparazione base presenti in tabella Risorse; 

- tramite i box zoom si imposta lo zoom utilizzato all'apertura del planning (in base alle proprie preferenze); 

-  “Altezza Riga Camera (pixel)”: se è diverso da zero, è il valore espresso in pixel per l’altezza delle camere visualizzate 

sul Planning; se è valorizzato, sostituisce lo Zoom Verticale di default; 

-  “Dimensione Carattere (pixel)”:  valore in pixel la dimensione del carattere di visualizzazione (impostando il valore a 

zero la visualizzazione del carattere ritorna a quella di default); 

-  “Altezza griglia camere non assegnate”: valore da impostare per l’altezza della griglia della sezione “Prenotazioni con 

camera non assegnata”. 
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Nella sezione a destra sono presenti le impostazioni di colore: 

- nella sezione Colore stato camere impostare il colore che differenzia le camere per il loro stato (in arrivo, in partenza, 

occupata, da liberare, con conto chiuso, da incassare); tale differenziazione è visibile quando si attiva l'apposito flag 

“Stato Camere” nel planning o nel quadro; 

- nella sezione “Colore stato” impostare il colore che differenzia le camere tra “Prenotata”, “Confermata”, “Waiting List” 

o “Opzionata”; tale differenziazione è visibile quando si attiva l'apposito flag “Stato Prenotazioni” nel planning o nel 

quadro; 

- nella sezione Colore Font impostare il colore che differenzia la prenotazione dal componente prenotazione;  

 

 

 

il colore viene visualizzato ad esempio nella gestione dei gruppi oppure nelle funzioni di extra, distinta o conto; in 

quest’ultimi casi il colore viene evidenziato sulla colonna laterale di sinistra e serve per capire meglio se si sta effettuando 

l’operazione su prenotazione o su singolo componente 
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Con il pulsante Ripristina Colori vengono ripristinati i colori al valore di default. 

 

Nella scheda “Quadro Giornaliero”, nella sezione denominata “Parametri Generali” (validi per tutti client), sono presenti i seguenti 

flag e campi: 

-  “Visualizza la disponibilità del giorno”: attivando il flag viene riportata nel quadro la disponibilità per tipologia di 

camera del giorno corrente (barra in basso): 

 

 

 

- “Visualizza Tooltip al passaggio del mouse”: se il flag è attivo, posizionandosi col mouse sulla prenotazione vengono 

visualizzate le informazioni di prenotazione per qualche secondo;  
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- “Visualizza giorni disponibilità nelle camere libere”: attivando il flag, sul quadro giornaliero viene visualizzata la 

disponibilità di ogni singola camera libera fino alla prima prenotazione successiva con la dicitura “Libera fino al …” con 

l’indicazione delle notti libere; 

 

 
- “Visualizza il riepilogo pax e camere”: attivando questo flag, in fondo al quadro viene visualizzato un riepilogo di pax e 

camere in data gestione, il calcolo di Pax e Camere viene eseguito in base all’impostazione del flag “Conteggia nel 

riepilogo camere e pax solo camere assegnate”: 

 

 

 

-  “Visualizza addebiti non pagati sulla camera”: se questo flag è attivo, in caso di addebiti ancora da pagare, sul quadro il 

nominativo viene visualizzato preceduto dal simbolo dell’euro; 
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- “Visualizza acconti/caparre sulla camera”: se il flag è attivo, in presenza di una caparra o acconto sulla prenotazione, il 

nominativo viene preceduto da una lettera “C” in caso di Caparra, Cauzione, Deposito o Voucher Deposito e dalla lettera 

“A” in caso di Acconto; 

- “Visualizza la preparazione della prenotazione se presente”: attivando questo flag, se è presente una preparazione base 

sulla camera (tabella “Risorse”) e viene impostata in prenotazione una preparazione differente. viene visualizzata sul 

Quadro Giornaliero la preparazione della prenotazione; se il flag è disattivato viene invece visualizzata la preparazione 

base della camera; 

-  “Avviso prenotazioni sale riunioni”: attivando il flag si imposta la funzione di avvertimento sul quadro giornaliero di 

prenotazioni sale riunioni (mediante un icona grafica), che segnalerà quest'ultime in base ai giorni di preavviso impostati; 

- “Visualizza cambio camera”: tramite questo campo è possibile visualizzare il colore del cambio camera su quadro 

giornaliero, inoltre in base alle esigenze della struttura è possibile scegliere quando visualizzare l’informazione inerente 

al cambio camera e cioè “Sempre”, “Il giorno precedente”, “Il giorno successivo” oppure “Mai”; le informazioni 

vengono visualizzate con il flag attivo su “Stato Camere” ; 

 

 
- “Colore prenotazioni default”: permette di impostare il campo predefinito per la colorazione della prenotazione sul 

planning a scelta tra: 

 Prenotazione (colore impostato in maschera prenotazione) 

 

 
 

 Stato Camera (in arrivo, in partenza, ecc. visualizzando le prenotazioni con colore associato nella sezione 

“Colore stato camere”) 

 Stato Prenotazione (stato prenotazione Prenotata, Confermata, Waiting List e Opzionata, visualizzando le 

prenotazioni con colore associato nella sezione “Colore stato”) 

 Trattamento (colore da impostare in tabelle – Trattamenti) 

 Tipo Camera Vendita (colore da impostare in tabelle – Tipologia)  
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- “Dimensione carattere”: possibilità di definire la dimensione dei caratteri di visualizzazione delle diciture presenti nella 

camera del quadro giornaliero; 

- “Visualizza schedina PS stampata sulla camera”: attivando il flag, se è stata stampata la schedina PS relativa alla 

prenotazione, sulla camera del Quadro Giornaliero il nominativo viene preceduto dalla dicitura “(S)”. 

 

Nella sezione denominata “Parametri Client” sono presenti le seguenti impostazioni: 

- “Altezza Camere”: impostare l’altezza del riquadro che rappresenta la camera nel quadro giornaliero, in modo tale da 

impostare la visualizzazione migliore in base al monitor e alla risoluzione utilizzati; 

- “Larghezza camere”: impostare la larghezza del riquadro che rappresenta la camera nel quadro giornaliero, in modo tale 

da impostare la visualizzazione migliore in base al monitor e alla risoluzione utilizzati. 

Se il flag “Disabilita Overbooking per le prenotazioni di tipo Sala Riunione” è attivo, l’overbooking per le sale riunioni non viene 

visualizzato e le prenotazioni Sale riunioni non potranno essere modificate dal Planning ma solo dal Quadro Sale; il flag è anche presente 

sul Planning se è attivo il flag “Visualizza percentuali zoom e pulsanti rapidi mesi/anni”. 

Nella sezione a destra sono presenti le impostazioni di colore: “Colore stato camere”, Colore stato”, “Colore Font” e “Manutenzioni”. 

Tramite il pulsante “Ripristina Colori” si possono ripristinare i colori al valore di default. 

Nella sezione “Simboli” è possibile personalizzare i simboli in caso di Extra da Pagare, Schedina PS, Check-in OnLine (MySelf oppure 

da Web Booking) e Late Check Out, simboli che precedono il nominativo sul Planning e Quadro giornaliero nel caso gli appositi flag di 

visualizzazione siano attivi. 

 



Passepartout Welcome  

46    CONFIGURAZIONE 

PARAMETRI PRENOTAZIONE  
 

In questa sezione è possibile impostare i parametri di personalizzazione della prenotazione. 

 

 

 

Tramite i dati impostati nella sezione “Prenotazione di default” è possibile: 

- Cambio Biancheria ogni … giorni: impostare il numero di giorni del cambio di biancheria da proporre di default ad ogni 

nuova prenotazione e prenotazioni generati da preventivi CRM confermati; 

- Trattamento: impostare il trattamento di default da proporre di default ad ogni nuova prenotazione; 

- Stato Prenotazione: tramite l’apposito menù a tendina scegliere lo stato prenotazione di default (Prenotata, Confermata, 

Waiting List o Opzionata); 

- Ora Arr. e Ora Part.: rispettivamente Ora di Arrivo e Ora di Partenza proposti di default in fase di inserimento 

prenotazione; 

- Time Limit: impostando un orario in questo campo, viene proposto come valore predefinito ad ogni nuovo inserimento di 

prenotazione; 

- impostare i colori associati ad ogni nuova prenotazione in base al tipo di prenotazione (privata, gruppo, agenzia, azienda, 

in opzione, prenotazione web, pulsante Memo in prenotazione); 

- Listino di default: indicare eventualmente quale tipo di listino si vuole utilizzare di default in prenotazione; 

- Anagrafica Pren. Sala: indicare un nominativo di default per la prenotazione di tipo Sala; 

 

Nella sezione denominata “Gestione gruppi” sono presenti i flag: 

- “Visualizza solo gruppi in casa”: se il flag attivato selezionando la maschera di Gestione Gruppi vengono proposti di 

default i gruppi in casa; è possibile comunque in Gestione Gruppi disattivare il flag per vedere tutti i gruppi inseriti; 

- “Visualizza le camere e pax del gruppo”: se tale flag è attivato vengono visualizzate il totale delle camere e delle pax per 

ogni riga del gruppo; per chi ha molti gruppi inseriti consigliamo di disattivare questo flag in quanto rende più veloce la 

consultazione dei gruppi; è possibile comunque  in Gestione Gruppi disattivare o attivare il flag; 

- “Visualizza i componenti del gruppo”: se il flag è attivo, in Gestione Gruppi è possibile visualizzare anche la riga del 

componente altrimenti viene visualizzato solo la riga del referente della camera; 

- “Visualizza la retta del gruppo”: se il flag è attivo, per ogni riga del gruppo viene visualizzata la somma delle rette di 

tutte le camere del gruppo; per chi ha molti gruppi inseriti consigliamo di disattivare questo flag in quanto rende più 

veloce la consultazione dei gruppi; 

- “Blocca prenotazioni senza nome del gruppo”: se il flag è attivo, non è possibile salvare una prenotazione di gruppo 

senza indicare il nome del gruppo (campo “Gruppo” presente in maschera di prenotazione); 

- “Crea le note con il nome del gruppo”: se il flag è attivo, in fase di inserimento di una prenotazione di gruppo, digitando 

il nome del gruppo vengono compilate le note in automatico (Note Prenotazione, Note Conto, Note Ristorante, Note 

Governante, Note Centro Estetico) con il riferimento del gruppo, se il flag non è attivo le note vengono lasciate a spazio; 
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- “Ordina per:” tramite questo campo è possibile indicare l’ordinamento di default dell’elenco in Gestione Gruppi (per 

Nome o per Arrivo).   

 

Nella sezione denominata “Listini” sono presenti i seguenti flag: 

- “Listino obbligatorio in prenotazione”: attivando questo flag è possibile impostare il campo listino come campo 

obbligatorio in prenotazione; 

- “Calcola l’importo della retta a camera se non è presente il listino”: se il flag è attivo, e in prenotazione non è impostato 

il listino, la retta è calcolata a camera; 

- “Utilizza listini specifici per Agenzia / Azienda”: permette di collegare specifici listini nelle anagrafiche delle 

Agenzie/Aziende, infatti dopo aver abilitato il flag occorre andare in anagrafica Agenzia/Azienda nel Tab Listini Prezzi e 

selezionare i listini specifici dell’anagrafica; in prenotazione, selezionando l’azienda interessata, nel menù a tendina dei 

listini verranno visualizzati solo i listini specifici e con il pulsante + a fianco al listino si può comunque ripristinare la 

lista completa dei listini; 

- “Attiva le riduzioni per trattamento”: se il flag è attivo, nella maschera di inserimento/modifica “Riduzioni” presente nei 

Listini Prezzi viene richiesto anche il Trattamento ed è quindi possibile differenziare le riduzioni a seconda del 

trattamento (valido solo in Welcome e non per il Web Booking). 

 

Nella sezione denominata “Blocca” sono presenti i seguenti flag: 

- “Blocca prenotazione senza operatore”: se il flag è attivo, non è possibile salvare una prenotazione se non è stato 

impostato un operatore; 

- “Blocca prenotazione se il totale soggiorno è uguale a zero”: se il flag è attivo, permette di bloccare il salvataggio della 

prenotazione se il totale del soggiorno è a zero; 

- “Blocca prenotazione senza parametro Mercato/Canale impostati”: se il flag è attivo, non è possibile salvare la 

prenotazione senza i parametri Mercato e Canale di Vendita impostati;  

- “Blocca prenotazione senza parametri Segmento/Fonte impostati”: se il flag è attivo, non è possibile salvare la 

prenotazione senza i parametri Segmento e Fonte impostati; 

- “Blocca prenotazione di agenzia senza voucher”: se il flag è attivo, non è possibile salvare una prenotazione con agenzia 

e senza il campo Voucher compilato; 

- “Blocca prenotazione in Overbooking”: se il flag è attivo, non è possibile salvare una prenotazione in overbooking;  

-  “Blocca prenotazione senza credito impostato”: se il flag è attivo, non è possibile salvare la prenotazione se non è stato 

impostato il campo credito in prenotazione; 

- “Blocca Prenotazione Senza Preparazione Camera impostato”: se il flag è attivo, non è possibile salvare la prenotazione 

se non è stata impostata la preparazione camera in prenotazione; 

- “Blocca prenotazioni senza prestazioni impostate”: se il flag è attivo, non è possibile salvare la prenotazione se non sono 

state impostate prestazione iniziale e prestazione finale; 

- “Blocca l’inserimento di dettagli prenotazione senza camera”: se il flag è attivo, non è possibile salvare una 

prenotazione con camera non assegnata; 

- “Blocca check-in senza parametro di ricerca impostato”: se il flag è attivo, non è possibile effettuare il check-in alle 

prenotazioni senza i parametri ricerca impostati; 

- “Blocca check-in se la camera non è assegnata”: se il flag è attivo, non è possibile effettuare il check-in alle camere non 

assegnate; 

- “Blocca check-in senza email compilata”: se il flag è attivo, non è possibile effettuare il check-in alle camere se non è 

compilato l’indirizzo mail sul Ref.Prenotazione/Ref.Gruppo; 

- “Blocca Preventivo con offerta non valida”: se il flag è attivo, non è possibile salvare i preventivi se l’offerta non è 

valida; 

- Blocca prenotazione senza ora di arrivo e partenza: se il flag è attivo, non è possibile salvare la prenotazione senza aver 

impostato l’ora di arrivo e l’ora di partenza; 

- Blocca prenotazione con voucher doppio: se il flag è attivo, non è possibile salvare la prenotazione nel caso sia presente 

un’altra prenotazione con lo stesso valore del Voucher. 

 

Altri parametri presenti in maschera: 

- “Esegui calcoli della disponibilità sulla Tipologia di Camera di vendita”: se il flag 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; 

- “Esegui il riallineamento delle rette di prenotazione in conto”: permette di mantenere i dati di distinta allineati ai dati 

di prenotazione in conseguenza ad una modifica di quest’ultima; se in “Parametri Chiusura Giornaliera” non è attivo il 

flag “Esegui gli storni per variazioni in date consolidate”, alla modifica del trattamento in prenotazione, in distinta viene 

modificato anch’esso; consigliamo di mantenere questo flag attivato salvo particolari condizioni o richieste del cliente; 
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- “Prest. iniziale e finale obbligatorie in Check in”: attivando questo flag è possibile rendere la prestazione iniziale e 

finale (definite in prenotazione) parametri obbligatori in fase di check-in; 

- “Elimina definitivamente le prenotazioni cancellate”: se il flag 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”; 

-  “Visualizza solo referente camera nella ricerca di conti aperti”: se il flag 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; 

- “Permetti l’emissione del conto prima del check-in”: il flag attivo permette di effettuare un conto prima della fase di 

check-in; 

- “Refresh automatico delle maschere alla modifica della prenotazione”: se il flag non è abilitato il planning e il quadro 

giornaliero non vengono aggiornati in tempo reale, ma in basso sulla destra appare un pop-up che visualizza ciò che è 

stato effettuato dagli altri client (nuove prenotazioni, check-in, conti, ecc); 

- “Apri la maschera dell’anagrafica per nuove prenotazioni”: se il flag è attivo, all’apertura di una nuova prenotazione, 

da Planning o Quadro Giornaliero, anziché proporre la maschera della prenotazione viene proposta la maschera di 

anagrafica cliente; 

- “Nascondi l’inserimento del dettaglio su prenotazioni esistenti”: se il flag è attivo, nella maschera di prenotazione 

viene nascosta la sezione per l’inserimento di nuovi dettagli in caso di prenotazione già esistenti, sezione che si può 

attivare tramite l’apposito pulsante; 

 

 
 

- “Nascondi i comandi per la modifica del dettaglio”: se il flag è attivo, all’apertura di una prenotazione già esistente, 

viene nascosta la sezione “Comandi” che può essere però visualizzata cliccando sull’apposito pulsante; 

 

 
 

- “Richiedi Causale Operazione quando si cancella una prenotazione”: selezionando il flag, se 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; 

- “Azzera il dettaglio prenotazione dopo l’inserimento”: l’impostazione di questo flag viene proposta nella maschera di 

prenotazione (campo “Azzera dopo inserimento”); se il flag è attivo, dopo l’inserimento i valori del dettaglio vengono 

azzerati 

- “Abilita la gestione dello stato risorse e le icone sui planning/quadri”: se il flag è attivo, sul planning, quadro 

giornaliero e quadri grafici viene visualizzato il simbolo di camera pulita/sporca e ne avviene la gestione con i relativi 

controlli; 

- “Abilita assegnazione camera automatica con tipologia diversa”: se il flag è attivo, e in tabella “Tipologia” nella 

colonna “Priorità” è stata assegnata un ordine di priorità, in fase di assegnazione automatica, se la tipologia è terminata, 

viene assegnata la camera in base all’ordine (crescente) di priorità di tabella “Tipologia”; se il flag invece è disattivato, 

terminata la disponibilità della tipologia viene lasciata la camera vuota e l’assegnazione deve essere completata 

manualmente; 
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- “Crea allegato della conferma prenotazione alla stampa”: se il flag è attivo, nella maschera di creazione Conferma 

viene proposto attivo di default il flag “Salva come allegato in prenotazione”, dopo aver cliccato sul pulsante “PDF”, 

nella scheda “Allegati” di Prenotazione viene inserito in automatico l’allegato; 

- “Visualizza solo referente camera nel pannello ‘Stato Camere’”: se il flag è attivo, nel pannello a destra “Stato 

Camere”, vengono visualizzati solo i referenti camera, in questo modo, effettuando ad esempio il check-in ad un camera, 

viene effettuato a tutti i componenti della camera; 

- “Prestazione finale e iniziale per i nuovi componenti”: se il flag è attivo, all’inserimento di un nuovo componente viene 

attivato di default il flag “Prestazione Iniziale e Finale Fisse” presente in maschera di modifica del componente, in questo 

modo anche se viene modificato il trattamento, le prestazioni iniziali e finali rimangono invariate; 

- “Aggiorna automaticamente la griglia offerte nella maschera preventivi”: permette di scegliere la modalità di ricerca 

dei listini/offerte nel preventivo (fare riferimento alla sezione PREVENTIVO della presente Guida per il dettaglio sulla 

modalità del flag); 

- “Visualizza sale e accessori nella prenotazione camera”: se il flag è attivo, in modifica di una prenotazione di tipo 

“Camera” vengono visualizzate, nella sezione di dettaglio, anche eventuali prenotazioni di tipo “Sala” o “Accessori” 

collegate alla camera; 

- “Riallinea il numero di pax richieste con il numero di anagrafiche inserite”: se il flag è attivo, in fase di salvataggio 

della prenotazione viene effettuato in automatico il riallineamento tra le camere e pax impostate in alto con quelle 

inserite in dettaglio e non viene visualizzato il messaggio di Camere e Pax differenti; 

- “Espandi i dettagli prenotazione per i gruppi”: se il flag è attivo, aprendo in modifica le prenotazioni di gruppo 

quest’ultime vengono visualizzate in modalità “Espandi tutti i gruppi”; se il flag è disattivato, le prenotazioni di gruppo 

vengono raggruppate; 

- “Proponi note ultime governante e note ultima pren. di default”: se il flag è attivo, nei campi “Note Prenotazione” e 

“Note Governante” di una nuova prenotazione, sono proposti le note di anagrafica presenti nella scheda “Storico”; 

- “Crea una password random al referente camera per accesso myself”: se il flag è attivo, all’inserimento di una 

prenotazione se in anagrafica non è presente nessun valore nel campo “Password”, viene generato in automatico un 

valore da associare al cliente 

- “Controlla età minima e età massima in prenotazione”: se il flag è attivo, in fase di inserimento prenotazione (al 

salvataggio) viene effettuato il controllo che l’età del componente in prenotazione sia compresa nella fascia di età 

impostata in tabella “Riduzioni”; 

- “Sporca camere dopo il check-in”: se il flag 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); 

- Utilizza la tipologia di vendita per abbinare i supplementi di default: se il flag è attivo, il supplemento abbinato è in 

base alla tipologia di vendita sulla prenotazione (ad esempio, se in tabelle, alla Doppia Vista Mare è abbinato un 

Supplemento e in prenotazione la tipologia vendita è Doppia, non viene abbinato il supplemento alla prenotazione); 

- Attiva il check ‘Blocca tipo camera e tipologia vendita’ di default: se il flag è attivo, il flag “Blocca tipo camera e 

tipologia vendita” presente in maschera prenotazione viene proposto attivo di default (il flag attivo blocca lo spostamento 

della prenotazione su tipologia differente); 

- Attiva il check ‘Visualizza solo camere attive’ in disponibilità: se il flag è attivo, il flag nella maschera di disponibilità 

viene proposto attivo 

 

 

 

- Visualizza nome della riduzione in inserimento: se il flag è attivo, in prenotazione in corrispondenza della label 

riduzione, viene visualizzato il “Nome” di tabella Riduzioni anziché il campo “Descrizione” 
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PARAMETRI PREN. ACCESSORI  
In questa sezione è possibile impostare i parametri di personalizzazione della prenotazione accessori. 

 

 

 

- “Abilita il check-in per le prenotazioni accessori”: se il flag è attivo, è possibile abilitare la procedura di check-in anche 

per le prenotazioni di tipo “Accessori”; in caso di flag disattivato le prenotazioni al completamento della fase di 

salvataggio risultano già checkinate; 

- “Inserimento automatico del Trattamento nella prenotazione Accessori”: se il flag è attivo, nella maschera di 

prenotazione Accessori, il pulsante “Inserisci” viene disattivato in quanto cliccando sui pulsanti dei trattamenti, 

l’inserimento viene effettuato immediatamente senza la necessità di cliccare sul pulsante per l’inserimento; 

- Blocca prenotazione accessori se è in overbooking: se il flag è attivo non è possibile salvare le prenotazioni accessori in 

overbooking; 

- Includi giorno di partenza creando una prenotazione accessori collegata: se il flag è attivo, la data di partenza della 

camera viene impostata anche nella data di partenza della prenotazione accessori collegata; se il flag non è attivo, la data 

di partenza della prenotazione accessori risulta un giorno in meno; 

- Anagrafica Pren. Accessori: indicare un nominativo di default per la prenotazione di tipo Accessori; 

- Listino Pren. Accessori (default): listino da proporre di default all’inserimento di una nuova prenotazione accessori.  
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PARAMETRI LISTINI/FASCE/BUDGET  

 

Tramite questa maschera è possibile personalizzare la modalità di utilizzo di Listini/Fasce/Budget. 

Nel campo “Num. Di gg da visualizzare prima della data corrente (Planning Budget e Planning Web)” è possibile impostare i 

giorni che precedono la data corrente utilizzati nei planning Web e planning Budget (impostando zero i planning partono dalla data 

gestione). 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Nel campo “Mesi calendario Fasce” è possibile indicare il numero di mesi da proporre di default nel campo “Periodo” del 

calendario Fasce accessibile da Front Office – Calendario Fasce oppure da Listini Prezzi pulsante “Calendario”. 

È possibile impostare la “Modalità Utilizzo Fasce”: 

 Calendario manuale 

 Cambia Fascia automatica (abilitato in caso di modulo attivo “Price Management”) 

 Cambia Prezzo Fascia automatica (abilitato in caso di modulo attivo “Price Management”) 

Nel campo “Fascia default” è possibile impostare una fascia, ad esempio molto alta, che viene proposta di default nel caso per 

quel periodo di prenotazione nel calendario non è impostata nessuna fascia, in questo modo l’utente trovandosi una retta molto alta 

si accorgerà che il calendario è vuoto. 

Nel campo “Calcolo percentuale di occupazione per fasce/soglie” è possibile indicare per quale criterio viene effettuato il calcolo 

di chiusura fascia di prezzo: 

- Generale: per numero totale delle camere; 

- Per ubicazione: per totale delle camere per ubicazione; 

- Per tipocamera: per numero di tipologie di camere; 

- Per ubicazione/tipocamera: per numero di tipologia di camera per ubicazione; 

- Per tipocamera standard; 

- Per ubicazione/tipocamera standard. 

N.B. nel caso di calcolo automatico delle fasce, è necessario impostare i sottoperiodi dei listini con flag 

attivo su Crea le rette in prenotazione come “Manuali”. 
Se in tabelle “Ubicazione Istat”, nella colonna “Calcola Percentuale Occupazione Soglie” è impostato  un valore, questo ha priorità 

rispetto a quello di Impostazioni. 

Il flag “Attiva il log per la modifica della disponibilità” attivo, permette di avere un log dettagliato sulla disponibilità; il log è 

visibile nella voce “Log Disponibilità” del menù Configurazione. 
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Se il flag “Conteggia le camere in late check out come occupate” è attivo e la prenotazione ha attivo il flag “Late Check Out”, la 

prenotazione viene scalata dalla disponibilità anche per il giorno successivo la data di partenza. 
Il campo “Calcolo camere occupate planning disponibilità”, permette di selezionare quali stati di prenotazione vengono tenuti 

conto nel calcolo di disponibilità (lasciando il campo vuoto vengono considerati tutti gli stati).  

Tramite il pulsante “Aggiorna Planning Disponibilità”, è possibile ricalcolare la disponibilità in base alle tipologie selezionate 

(stessa funzionalità delle frecce verdi in Planning Disponibilità), senza che eventuali fasce applicate in calendario o nel budget 

vengano eliminate. 
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PARAMETRI PS  

 

Tramite questa maschera è possibile personalizzare in base alle proprie esigenze le impostazioni di schedine PS, settando diversi 

parametri. 

 

 

 

Flag presenti nella sezione “Parametri PS”: 

- Stampa numero camera in Schedina PS: attivando il flag è possibile stampare il numero camera in schedina PS; 

- Stampa C/59 suddiviso per province: stampa del modello Istat C/59 diviso per province (clienti italiani) anziché per 

regione; 

- Stampa l’intestazione dell’hotel nella schedina PS: attivando il flag viene stampata l’intestazione dell’hotel nella 

schedina PS; 

- Stampa progressivo in Schedina PS: se il flag è disattivato non viene stampato in schedina il numero e l’anno della 

schedina; 

- Blocca stampa Schedina con numerazione doppia: attivando questo flag è possibile bloccare l’emissione di schedine con 

numerazione doppia; 

- Blocca stampa Schedina se ci sono componenti senza check-in: attivando questo flag non è possibile stampare la 

schedina se non è stato effettuato il check-in a tutti i componenti della prenotazione; 

- Rendi obbligatori i dati anagrafici dei componenti: attivando questo flag è possibile rendere obbligatori i dati anagrafici 

dei componenti delle schedine PS, flag che è consigliabile da attivare soprattutto in caso di esportazione delle schedine; 

- Modello esportazione di default: tramite le voci presenti nel menù a tendina è possibile indicare un modello di 

esportazione di default da proporre nel campo “Formato per modello Export” presente in Archivio Schedine/Istat – 

Archivio Schedine; 

- Permetti la stampa della schedina PS senza i dati dell’intestatario: il flag è collegato al flag “Stampa schedina 

incompleta” presente in maschera schedina PS; se il flag è disattivato il flag in schedina PS viene proposto disattivato 

di default; attivando il flag in Impostazioni, in maschera schedina PS il flag viene proposto attivo di default, in questo 

caso i campi obbligatori non vengono controllati e viene effettuata una stampa della schedina senza numero, salvata in 

Archivio Schedine tra le “Schedine Non Stampate”, e può essere stampata in un secondo momento al completamento dei 

dati obbligatori che non sempre si hanno a disposizione al momento del check-in della camera; disattivando il flag 

“Stampa schedina incompleta” i campi obbligatori vengono controllati e non è possibile stampare la schedina PS senza 

dati obbligatori; 

- Apri la ricerca anagrafica per i componenti della schedina: se il flag è attivo, nella sezione “Altri componenti” digitando 

il cognome, o parte di esso, viene aperta la maschera di ricerca di anagrafica, con la possibilità di selezionare clienti già 

presenti evitando di duplicare le anagrafiche; 

- Conteggia i day use nelle stampe ISTAT (C59/C60/TAVOLA A): permette di decidere se escludere o no le prenotazioni 

Day use dalle stampe ISTAT presenti in Archivio Schedine/Istat - Stampe Istat – ISTAT; 

- Apri schedina PS dopo il check-in: se il flag è attivo, dopo il check-in viene richiesto se inserire la schedina PS; 

- Espandi archivio schedine: se il flag è attivo, in Archivio Schedine le schedine vengono visualizzate in griglia dati in 

modalità “Espandi tutti i gruppi”; 

- Stato Schedina Default in ISTAT: è possibile impostare quali stati di schedina impostare di default in “Archivio 

Schedine” (per il modello Export impostato a spazio) e in “Stampa Tavola A/C59/C60”; 
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- Crea un file diverso per ogni ubicazione istat: se il flag è attivo, il flag omonimo presente in Archivio Schedine viene 

proposto di default attivo; 

- Visualizza camere occupate e disponibili in export: se il flag è attivo, nella sezione “Esportazione” di Archivio Schedine, 

vengono visualizzate anche le colonne “Camere Occupate” e “Camere Disponibili” utilizzate in alcune esportazioni istat; 

- Attiva esportazione definitiva di default in archivio schedine/istat: se il flag è attivo, in Archivio Schedine viene proposto 

attivo di default il flag “Definitiva”; 

- Assegna il numero schedina PS al salvataggio: se il flag è attivo, in maschera schedina, cliccando su Salva o Salva e 

Chiudi, alla schedina viene assegnato il numero come avviene in fase di stampa, in questo modo non è obbligatorio 

stampare le schedine ai fini Istat. 

 

Controlla i campi obbligatori anche al salvataggio della schedina: se il flag è attivo, in caso la schedina venga solo salvata, quindi 

non stampata, viene controllata l’obbligatorietà dei campi sottostanti se selezionati; 

Sezione “Campi Obbligatori per i componenti della Schedina PS”: permette di selezionare quali sono i campi obbligatori da 

prevedere per la sezione: 

 Obbligatorio Capo Schedina (controlla i campi obbligatori per il capo schedina nel PMS e nel MySelf vers. 2020C in poi) 

 Obbligatorio Componente (controlla i campi obbligatori per i componenti schedina nel PMS e nel MySelf vers. 2020C in 

poi) 

 Obbligatorio MySelf (vecchia interfaccia) -> controlla i campi obbligatori (sia per il Capo Schedina che per i 

componenti) per il check-in on line su MySelf nella vecchia interfaccia utilizzata fino a versione 2020B  
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PARAMETRI CONTO 
 

Tramite questa maschera è possibile personalizzare in base alle proprie esigenze le impostazioni di conto, settando diversi 

parametri. 

 

 

 

Nella sezione “Documento Fiscale di default” è possibile definire il documento fiscale da proporre come valore predefinito nel 

Conto Hotel/Sale riunioni, Conto Accessori, Acc.Cap.Dep.VD, Fatturazione Varia e Conto Ristorante. 

 

Tramite i flag nella sezione “Intestazione” è possibile: 

- Non salvare l’intestazione di una ricevuta nel caso non sia valorizzata: tramite l’attivazione del flag è possibile non 

salvare l’intestazione in caso non sia stata valorizzata sulla ricevuta fiscale; 

- Ordina i tab del conto per Cliente/Agenzia Azienda: se il flag è attivo, in fase di conto le schede intestate ad 

Agenzia/Azienda saranno proposte come ultime. 

Tramite i flag nella sezione “Proforma” è possibile: 

- Incassa i proforma tramite password: se tale flag è attivato obbliga gli utenti, al momento dell’incasso del conto con tipo 

documento Proforma, ad inserire la password legata all’utente admin; 

- Richiedi creazione PDF dopo la stampa del proforma: tramite questo flag è possibile attivare la creazione dei PDF dei 

proforma stampati, i quali andranno salvati nella cartella “Percorso Ricevute e Fatture” specificata in Configurazione – 

Impostazioni - Percorsi e verranno esportati in fase di chiusura giornaliera (intermedia o definitiva); 

- Elimina i proforma dopo la trasformazione in documenti fiscali: se il flag è attivo, dopo aver trasformato i proforma i 

documenti da Elabora Conti, i proforma vengono eliminati; 

- Avvisa liberando la camera in caso di proforma e PS stampata/inviata: attivando questo flag, se il conto viene chiuso 

con documento di tipo Proforma, in fase di incasso se è attiva l’opzione “Rendi la camera libera con l’incasso” viene 

segnalato che sul componente è stata emessa una schedina stampata e/o inviata e viene richiesto se liberare la camera 

ugualmente; 

- Registra i log relativi ai proforma: attivando il flag, vengono registrati i log relativi ai Proforma; 

- Ricalcolare le rette della prenotazione in base al conto: attivando il flag, in fase di Incasso di un documento fiscale, 

viene visualizzato il flag per riallineare le rette di prenotazione in base al conto modificato (campo Totale);  

Tramite i flag nella sezione “Blocca” è possibile: 

- Blocca stampa R/F con numerazione doppia: se il flag è attivo e in fase di conto si verifica un caso di numerazione 

fiscale doppia viene emesso un messaggio bloccante; 

- Avvisa se la stampa R/F con data non sequenziale: con l’attivazione del flag, in fase di emissione conto se la data del 

documento è antecedente a quella dell’ultimo documento emesso, viene visualizzato un messaggio di controllo non 

bloccante;  

- Blocca conto senza parametro di ricerca impostati: se il flag è attivo, nella maschera di conto in mancanza di 

compilazione dei parametri di ricerca in prenotazione viene bloccata la fase di conto; 

- Blocca conto senza parametro Segmento/Fonte impostati: se il flag è attivo, non è possibile effettuare un conto se non 

sono stati impostati i parametri Segmento e Fonte in prenotazione; 
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- Permetti la chiusura del conto senza emissione del documento se a zero: se il flag non è attivo non è possibile chiudere il 

conto se il documento è a zero. 

 

La sezione “Parametri Conto Ristorante” permette di impostare un anagrafica proposta in automatico nella procedura di stampa 

documento da Conto Ristorante. I progressivi Ristorante, sono modificabili in Configurazione - Progressivi.  

Nella sezione “Sospesi”: 

- Giorni scadenza sospesi default: e' possibile stabilire un numero di giorni predefinito per i movimenti sospesi 

(corrispettivi non pagati), in base a tale numero in fase di emissione di un documento sospeso verrà proposta la data di 

scadenza pagamento (comunque modificabile di volta in volta); 

- Aggiungi un promemoria per la scadenza dei sospesi: se il flag è attivo, in fase di incasso di un documento fiscale a 

sospeso, viene attivato di default il flag “Aggiungi un promemoria nelle attività”; 

- Elimina il sospeso se incassato lo stesso giorno di emissione: se il flag è attivo, e si incassa un sospeso (tipo documento 

fattura) lo stesso giorno della creazione viene eliminato il sospeso e il pagamento in Chiusura Giornaliera – “Cassa & 

Corrispettivi” viene trasferito nella voce “Incasso” e non sotto “Fatture Sosp. Incassate”; 

- Metti a Corrispettivo le Ricevute Fiscali sospese: se il flag è attivo, per le ricevute a sospeso, l’imponibile e iva vengono 

calcolati il giorno di emissione del documento a sospeso anziché il giorno di incasso del documento. 

 

Tramite i flag nella sezione “Vari” è possibile: 

- Espandi i dettagli all’ apertura del conto: se il flag è attivo nella maschera di conto gli addebiti vengono proposti in 

modo dettagliato a seconda del raggruppamento impostato; il flag non influisce sulla modalità di stampa; nell’esempio 

sotto riportato si può vedere, nel primo caso, come viene proposto il conto in caso di flag attivato e nel secondo caso con 

il flag disattivato; 

 

 
 

 

 

La funzione del flag è l’equivalente a “Comprimi tutti i gruppi” e “Espandi tutti i gruppi” presenti nella maschera di conto e 

selezionabili con il tasto destro del mouse sulla riga di addebito.  

 

 
 

- Stampa rif. Schedina PS al posto dell’intestazione: se il flag è attivo sul documento fiscale viene stampato nel riquadro 

dedicato all’intestazione il riferimento della schedina PS; 
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- Stampa documenti fiscali dopo l’anteprima: se il flag è attivo nella maschera di conto viene proposto attivo il flag 

“Visualizza Anteprima” che permette di effettuare l’anteprima a video  (con conseguente stampa sulla stampante 

predefinita) della stampa del conto; 

- Avviso clienti senza PS in fase di conto: se attivato, avvisa in fase di conto dell'eventuale mancanza della scheda di PS 

(stampata) del cliente selezionato (il messaggio non è bloccante ai fini dell’emissione del conto); 

- Avviso clienti senza PS inviata in fase di conto: se il flag è attivato, avvisa in fase di conto l’eventuale mancato invio 

della schedina PS (il messaggio non è bloccante ai fini dell’emissione del conto); 

- Avviso con le note conto il giorno di partenza: se il flag è attivo e sono presenti delle note conto in prenotazione, 

emettendo il conto in data partenza viene dato un avviso visualizzando le “Note Conto”; 

- Avviso con le Anticipazioni non fiscali in fase di conto: se il flag è attivo e se sono presenti delle anticipazioni non fiscali 

(caparra, cauzioni, depositi, voucher deposito), viene dato un avviso in fase di conto con l’elenco dei riferimenti delle 

anticipazioni; 

- Libera la camera con l’incasso(default il giorno di partenza): se il flag è attivo, effettuando il conto il giorno di partenza, 

in fase di incasso del conto viene proposto attivo di default il flag “Rendi la camera disponibile con l’incasso”; 

- Accorpa i conti a zero nel conto del ref. pren./capogruppo: se il flag è attivo nella maschera di conto tutti i conti a zero 

vengono accorpati nel conto del ref.pren./capogruppo; 

- Crea scheda conto (sogg a carico di..) per ogni camera: se il flag è attivo, in caso di conto con credito, la riga 

“Soggiorno a carico di …” viene riportata su tutte le schede della camera anziché solo su quella del Ref. Camera; 

- Attiva conto anticipato di default: se il flag è attivo viene proposto attivo di default il flag “Conto anticipato” presente 

nella maschera di conto; 

- Stampa rif. check-out per ogni riga in fatturazione differita: se il flag è attivo in fase di fatturazione degli addebiti da 

fatturare i riferimenti dei documenti al cliente anziché riportarli in fondo al documento vengono riportati per ogni riga 

relativa all’addebito di riferimento; 

- Stampa tutte le schede conto: attivando questo flag in fase di conto viene proposto attivo di default il flag “Tutte le 

schede” in modo tale da poter stampare consecutivamente tutte le schede di conto; 

- Permetti di collegare addebiti da fatturare ai privati: attivando questo flag sarà possibile emettere addebiti da fatturare 

anche a clienti privati; 

- Elimina i dati della carta di credito al check-out: attivando questo flag dopo l’emissione di un documento fiscale 

verranno eliminati i dati della carta di credito dall’anagrafica; 

- Elimina il codice tessera al check-out: attivando questo flag dopo l’emissione del conto sarà eliminato il codice tessera 

dall’anagrafica; 

- Nascondi le schede conto con addebiti fatturati: attivando questo flag in fase di conto non vengono proposte le schede 

conto già fatturate; 

- Registra prima nota automatica al salvataggio del conto: attivando questo flag, è possibile registrare automaticamente 

un documento fiscale effettuato da “Fatturazione Varia” o dalla funzione “Conto” nei movimenti di Prima Nota; per 

completare questo automatismo occorre in tabella “Documenti Fiscali” compilare la colonna “CausalePrimaNota” e in 

tabella “Tipologia Pagamento” compilare la colonna “AnagraficaPrimaNota”; 

- Chiedi conferma del salvataggio delle modifiche in conto: attivando il flag, se nel conto vengono effettuate delle 

modifiche alla colonna Totale, cliccando su Chiudi viene richiesto se salvare le modifiche agli addebiti; se il flag non è 

attivo e vengono effettuate delle modifiche, con Chiudi non viene effettuata nessuna richiesta in quanto le modifiche non 

vengono salvate; le eliminazioni agli addebiti non rientrano in questo meccanismo in quanto vengono sempre 

effettuate alla chiusura del conto; 
- Filtra i documenti fiscali in conto per Ubicazione Istat: attivando il flag, in fase di emissione conto, saranno proposti 

solo i documenti fiscali che in tabelle – “Documenti Fiscali” hanno la colonna UbicazioneIstat uguale a quella impostata 

in Configurazione – Utenti – campo “Ubicazione Istat”; 

- Chiedi l’ubicazione istat per i conti emessi da fatturazione varia: attivando il flag, in fase di emissione documento da 

Fatturazione Varia, sarà proposta la maschera dove verrà richiesta l’ubicazione di riferimento del documento, in questo 

modo, se è anche attivo il flag “Filtra i documenti fiscali in conto per Ubicazione Istat” l’utente potrà selezionare solo i 

documenti fiscali collegati a quella ubicazioni istat; 

- Esegui l’anteprima degli scontrini con il report conto: se il flag è attivo, selezionando il flag “Anteprima” in maschera 

conto viene stampata l’anteprima in base al modello impostato nel campo “Report Conto” (maschera conto). 

Impostando un valore nel campo “Avvisa se il conto viene eseguito dopo … ore” è possibile far comparire un messaggio di 

avviso in fase di conto dove viene riportato l’elenco dei nominativi se si verificano entrambe le seguenti condizioni: 

- se si effettua il conto in data di partenza; 

- se l’ora del sistema supera la somma ottenuta tra l’ora di partenza di prenotazione (campo “Ora part.” in maschera di 

prenotazione) e il valore impostato nel campo sopra descritto.  

Nel campo “Descrizione Acconto” è possibile impostare una descrizione di default per l’emissione acconto; si può scegliere una 

descrizione tra quelle proposte nel menù a tendina oppure modificare la stringa inserendo e/o modificare le descrizione fisse o 

invertendo l’ordine dei campi. È possibile stampare: [Tipo], [DocumentoFiscale], [DicituraConto], [Nominativo], [Arrivo], 

[Partenza], [Camera], [Trattamento], [TipoCamera], [TipoCameraVendita], [Pax], [DescrizioneTipoCamera] e 

[DescrizioneTipoCameraVendita]. Le descrizioni tra parentesi quadre non devono essere modificate in quanto sono i valori 

di prenotazione.   

Nel campo “Descrizione Credito (sogg. a carico di)” è possibile impostare la descrizione di default che compare all’emissione di 

un documento a carico del cliente in caso di Addebito da Fatturare a carico dell’agenzia/azienda.  
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È possibile scegliere tra i campi proposti nel menù a tendina con la possibilità di modificare le descrizioni fuori dalle parentesi 

quadre. Le descrizioni tra parentesi quadre non devono essere modificate. 

Nel campo “Descrizione incasso ricevuta sospesa” è possibile impostare la descrizione di default da proporre in fase di incasso di 

ricevuta sospesa. 

 

 

 

Nel campo “Descrizione scissione pagamenti” deve essere inserita la dicitura da proporre nelle “Note Ricevute / Fattura” del 

conto nel caso di emissione documento con Split Payment, ovvero se il cliente ha in anagrafica, nella scheda “Fattura PA/B2B”, il 

campo “Esigibilità IVA” impostato come “Scissione Pagamenti” e viene generato un documento di tipo “Fattura”. 

I campi “Importo controllo spesometro” e “Importo controllo antiriciclaggio” sono modificabili solo se l’utente è abilitato dagli 

appositi permessi, “Modifica Importo Spesometro” e “Modifica Importo Antiriciclaggio”, presenti in Configurazione – Permessi 

nella sezione “Configurazione”.  

Nota bene: il controllo di soglia di “Importo controllo antiriciclaggio” viene effettuato in fase di incasso 

del conto e viene confrontato il valore in impostazioni con la somma degli importi collegati al pagamento 

con “Categoria Tipo Pagamenti” uguale a “Contanti”, quindi si consiglia di verificare tutte le modalità 

di pagamento associate in tabella “Tipologia Pagamento”.  
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PARAMETRI STAMPA CONTO  
 

Tramite questa maschera, è possibile personalizzare in base alle proprie esigenze di stampa le tipologie di stampa conto, settando 

diversi parametri che verranno proposti di default nella maschera di conto.  

È possibile creare nuove tipologie tramite il pulsante “Aggiungi”.  

Il flag “Aggiorna il conto alla modifica dei parametri”, se disattivato, in fase di conto, alla modifica dei flag o raggruppamenti 

presenti in maschera, non viene modificata la visualizzazione degli addebiti in tempo reale ma viene proposta solo in fase di 

stampa, in questo modo non si ha un rallentamento nella maschera di conto in caso di un elenco molto lungo di addebiti. 

Il flag “Stampa dettaglio articoli nel corpo del conto” attivo permette di gestire tutti gli addebiti come sottoreport del conto, così 

da poterli raggruppare liberamente nel report indipendentemente dai flag presenti in maschera conto. 

Il flag “Stampa la descrizione pagamenti su Acconti/Caparre” permette di stampare o no il pagamento con cui è stato incassato 

l’anticipo se questo è riportato in conto. 

 

 
 

Nel campo Descrizione “Rif. Componenti” è possibile stampare i seguenti campi: 

 [RagioneSociale] 

 [Arrivo] 

 [Partenza] 

 [Trattamento] 

 [CodicePrenotazione] 

 [Voucher] 

 [CodiceConfermaPrenotazione] 

 

 

Attenzione: Nel caso di contabilizzazione verso Mexal degli elementi trattamento, è necessario impostare nei parametri stampa conto la 

visualizzazione del Soggiorno con totale uguale a zero 
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PARAMETRI CHIUSURA GIORNALIERA 
 

Tramite questa serie di flag è possibile personalizzare e/o attivare varie funzioni del software relativi alla chiusura giornaliera. 

 

 

 

Flag presenti nella sezione “Parametri Produzione e Chiusura Giornaliera”: 

- Utilizza data di gestione (disattivando questo flag il programma utilizzerà la data di sistema come data di gestione); è 

possibile disabilitare la modifica del flag disattivando “Abilita Flag Utilizza Data Gestione” in Configurazione – 

“Permessi”; 

Nota bene: la gestione della data di Welcome tramite questo flag disattivato è sconsigliata, in quanto non 

permette di avere dati statistici completi    
- Esegui backup su chiave alla chiusura giornaliera: permette di scegliere se effettuare il backup dell’azienda in fase di 

chiusura giornaliera; 

- Conserva una copia del backup giornaliero: se il flag è attivo, insieme all’attivazione del flag “Esegui il backup su 

chiave dopo la chiusura giornaliera”, oltre al backup denominato con il nome dell’azienda viene generato anche un file di 

backup il cui nome dell’azienda è preceduto dal giorno della settimana (ad esempio MAR_HOTEL.bak); 

- Avviso clienti senza PS prima della chiusura giornaliera: questo flag attiva l'avviso in fase di chiusura dei clienti presenti 

senza schedina di PS stampata ; 

- Crea PDF della chiusura giornaliera: se il flag è attivato in fase di chiusura giornaliera vengono memorizzati i report 

Chiusura Giornaliera, Riepilogo Addebiti Maturati, Riepilogo Addebiti Dettagliati e Documenti Emessi in formato PDF 

nel percorso indicato in Percorsi nel campo Percorso Storico Chiusure; 

- Attiva il log per modifiche fatte alla produzione nei giorni antecedenti quella di gestione: se il flag è attivato vengono 

evidenziate, nel Log Utenti, le variazioni di produzione effettuate nei giorni precedenti alla chiusure con  *** davanti alla 

descrizione dell’operazione effettuata (Log attività); 

- Avvisa se ci sono proforma prima della chiusura giornaliera: se il flag è attivo in fase di chiusura giornaliera se sono 

presenti proforma viene proposta la maschera di “Elabora Documenti Emessi” con l’elenco dei proforma emessi in quel 

giorno, l’utente dovrà scegliere se eliminare o no i proforma; 

- Elimina lo storico cliente alla cancellazione dei proforma: se il flag è attivato, in fase di chiusura giornaliera, dopo la 

cancellazione del proforma viene cancellato lo storico del cliente;  

- Elimina i clienti senza conti e prenotazioni inseriti: ATTENZIONE attivando il flag ad ogni chiusura giornaliera 

vengono eliminati i clienti non movimentati (senza conti e prenotazioni); 

- Esporta i dati su Passepartout Chiusure alla chiusura giornaliera: se il flag è disattivato è possibile eseguire “Aggiorna 

Statistiche” solo da “Elabora Documenti Emessi” mentre se il flag è attivo è possibile eseguire “Aggiorna statistiche” sia 

da “Elabora Documenti Emessi” che da Chiusura Giornaliera; 

- Esporta le chiusure sulla extranet SBM”; se il flag è attivo, dopo aver effettuato una chiusura, le chiusure saranno visibili 

nella Extranet di SBM; 
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- Dividi i file delle chiusure per anno: se il flag è disattivato alla chiusura giornaliera del 1 Gennaio non viene creato un 

nuovo file MDB permettendo così di mantenere le chiusure in un unico file e quindi non suddiviso per anni; 

- Considera le camere non attive nel calcolo della produzione giornaliera; 

- Controlla sequenza numerazione fatturazione in chiusura giornaliera; se il flag è attivo in fase di chiusura giornaliera 

viene controllata la corretta sequenza delle numerazione delle fatture; se una fattura viene annullata e non viene 

ristampata con lo stesso numero viene segnalato come documento mancante; 

- Controlla fatture elettroniche non ancora inviate: se il flag è attivo, è possibile avere in fase di chiusura giornaliera un 

avviso (non bloccante) per eventuali fatture elettroniche non inviate; 

- Visualizza colonne Mese e Anno in chiusura giornaliera; se il flag è attivo nella scheda “Produzione Giornaliera” 

vengono visualizzate anche le colonne di produzione riferite al totale del mese e dell’anno in corso; 

- Sporca camere con conto aperto alla chiusura giornaliera: se il flag è attivo la camera viene sporcata alla prima chiusura 

giornaliera altrimenti la camera viene sporcata il giorno di partenza; 

- Stato risorsa per i clienti con conto aperto (non in partenza): per le camere non in partenza è possibile impostare uno 

stato di pulizia specifico (ad esempio Da Rassettare); 

- Elimina proforma automaticamente dopo aggiorna statistiche: se il flag è attivo, dopo aver eseguito la funzione 

“Aggiorna statistiche” vengono eliminati automaticamente i documenti di tipo Proforma; 

- Escludi le prenotazioni con contratto istat dal calcolo dei conti aperti in chiusura giornaliera, se il flag è attivo, vengono 

esclusi dai calcoli di chiusura giornaliera (Produzione Giornaliera, Rette Conti Aperti) tutte le prenotazioni con attivo il 

flag “Contratto Istat” in maschera prenotazione; 

- Dividi le chiusure per Ubicazione Istat: se il flag è attivo, il flag “Dividi per singola ubicazione Istat” presente in 

Chiusura Giornaliera, scheda “Produzione Giornaliera”, viene proposto attivo di default, in questo modo la produzione 

viene suddivisa per Ubicazione Istat; 

- Controlla conti passanti aperti in chiusura giornaliera: se il flag è attivo, in fase di chiusura vengono segnalati eventuali 

conti passanti in scadenza. 

 

Cancella i log utenti più vecchi di … giorni: se il valore è uguale a zero non viene eseguita nessuna cancellazione del log, mentre 

se viene impostato un valore, dopo la chiusura giornaliera, vengono cancellati i log più vecchi e mantenuti solo i log degli ultimi 

giorni, dove per il numero di giorni si intende il numero indicato in questo campo. 

 

Flag presenti nella sezione “Quadratura maincourante”: 

- Visualizza Quadratura Main Courante in Chiusura Giornaliera: attivazione della visualizzazione in chiusura della 

scheda Quadratura; 

- Crea l’addebito con data gestione uguale a quella dell’ addebito: il flag è selezionabile solo in caso di “Visualizza 

Quadratura Maincourante in Chiusura Giornaliera” non attivo; 

- Crea l’addebito come consolidato: se il flag è attivo, dopo l’inserimento gli addebiti risultano già consolidati, in questo 

modo se è attiva la causale di cancellazione viene richiesta anche per gli addebiti inseriti in data di gestione e le 

variazioni vengono riportate nella scheda “Variazioni Produzione” in Chiusura Giornaliera; 

- Esegui gli storni per variazioni in date consolidate: il flag è selezionabile solo in caso di “Visualizza Quadratura 

Maincourante in Chiusura Giornaliera” non attivo; 

- “Abilita modifiche alla produzione consolidata e/o con conto effettuato”: se il flag è disattivato, non è possibile 

modificare gli addebiti fatturati oppure gli addebiti consolidati a seguito di una chiusura giornaliera; 

- “Richiedi causale operazione quando si cancella un addebito o si inserisce negativo”: le causali devono essere 

precedentemente codificate in tabella “Causali Operazioni” con tipo causale “Movimento di storno”. 

 

Nelle sezioni “Stampe Chiusura Giornaliera” e “Stampe dopo chiusura giornaliera” sono presenti una serie di flag che 

corrispondono alle stampe che si possono effettuare dalla maschera di Chiusura Giornaliera; se i flag vengono attivati vengono 

proposti attivi di default in maschera. 
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PARAMETRI VARI  
 

Tramite questa serie di flag è possibile personalizzare e/o attivare varie funzioni del software. 

 

 

 

 Flag presenti nella sezione “Parametri di avvio”: 

- Visualizza compleanni: tramite le voci del menù (Nessuno, Clienti con prenotazioni, Tutti i clienti) è possibile scegliere 

se visualizzare i compleanni e se sì per quali clienti (tutti i clienti o solo quelli con prenotazione); abilitando la 

visualizzazione ad ogni apertura del programma e dopo ogni chiusura giornaliera viene eseguita una ricerca in archivio e 

riportato l’elenco di eventuali clienti che compiono gli anni per i giorni specificati nel campo “Numero giorni di avviso 

(0 avvisa solo per il giorno corrente)” (come data corrente viene considerata quella di gestione del programma); 

Flag presenti nella sezione “Parametri Clienti”: 

- Attiva Registro Storico Clienti: se attivato, viene attivato di default, in caso di inserimento di nuova anagrafica, il flag 

“Registra Storico Cliente” presente in Anagrafica Clienti – “Storico Cliente” e successivamente attivato in maschera 

prenotazione (flag “Registra storico cliente”); con il flag attivo verranno registrati tutti i soggiorni di ogni singolo cliente 

e sarà possibile visualizzare i dati quali data di arrivo e partenza, camera, trattamento, adulti, bambini e retta giornaliera 

applicata, in Anagrafica cliente scheda “Storico Cliente”; 

- Attiva registro ultimo Check-in effettuato: attivazione automatica della registrazione della data di ultimo check-in 

effettuato ad ogni singolo cliente; 

- Blocca anagrafiche con partita iva doppia: se il flag è attivo, in fase di inserimento di anagrafica viene bloccato il 

salvataggio in caso di Partita Iva già presente in archivio anagrafiche; 

- Blocca anagrafiche con email doppia: se il flag è attivo, in fase di inserimento di anagrafica viene bloccato il salvataggio 

in caso di indirizzo email già presente in archivio anagrafiche; 

- Blocca anagrafiche con codice tessera doppio: se il flag è attivo, in fase di inserimento di anagrafica viene bloccato il 

salvataggio in caso di “Codice Tessera” già presente in archivio anagrafiche; 

- Salva i parametri sull’anagrafica alla prima prenotazione: se il flag è attivo, per le prenotazioni inserite su nuovi clienti, 

i parametri Mercato, Canale di vendita, Segmento, Fonte inseriti in prenotazione sono salvati anche in anagrafica; 

- Attiva il check ‘Acconsenti invio newsletter’ di default: se il flag è attivo, per le nuove anagrafiche sarà proposto attivo il 

flag “Acconsenti invio newsletter e campagne”; 

- Tipo generazione Fattura Elettronica: in questo campo è possibile indicare il valore predefinito del tipo di generazione di 

fattura elettronica in caso di inserimento nuove anagrafiche; 

 

Nella sezione “Campi obbligatori anagrafica cliente/agenzia” è possibile impostare se rendere obbligatori i campi Telefono, 

Cellulare, Email, Sesso, Codice Fiscale e Partita Iva, Tipologia Cliente, Cognome, Nome, Mercato, Canale di Vendita, Fonte, 

Segmento, Indirizzo e Città in anagrafica Cliente/Agenzia/Azienda. 

 

Flag presenti nella sezione “Parametri Vari”: 
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- Lettere maiuscole in anagrafica: opzioni possibili: “Nessuna”, “Solo Lettera Iniziale”, “Tutto Maiuscolo”; 

- Visualizza gli addebiti con conto effettuato in splitting e distinta: se il flag non è attivo, nella funzione di “Trasferisci 

Addebiti” e nelle voci di “Distinta” non vengono riportati gli importi degli addebiti fatturati; 

- Report di default in Distinta Dettagliata:permette di selezionare tra i report proposti nel menù a tendina quello da 

proporre di default in Distinta Dettagliata; 

- Nascondi menù se l’utente non è abilitato: se il flag è attivato, per gli utenti senza permesso alle voci, quest’ultime non 

vengono visualizzate né a menù e né come icone; 

- Attiva lo stradario per i comuni principali: se il flag è attivato, per le città principali come ad esempio Roma, Milano, 

Torino, ecc. che possono avere un CAP specifico per indirizzo, dopo aver digitato il campo “Città”, nella parte 

sottostante a “Comune” viene abilitata la sezione “Via:” per poter effettuare la ricerca del CAP per indirizzo; 

 

 
 

- Attiva i log utente: se il flag è attivo nella voce Log utenti presente in Configurazione vengono registrate le operazioni 

effettuate nel software; 

- Addebita gli extra automatici il giorno di partenza: se il flag è attivato in prenotazione in fase di inserimenti di extra 

automatici, quest’ultimi vengono inseriti anche per il giorno di partenza;  

- Blocca inserimento extra senza articolo: se il flag è attivo, in fase di inserimento extra non è possibile inserire un extra 

senza aver impostato il campo articolo; 

- Blocca inserimento extra senza reparto: se il flag è attivo, in fase di inserimento extra non è possibile inserire un extra 

senza aver impostato il campo reparto; 

- Visualizza addebiti già inseriti nella maschera degli extra: se il flag è attivo, nella maschera di inserimento Extra 

vengono visualizzati anche gli addebiti inseriti in precedenza; 

- Svuota la griglia degli addebiti inseriti al cambio prenotazione: se il flag è attivo, nella funzione Front Office -> Extra -> 

Extra, al termine dell’inserimento degli addebiti su una camera/prenotazione, se si seleziona un’altra 

camera/prenotazione la griglia viene azzerata; se il flag non è attivo gli extra precedentemente inseriti rimangono 

visualizzati in griglia;  

- Richiedi PIN Utente all’addebito dell’extra Bar: se il flag è attivo, in fase di addebito in camera da Extra Bar viene 

richiesto un codice PIN, codice da configurare in Configurazione – Utenti (pulsante Proprietà); 

- Visualizza pannello filtri in stampe di servizio: se il flag è attivo, in Stampe di servizio viene proposta di default la 

sezione Filtro per impostare i parametri di ricerca; se il flag non è attivo, la sezione non viene proposta ma è possibile 

attivarla cliccando sul pulsante “Parametri”; 

Flag presenti nella sezione “Ristorante & Menu”: 

 Attiva flag Stampa Pranzo e Cena in gestione menu: flag da proporre di default in Ristorante – Menù – Stampa menù nel 

campo “Stampa Pranzo e Cena”; 

 Attiva flag Stampa Nome Menu in gestione menu: flag da proporre di default in Ristorante – Menù – Stampa menù nel 

campo “Stampa Nome Menù”; 

 Attiva flag Stampa Data Menu in gestione menu: flag da proporre di default in Ristorante – Menù – Stampa menù nel 

campo “Stampa Data Menù”. 

Flag presenti nella sezione “Cambio Turno”: 

- Mostra Cambio Turno all’Avvio: visualizzazione della funzione di Cambio turno/Attività all'avvio del programma; 

- Stampa addebiti stornati: attivazione/disattivazione di default del flag corrispondente nella maschera del Cambio Turno 

(“Stampa addebiti stornati”); la selezione del flag può essere disabilitata tramite il flag “Stampa Storni Cambio Turno” in 

Configurazione – Permessi; 
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- Stampa la cassa per utente corrente: attivazione/disattivazione di default del flag corrispondente nella maschera del 

Cambio Turno (“Filtra per utente corrente”); la selezione del flag può essere disabilitata tramite il flag “Stampa Cassa 

Cambio Turno” in Configurazione – Permessi; 

 

 
 

Flag presenti nella sezione “Parametri Elenco Prenotazioni/Conti Aperti”: 

 Raggruppa per: tramite le opzioni “Prenotazione”, “Camera” e “Componente” è possibile impostare il raggruppamento 

di default di visualizzazione nella maschera di Elenco Prenotazioni e Elenco Conti Aperti; 

 Numero di giorni di default visualizzati: in questo campo è possibile indicare il numero di giorni che intercorrono 

nell’intervallo tra “Da” e “Al” presente nelle funzioni Elenco Prenotazioni/Elenco Conti Aperti ed Elabora 

Prenotazioni/Conti; 

 Attiva il flag ‘Visualizza campi economici’: se il flag è attivo, in Elenco prenotazioni e Conti Aperti, il flag “Visualizza 

Campi Economici” è proposto attivo di default; 

 

 

 
 

Flag presenti nella sezione “Opzioni No Show” (serie di flag proposti di default in caso di check-in ad una prenotazione in No 

Show): 

 Modifica la data di arrivo al giorno del check-in: se il flag è attivo, la data di arrivo di prenotazione viene modificata 

impostandola a quella di check-in; 

 Applica Penale in caso di check-in a un No Show: se il flag è attivo, viene proposta la maschera di conto per applicare la 

penale; 

 Addebita tutte le rette in caso di check-in a un No Show: se il flag è attivo, vengono addebitate in conto anche le rette 

precedenti alla data di gestione; 

 Addebita la tassa di soggiorno dalla data del check-in: se il flag è attivo, la tassa di soggiorno viene applicata solo per le 

rette dalla data di gestione in poi; se il flag non è attivo, la tassa viene applicata anche per i giorni che precedono la data 

di gestione e quindi anche per i giorni in cui il cliente non ha soggiornato. 

Flag presenti nella sezione “Altre opzioni Check-in” (flag proposti di default nella maschera di check-in): 

 Stampare il conto dopo il check-in: se è attivo, il corrispondente flag presente nel check-in viene proposto attivo di 

default (al completamento del check-in viene aperta in automatico la maschera del conto); 



 Passepartout Welcome 

CONFIGURAZIONE    65 

 Trasforma Caparra/Deposito in Acconto al Check-In: se è attivo, ed è presente una caparra o un deposito in 

prenotazione, al check-in viene richiesto se trasformarla in Acconto (viene proposta la maschera di Acconto). 
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PARAMETRI CLIENT 

In questa maschera è possibile definire i parametri legati al client: 

- Maschera Avvio Client: è possibile impostare alcune funzionalità, tra quelle proposte nel menù a tendina, da proporre in 

automatico all’avvio del client; 

- Visualizza navigatore: se il flag è attivato a sinistra della schermata appare una scheda Navigatore; 

- Visualizza pannello di controllo (Stato Camere e Agenda): se il flag è attivato a destra della schermata appaiono le 

schede Stato Camere e Agenda; 

- sezione Tasti di scelta rapidi: è possibile associare alcune funzionalità ai tasti funzione (F1, F2, F3, ecc.) 
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PERCORSI 
 

In questa sezione occorre definire: 

- dove vengono effettuate le chiusure giornaliere (Percorso Chiave Passepartout Chiusure); 

NOTA BENE: il percorso dove viene effettuata la chiusura giornaliera deve rimanere sempre lo stesso: 

nel caso ci sia necessità di modificare il percorso (ad esempio non è possibile effettuare la chiusura su un 

dispositivo esterno non disponibile o danneggiato) occorre contattare il proprio concessionario o 

l’assistenza in quanto le chiusure (produzione e cassa & corrispettivi) e le statistiche potrebbero non 

risultare attendibili 
 

- dove viene effettuato il backup giornaliero dell'azienda (Percorso Chiave Backup (Directory locale sul Server), nel caso 

di backup dal client specificare il percorso del Server); 

- dove vengono memorizzati i file di word utilizzati per la stampa dei menù (Percorso Menù); 

- dove vengono memorizzate le foto associate alle camere (formato JPEG) (Percorso Foto); 

- dove vengono salvate le copie in formato PDF delle ricevute e fatture fiscali (Percorso Ricevute e Fatture); 

- dove vengono memorizzati i report in formato PDF di chiusura giornaliera (Percorso Storico Chiusure); questo percorso 

è abbinato al flag “Crea PDF della chiusura giornaliera” presente in Parametri Chiusura Giornaliera; 

- dove vengono salvate le copie delle tavole Istat (Percorso Storico ISTAT); 

- dove vengono salvate le copie delle esportazioni della Tassa di Soggiorno (Percorso Storico Tasse Soggiorno); 

- dove memorizzare i modelli in formato Word per la stampa dei solleciti sospesi (Percorso Solleciti Sospesi); 

- dove memorizzare i modelli in formato Word per la stampa di conferma prenotazione (Percorso Conferme 

prenotazione); 

A fianco di ogni percorso è comunque disponibile il pulsante  che permette di navigare all’interno dei percorsi del 

computer: 

 

 

 

Tranne il percorso chiave (normalmente esterno su chiave USB o altro dispositivo di back up) tutti i percorsi indicano cartelle 

all’interno della cartella C:\Programmi\Passepartout. In caso si utilizzi una penna ottica per l’addebito degli extra o per il conteggio 

dei piatti, in questa maschera occorre definire anche la porta seriale a cui è collegato il calamaio della penna ottica 

(COM1,COM1,COM3,COM4). 
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COLLEGAMENTO HOSPITALITY 
 

Tramite questa maschera è possibile indicare l’articolo generico presente nella tabella Articoli Extra. L’articolo indicato viene 

indicato nella distinta di Passepartout Welcome. L’articolo generico è considerato solo se nei prodotti collegati è indicato il “Tipo 

addebito” Per articolo o Per categorie. 

Tramite il campo “Voce addebito default (Replica dati)” è possibile stabilire la voce di addebito di default per gli articoli 

provenienti da Menu e visibili su Passepartout Welcome tramite “Replica Dati”. 
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COLLEGAMENTO PASSEPARTOUT PMI 
 

Tramite questa maschera è possibile impostare i parametri necessari per la contabilizzazione delle chiusure di Welcome in Mexal. 

Per i dettagli sui parametri e il funzionamento fare riferimento alla presente guida in UTILIZZO - Front Office – Contabilizza 

chiusure. 
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ATTIVITA’ AUTOMATICHE 
 

Questa maschera permette di programmare, a livello di client, varie attività (su prenotazioni e Web Booking) determinandone 

l’intervallo di tempo di controllo e visualizzando un avviso graficamente. 

   NOTA BENE:  

 dopo aver inserito gli elementi in Impostazioni – “Attività automatiche”, chiudere e riaprire il client per 

rendere attive le modifiche 

 le attività funzionano correttamente se la data di gestione è allineata alla data di sistema, qualora le 

attività inserite non fossero eseguite effettuare una verifica sulle date 
 

 
 

Tramite l’attività “Backup” è possibile eseguire automaticamente un backup nel percorso indicato in Impostazioni – “Percorsi” 

(campo “Percorso Chiave Backup”); in “Opzioni” è possibile attivare il flag “Crea il log delle attività automatiche solo in caso di 

errore” per notificare il backup solo in caso di errore. 

Attività collegate alle prenotazioni: 

- “Controllo delle attività” (controllo delle attività inserite “Cambio Turno”, scheda “Attività”); 

- “Controllo delle scadenze opzioni” (avviso in caso il campo “Scadenza “Opz.” in prenotazione sia uguale alla data di 

gestione); per confermare questo tipo di attività in modo che non venga più riproposta, selezionare la prenotazione 

corrispondente, togliere la scadenza opzione e impostare lo stato a “Confermata”; 

 

 
 

- “Controllo dei time limit” (controllo del campo “Time Limit” presente in maschera prenotazione con l’ora di sistema 

per le prenotazioni in attivo) 
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Attività collegate al web booking: 

- “Controllo disponibilità web a zero” attiva, controlla che ci siano disponibilità a zero con stato aperto e vengono 

segnalate per Portale, per tipologia e giorno specifico; le disponibilità a zero possono poi essere verificate in dettaglio 

tramite la funzione Web Booking – “Elenco disponibilità Web” filtrando per “Disponibili” a zero; cliccando su 

“Opzioni” è possibile indicare un indirizzo email dove inviare la notifica; 

- “Creazione preventivi da Richiesta Disponibilità”: in caso di richiesta di disponibilità Web dal sito del cliente (voce 

“Richiedi Disponibilità”) viene importa come preventivo in Welcome; se è attivo il modulo CRM i preventivi importati 

hanno come “Tipo Richiesta” Web; 

 

 
 

- “Accettazione automatica delle prenotazioni Web”: in caso di ricezione di una prenotazione Web viene accettata 

automaticamente; cliccando su “Opzioni” è possibile configurare un indirizzo email dove ricevere eventuali errori; 

 

 
 

successivamente, cliccando su “Visualizza” delle “Attività automatiche da esaminare”, viene proposta una maschera con 

il dettaglio della prenotazione, dove si può visualizzare il dettaglio della prenotazione ed eventualmente assegnare la 

camera tramite l’apposito pulsante  
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- “Pubblicazioni Web”: esegue la pubblicazione su Web Booking in base a quanto specificato in “Opzioni”; in caso di 

tipo “Sincronizza ‘Planning Budget Vendita’ e pubblica”, viene abilitata l’opzione “Aggiorna i prezzi modificati della 

extranet sul budget”, se il flag è attivo e se vengono modificati i prezzi dalla extranet del Web, successivamente i prezzi 

saranno aggiornati sul Planning Budget di Vendita 

  

 

 

Nel menù Tipo Pubblicazione è possibile scegliere quali dati si vogliono sincronizzare: 

 



 Passepartout Welcome 

CONFIGURAZIONE    73 

- Sincronizza ‘Fascia/Prezzi’ e pubblica: verranno sincronizzate solo le fasce e i prezzi, ma non le disponibilità 

- Sincronizza ‘Disponibili Hotel’ e pubblica: verranno sincronizzate solo le disponibilità hotel ma non i prezzi 

- Sincronizza ‘Disponibili (no allotment)’ e pubblica: verranno sincronizzate solo le disponibilità escludendo gli allotment, i 

prezzi non verranno sincronizzati 

- Sincronizza ‘Disponibili e Fascia/Prezzi’ e pubblica: verranno sincronizzate le disponibilità, le fasce e i prezzi. 

- Sincronizza ‘Disponibili (no allotment) e Fascia/Prezzi’ e pubblica: verranno sincronizzate le disponibilità, escludendo gli 

allotment, le fasce e i prezzi. 

- Sincronizza ‘Planning Budget Vendita’ e pubblica: verranno sincronizzate le disponibilità e i prezzi presenti sul Planning 

Budget di Vendita 

- Planning Disponibilità Web: verranno pubblicati i valori presenti sul Planning disponibilità Web (es. gestione manuale delle 

disponibilità e dei prezzi senza sincronizzazione. Le disponibilità scaleranno solo in caso di ricezione di prenotazioni web) 

 

 

 

Le attività “Invio email Stampa di Servizio” e “Invio email Stampa di Servizio personalizzate” permettono rispettivamente di 

pianificare l’invio di stampe di servizio e stampe di servizio personalizzate tramite email; prima di impostare questa attività è 

necessario configurare la tabella “Account Mail”, successivamente aggiungere l’attività e, sempre rimanendo nella maschera di 

attività automatiche, cliccare sul pulsante “Opzioni” per completare la configurazione (account, indirizzo destinatari e stampa). 

Nel campo “Data inizio stampa” si può impostare la data di inizio periodo di stampa; se la data è vuota la data di inizio periodo di 

stampa sarà la data di gestione. 

Nel campo “Intervallo di giorno per la stampa” è possibile impostare il numero di giorni da sommare alla data di gestione e sarà il 

campo “al” nella stampa. Ad esempio se si vuole stampare gli arrivi da oggi (o Data inizio stampa) a 4 giorni. 

 

 
 

È possibile impostare i giorni settimanali di invio e l’intervallo di orario dell’invio (ad esempio si vuole inviare la stampa dalle 

18.00 alle 19.00). 

Queste attività funzionano correttamente se la data di gestione è allineata alla data di sistema. N.B.: è possibile inviare solo report 

che non contengono parametri di richiesta. 
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Le attività “Invio email prima del check-in” e “Invio email dopo il check-out” permettono di inviare una mail al cliente prima del 

check-in e dopo il check-out in base al dettaglio definito nell’attività automatica.  

Queste due attività funzionano correttamente con data di gestione allineata alla data di sistema e campo email compilato in 

anagrafica cliente; dopo aver aggiunto le attività, cliccare sul pulsante “Opzioni” per completare la configurazione.  

Per creare un nuovo Template cliccare sul pulsante “+” assegnando un nome nel campo “Nome Template”, scrivendo il testo e 

completando con i tag presenti nel pulsante “Tag” ( in basso a sinistra, per ora disponibili [Cognome], [Nome], [Arrivo] e 

[Partenza]), per modificare un Template già esistente cliccare sul pulsante con i tre puntini a fianco; il campo “Account Mail Invio” 

propone gli elementi codificati in tabella “Account Mail”.  

È possibile impostare l’Oggetto Mail, la Lingua e il Tipo Cliente, in questo modo, se i campi sono valorizzati, l’email specifica 

verrà inviata solo ai clienti con la lingua e tipologia cliente impostata; questa funzionalità si ottiene inserendo più attività di questo 

tipo, una per ogni lingua e tipologia cliente.  

Se si valorizza il campo Lingua e Tipo Cliente è necessario che i relativi campi vengano specificati nell’anagrafica, sezione 

Parametri.  

È possibile impostare l’attività automatica solo per: 

 determinati Stati prenotazione (ad esempio solo per le Confermate e Prenotate) 

 solo per camere assegnate 

 determinata “Ubicazione Istat” 
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L’attività “Invio Al CheckIn” invia una mail all’indirizzo email del referente prenotazione a cui è stato eseguito il check-in; per 

completare la configurazione dell’attività, cliccare su “Opzioni” e completare i dati mancanti. 

L’attività “Invio Al Compleanno” invia una mail all’indirizzo email dell’anagrafica che compie gli anni in data gestione; per 

completare la configurazione dell’attività, cliccare su “Opzioni” e completare i dati mancanti. 

L’attività “Esportazione Indagine”, tramite i parametri in “Opzioni”, permette: 

- la selezione di un’indagine tra quelle proposte nel menù a tendina e il salvataggio di essa nella cartella impostata 

- l’invio dell’indagine selezionata se viene impostato il campo “Account Email”; quest’ultimo deve essere configurato 

nella tabella “Account Mail/Sms” 

 

 
 

L’attività automatica “Aggiorna Statistiche” esegue in automatico la funzione “Aggiorna Statistiche” presente in “Elabora 

Documenti Emessi”. 

L’attività “Controllo Fatture Elettroniche”, da attivare solo nel caso si utilizzi una delle modalità di tipo PassHub, esegue l’invio 

automatico delle fatture da trasmettere, aggiorna lo stato di quelle già inviate e permette di scaricare automaticamente sulla prima 

nota le fatture elettroniche fornitore provenienti da PassHub. 
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L’attività “BookingSuite RateManager” permette l’integrazione dei dati gestiti da BookingSuite (per i dettagli sulla procedura 

fare riferimento al chiarimento nr. 48491 disponibile su Easypass). 

L’attività “Scarico Email CRM” permette di scaricare in automatico la posta in arrivo di Attività CRM – “Posta in arrivo”. 

 

Il numero delle attività vengono segnalate con un simbolo in basso a destra della videata di Passepartout Welcome, dove è possibile 

vedere con una numerazione a parte eventuali errori. 

 

 

 

Effettuando il doppio click sulle attività da esaminare è possibile accedere alla maschera per controllare e/o confermare le attività. 

 

 

 

A sinistra della videata sono presenti le attività automatiche raggruppate per tipo, cliccando sulla voce è possibile visionare solo le 

attività di una determinata tipologia. 

Tutte le attività presentano il pulsante “Conferma”, confermandole l’attività in alcuni casi viene rimossa dall’elenco, mentre altre 

attività legate alle prenotazioni, come “Controllo delle scadenze opzioni” o “Controllo dei time limit” hanno attivato il pulsante 

“Visualizza” per visualizzare la prenotazione collegata ed effettuare le verifiche o modifiche del caso e quindi eliminare l’attività 

dall’elenco. 

L’attività “Controllo RT” è utilizzata per controllare lo stato delle stampanti RT. Per maggiori dettagli su questa attività fare 

riferimento alla presente guida REGISTRATORI TELEMATICI – CONFIGURAZIONE – ATTIVITA’ AUTOMATICHE DI 

CONTROLLO. 

L’attività “Stampa ultima chiusura RT” consente di stampare in pdf ed eventualmente inviare via email la chiusura RT. 
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MAGAZZINO 
Tramite questo menù è possibile accedere alla voce Impostazioni Magazzino necessaria a configurare l’interfacciamento con il prodotti 

Passepartout Retail, Passepartout Menu e Passepartout Beauty. 

 

 

 

Lo scarico degli articoli movimentati in Welcome può essere gestito utilizzando il magazzino di Retail o Menu o Beauty. 

Innanzitutto è necessario attivare in “Replica Dati” – Configurazione il canale “Documenti di magazzino” la connessione con uno dei 3 

programmi, a seconda di quale magazzino si desidera utilizzare. Successivamente eseguire la sincronizzazione per poter importare i 

magazzini in Welcome. 

Nota Bene: la connessione può essere attivata solo per uno dei 3 programmi, in quanto non è gestita la connessione tra 

Welcome e più di un programma contemporaneamente, occorre quindi decidere di quale programma si vuole utilizzare il 

magazzino. 

La procedura di configurazione è la seguente: 

Dal menù Magazzino - Impostazioni Magazzino: 

1) Eseguire l’importazione dei magazzini tramite il pulsante “Leggi Magazzini”, dopo aver eseguito l’importazione è possibile 

scegliere un magazzino di default in cui verranno scaricati automaticamente tutti gli articoli Welcome. Nel campo Serie, invece, è 

possibile definire una sigla per tutti i documenti di scarico (MS) creati automaticamente in Retail / Menu / Beauty quando vengono 

scaricati gli articoli Welcome; l'utilizzo della serie può essere particolarmente utile nel caso si desideri tenere distinti i movimenti 

di scarico provenienti da Welcome dai movimenti di scarico creati direttamente in Retail / Menu / Beauty. 

Se la lista dei magazzini risulta vuota, verificare che in Replica Dati per l’applicazione che fornisce il magazzino 

(Menu/Beauty/Retail/Mexal), il “contratto documento di magazzino” sia attivo sia in Invio che Ricezione. 

2) Il flag "Esegui scarico magazzino alla chiusura giornaliera", se attivato, permette di scaricare automaticamente in Retail / Menu / 

Beauty tutti gli articoli movimentati in Welcome. Se, invece, non si desidera che lo scarico avvenga in automatico alla chiusura 

giornaliera in Welcome, è possibile lasciare disattivato tale flag e procedere con lo scarico manuale disponibile in qualsiasi 

momento dal menù Magazzino- Scarica Magazzino. 

3) Fare riferimento alla Guida il Linea Utilizzo – Passepartout - Replica dati per il completamento della configurazione. 
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Infine in tabella Articoli Extra è possibile associare per ogni articolo Welcome un magazzino specifico per lo scarico. Si fa presente che se 

questa colonna non viene valorizzata, il magazzino utilizzato per lo scarico degli articoli sarà quello impostato in Magazzino - Impostazioni 

Magazzino. Se neanche il magazzino di default è stato impostato e in Retail / Menu / Beauty esiste un solo magazzino verrà utilizzato tale 

magazzino. Il flag “Is Esegui Scarico Magazzino” permette di scegliere gli articoli per cui si vuole lo scarico di magazzino, disattivando il 

flag è infatti possibile escludere gli articoli da escludere dallo scarico di magazzino. 

NOTA BENE: affinché lo scarico di magazzino avvenga correttamente occorre effettuare la 

sincronizzazione in “Replica Dati” perché solamente gli articoli sincronizzati vengono scaricati. 

PROGRESSIVI 
Tramite questa maschera è possibile visualizzare e all’occorrenza correggere o riallineare i progressivi di tipo “Conto”, “Istat” o 

“Prenotazione” (configurati in tabella – “Progressivi”). Il numero visualizzato è il prossimo numero che verrà utilizzato. 
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PROGRESSIVI PS 
Tramite questa maschera è possibile visualizzare e/o modificare i progressivi PS e la data dell’ultima Tavola A stampata. L’ultima Tavola A 

stampata va indicata con l’ultimo giorno del mese di riferimento (Es. ultima Tav. stampata = Gennaio 2012, inserire 31/1/12), a programma 

appena installato impostare come ultima Tavola A quella del mese precedente a quello attuale. Vengono visualizzate tante righe quante 

quelle definite in tabella Progressivi che hanno Tipo Progressivo uguale a “Istat”. 
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TABELLE 
Tramite questa maschera richiamabile dal menù di Configurazione è possibile inserire tutti i valori necessari all'utilizzo del software come 

tipologia camere, numeri di camere, voci di addebito, ecc... 

In Configurazione – “Permessi” è possibile: 

 limitare l’accesso a gruppi di utenti ad alcune tabelle tramite i flag presenti nella sezione “Tabelle” 

 disabilitare la visualizzazione delle colonne “Utente” e “Data Modifica” tramite il flag “Tabelle -> Visualizza ultima modifica” 

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” ma è possibile modificarla al momento di 

emissione di schedina PS. 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, in quanto il filtro 

Ubicazione è presente anche in Previsione Ristorante. 

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”. 

La colonna “Is Internet” 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 (Configura Portali), questo per far sì che alla sincronizzazione Web 

vengano passati solo i dati necessari. 

Tramite la colonna “Report Schedina” è possibile abbinare diversi modelli di schedine alle ubicazioni della struttura, se il campo è vuoto 

viene stampato il modello di default presente in Impostazioni – Stampanti (campo “Formato Doc. PS”); i vari modelli di schedine devono 

essere codificati in Configurazione – Configura Report tramite l’inserimento dell’elemento con Categoria “SchedinaPS”; l’abbinamento può 

essere effettuato anche in presenza di una solo ubicazione Istat.   

Tramite la colonna “Documento Fiscale Default” è possibile associare un documento di default che verrà proposto in fase di conto in base 

all’ubicazione Istat associata alla risorsa solo se in Impostazioni – “Parametri Conto” il valore “Conto Hotel/Sala Riunioni” della sezione 

“Documento Fiscale di default” è nullo, se è impostato un documento in Impostazioni ha priorità rispetto a quello di ubicazione. 

Colonna “Codice ISTAT Provincia”: utilizzato per il tracciato Invio Telematico Istat Salerno 

Colonna “Codice ISTAT Comune”: utilizzato per i tracciati Invio Telematico Istat C59, Invio Telematico Istat Tassa, Puglia e Salerno 

Colonna “Codice ISTAT Hotel”: utilizzato per i tracciati Toscana, Liguria, Invio Telematico Istat Friuli, ATLazio, Basilicata e Firenze 

Le colonne “Is Esporta Id Appartamento Questura” e “Id Appartamento Questura” sono utilizzate 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…”.) 

Le colonne “Sigla Azienda” e “Id Negozio” sono utilizzate per la Contabilizzazione Chiusure nel caso di più ubicazioni e sia necessario 

effettuare una contabilizzazione distinta per esse. 

Le colonne “Numero Camere”, “Numero Posti Letto” e “Numero Bagni” sono utilizzate 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.  

Nella colonna “Fatturazione elettronica” è possibile impostare la configurazione necessaria alla generazione della Fattura Elettronica; per i 

dettagli fare riferimento alla presente guida alla voce UTILIZZO – FRONT OFFICE - FATTURA ELETTRONICA; il pulsante è abilitato se 

è attivo il flag “Tabelle -> Fatturazione Elettronica” presente in Configurazione – Permessi. 

Nella colonna “Spese Sanitarie” è possibile impostare la configurazione necessaria all’invio delle spese sanitarie; per i dettagli fare 

riferimento al capitolo INVIO SPESE SANITARIE (MODELLO 730 PRECOMPILATO). 

Il flag “Visualizza in preventivo”, se è attivo, permette di gestire l’ubicazione nel preventivo di Attività CRM. 

Il flag “Is Default Crm”, se è attivo, permette di avere l’ubicazione di default nella maschera di inserimento preventivo CRM. 

Le colonne “Hotel code Booking Suite” e “Tipo aggiornamento prezzi” sono utilizzate per l’integrazione dei dati gestiti da Booking Suite 

Manager (BMS); se si seleziona “Aggiorna prezzi su Booking.com”, il programma aggiorna solo sul portale Booking.com i prezzi consigliati 

da Booking Suite Manager (in base a tipologie di camera e tariffe inviate da BMS; se si seleziona “Aggiorna prezzi su Master”, 

l’aggiornamento dei prezzi consigliati da BMS viene fatto sul portale Master con conseguente propagazione su tutti i portali collegati al 

Master (per i dettagli sulla procedura fare riferimento al chiarimento nr. 48491 disponibile su Easypass). 

Nella colonna “Calcolo Percentuale Occupazione Soglie” è possibile indicare per quale criterio viene effettuato il calcolo di chiusura fascia 

di prezzo (un eventuale impostazione di uno dei valori sotto indicati ha priorità rispetto a quello indicato in Impostazioni – “Parametri 

Listini/Fasce/Budget”): 

- Generale: per numero totale delle camere; 
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- Per ubicazione: per totale delle camere per ubicazione; 

- Per tipocamera: per numero di tipologie di camere; 

- Per ubicazione/tipocamera: per numero di tipologia di camera per ubicazione; 

- Per tipocamera standard; 

- Per ubicazione/tipocamera standard. 

N.B. nel caso di calcolo automatico delle fasce, è necessario impostare i sottoperiodi dei listini con flag 

attivo su Crea le rette in prenotazione come “Manuali”. 
 

 

 
 

TIPOLOGIE RISORSE 

Inserire la descrizione della tipologia risorsa e una sigla che identifichi in modo sintetico il tipo (ad esempio Mxx per una quadrupla con 

matrimoniale più due letti oppure un nome come “doppia Sup.” ecc...). Specificare inoltre il “Tipo Risorsa” (Camera, Sala o Accessori). 

 

 

 

Tale sigla verrà utilizzata sia nel planning di periodo che nel quadro giornaliero, nonché in alcune stampe di servizio.  

 

Nella tabella Tipi Camera è possibile codificare anche le Camere Virtuali, tipologie camere che non hanno nessuna risorsa fisicamente 

esistente ma che possono essere associate ad una specifica risorsa reale per condividerne la disponibilità. 

 

N.B.: per valorizzare le disponibilità hotel delle camere virtuali è necessario inserire una prenotazione nel planning camere per tutto il 

periodo interessato sulla camera a cui è associata la camera virtuale e successivamente eliminarla. 
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E’ possibile associare ad ogni tipologia una tipologia standard, da codificare in apposita tabella, ad esempio una “Doppia Standard” e una 

“Doppia Superior” possono appartenere alla stessa tipologia standard “Doppia”. La categoria Tipologia Standard è utilizzata in “Planning 

Disponibilità” per filtrare le disponibilità con la tipologia standard richiesta. 

 

 
 

Il campo “Ordinamento” è quello utilizzato per l’ordine della visualizzazione delle tipologie in Disponibilità. 

Il “Colore”, se impostato, viene utilizzato in due casi: 

 per evidenziare la tipologia nel Planning Budget di Vendita; 

 nel Planning e Quadri Grafici se viene impostato come “Colore Pren.” l’elemento “Tipo Camera Vendita”. 

Il flag “Attiva” è utilizzato per definire se una tipologia è attiva o no; se non è attiva viene visualizzata nei quadri grafici (Planning e Quadro 

Giornaliero) ma non viene visualizzata e di conseguenza calcolata nelle disponibilità. 

La colonna “Intervallo minuti planning” è utilizzato per la risorsa di tipo “Sala” per definire i minuti di intervallo di visualizzazione nella 

funzionalità Sale riunioni - Quadro Sale. 

Nella colonna “Immagine” è possibile associare un’immagine da utilizzare nelle conferme di prenotazione anche senza l’utilizzo del modulo 

CRM. 

I flag “Visualizza Planning Camere”, “Visualizza Planning Sale” e “Visualizza Planning “Accessori” permettono rispettivamente di 

visualizzare o no la risorsa nel Planning Camere, nel Planning Sale e nel Planning Accessori. 

Il flag “Visualizza in preventivo” permette di scegliere quali tipologie visualizzare nella maschera di inserimento preventivo. 

Il flag “Visualizza Planning Disponibilità” se attivo permette di visualizzare la tipologia in “Planning Disponibilità”. 

“Icona Risorsa Libera” e “Icona Risorsa Occupata”, se impostate, vengono visualizzate nella funzione “Quadro Grafico” e solo per i quadri 

grafici che hanno attivo il flag “Is Visualizza Icone Risorse”. 

Il flag “Controlla stato in chiusura” attivo, per le risorse di tipo “Camera” e “Sala”, permette in fase di chiusura giornaliera di visualizzare 

un avviso non bloccante in caso di risorse in partenza. 

La colonna “Priorita Assegnazione”, insieme all’attivazione del flag “Abilita assegnazione camera automatica con tipologia diversa” 

presente in Impostazioni – “Parametri Prenotazione”, permette in fase di assegnazione automatica, ad esempio da “Gestione Gruppi”, di 

assegnare una priorità alle tipologie di camere che verrà applicata una volta terminata la tipologia della camera di origine; ad esempio, se si 

inserisce un gruppo di 10 doppie e in struttura sono disponibili solo 5 doppie, anziché non completare l’assegnazione della camera vengono 

assegnate le camere in base alla priorità assegnata in questa tabella. 

La colonna “Is Internet” è utilizzata per abilitare/disabilitare la tipologia camera in Web Booking. 

I campi “Pax Min” e “Pax Max” sono utilizzati nel calcolo del preventivo CRM. 

Il campo “Enfant Max” è utilizzato nel controllo delle persone inserite in preventivo CRM e in prenotazione: 

- se è = zero, viene controllato solo che la somma di (Adulti+Altri+Bambini+Enfant) sia compresa tra i valori di Pax Min e Pax Max 

- se è maggiore di zero, viene controllato sia che la somma di (Adulti+Altri+Bambini+Enfant) sia compresa tra i valori di Pax Min e 

Pax Max ma anche che gli Enfant prenotati siano <= agli Enfant Max 

nel calcolo del preventivo le camere che non superano il controllo vengono escluse mentre in prenotazione viene visualizzato un 

messaggio non bloccante 

Il pulsante Aggiorna Modulo Web propone la maschera di aggiornamento dei dati necessari per il modulo Web Booking. 

Una volta create tutte le tipologie e aver definito il numero dei letti è possibile passare alla tabella successiva.  

In tabella “Abbinamenti” è possibile associare ad ogni tipologia un listino di default e/o un trattamento di default che verranno proposti ad 

ogni nuova prenotazione per la tipologia selezionata. 

In tabella “Abbinamenti Riduzioni” è possibile associare ad ogni tipologia le Combinazioni Riduzioni codificate nell’apposita tabella 

(combinazioni accettate su Web Booking; viene aggiornato in Web Booking dopo aver eseguito la funzione “Aggiorna Modulo Web”). 

In “Abbinamenti Supplementi” è possibile associare ad ogni tipologia eventuali supplementi, tali valori verranno proposti ad ogni nuova 

prenotazione. L’abbinamento può avvenire per Tipologia o Tipologia di Vendita a seconda dell’impostazione del flag “Utilizza la tipologia 

di vendita per abbinare i supplementi di default” presente in Impostazioni – “Parametri Prenotazione”. 

Il pulsante “Rigenera Planning Disponibilità” permette di ricreare la disponibilità per un determinato periodo (anche per il passato) in base 

alle tipologie associate alle risorse. Impostando solo una determinata Ubicazione Istat o un determinata Tipologia verrà ricalcolato solo 

l’Ubicazione o la Tipologia selezionata. N.B. Verranno cancellate le disponibilità passate con eventuali fasce di prezzo configurate. 
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RISORSE 

In questa tabella inserire nella prima colonna il numero di ogni camera (non necessariamente un dato numero e quindi può contenere anche 

lettere, ad es. APP1 o 1A), successivamente tramite un menù a tendina associare ad ogni numero un “Tipo Risorsa” (codificata 

precedentemente in tabella Tipologia Risorse - “Tipologia”).  

 

 

Nota Bene: la modifica di una tipologia risorsa ad una Risorsa già esistente, e già utilizzata in data 

precedente alla data di gestione, presenta due casi d’uso differenti a seconda dell’impostazione del flag 

“Esegui calcoli della disponibilità sulla Tipologia di Camera di vendita” presente in Impostazioni – 

Parametri Prenotazione: 

 se il flag è attivo (la struttura lavora per tipologia di vendita), occorre richiedere un intervento da 

parte dell’assistenza, in quanto alla tipologia è collegata la disponibilità futura, prenotazioni 

future ed eventuale budget di vendita e/o Web Booking collegato 

 se il flag NON è attivo (la struttura NON lavora per tipologia di vendita), i casi sono due: 

a) una camera già esistente cambia da una tipologia ad un’altra, entrambe tipologie già 

esistenti; in questo caso è sufficiente eseguire da Utilità -> “Riallineamento Archivi”  un 

riallineamento delle prenotazioni e della disponibilità dalla data di gestione in avanti; 

eventuale budget di vendita e/o Web Booking devono essere ricalcolati 

b)  se la tipologia collegata è una nuova tipologia, in tabella Tipologia occorre eseguire in 

tabella “Tipi Camere” un “Rigenera Planning Disponibilità” per la sola tipologia appena 

creata;  

 

 

Nella colonna “Note” (campo facoltativo) si può aggiungere una nota visibile sul Planning e Quadro giornaliero. 

 

 

 

 
 

UBICAZIONI ISTAT 

Nella colonna “Ubicazione Istat” (campo obbligatorio) indicare l’ubicazione della risorsa, ubicazione da creare precedentemente in tabella 

“Ubicazione Istat”. 

Nella colonna “Ubicazione Istat Schedina PS” è possibile indicare una ubicazione differente da quella specificata in colonna “Ubicazione 

Istat” nel caso si voglia che la stampa schedina PS segua una numerazione specifica; anche in questo caso l’ubicazione deve essere creata in 

tabella “Ubicazione Istat”. In questo caso in “Archivio Schedine” la camera sarà associata all’ubicazione Istat Schedina PS e non 

all’ubicazione Istat camera.  

Nella colonna “Ubicazione Istat Conto” è possibile indicare una ubicazione differente da quella specificata in colonna “Ubicazione Istat” 

nel caso si voglia che i documenti fiscali associati alla camera seguano una numerazione separata. In questo caso, in fase di conto vengono 
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proposti i documento fiscali che in tabella “Documenti Fiscali” hanno la colonna “UbicazioneIstat” uguale alla colonna “Ubicazione Istat 

Conto”.  

Vediamo ora un esempio con una risorsa che ha 3 Ubicazioni Istat differenti configurate nelle tre colonne che abbiamo visto sopra. 

La risorsa APP4 è associata alla “Ubicazione Istat” WB250471. 

 

 

 

 

Nei quadri grafici e in Elenco Prenotazioni la risorsa sarà visibile con ubicazione di colonna “Ubicazioni Istat”. 

 

 

 

La schedina sarà stampata seguendo la numerazione della colonna “Ubicazione Istat Schedina PS” e in “Archivio Schedine” sarà visibile 

associata a quella ubicazione. 

 

 

 

In fase di conto saranno proposti i documenti fiscali collegati alla colonna “Ubicazione Istat Conto”. 
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ALTRE COLONNE 

Nelle restanti colonne indicare i letti per camera (proposti in automatico in base al valore impostato in tabella “Tipologia”), il piano, la riga e 

la colonna dove si desidera fare apparire la camera sul Quadro Giornaliero (ad esempio Riga 1 Colonna 1 sarà la prima in alto a sinistra).  

Nel campo “Letti Aggiunti” è possibile indicare un numero di letti aggiuntivi (ad esempio, per una camera con 2 Letti e 1 Letto aggiuntivo, 

se in prenotazione vengono inserite 3 Pax non viene visualizzato in fase di salvataggio il messaggio “Attenzione. Il numero di persone è 

maggiore del numero di letti”).  

Eventualmente impostare un colore per ogni camera, tale colore verrà visualizzato sul Planning.  

È possibile associare una “Preparazione Base” alla camera, le varie preparazioni vanno prima definite nella tabella “Preparazione”. 

L’eventuale associazione della preparazione della camera verrà visualizzata sul Quadro giornaliero.  

Nelle colonne denominate “Seconda Colonna” e “Terza Colonna” è possibile inserire un ulteriore caratteristica della camera (es. vista 

mare, con vasca, ecc…), tali caratteristiche verranno visualizzate sul planning nella colonna successiva al  numero di camera, e sarà possibile 

filtrare le camera anche per questi parametri.  

Nella colonna “Tavolo” è possibile indicare per ogni risorsa il tavolo, che viene proposto di default nel campo “Tavolo” di Modifica 

Componente” e utilizzato nel “Conteggio Piatti” sia in “Riepilogo per camere” che in “Riepilogo per tavolo”. 

Nella colonna “Zona” è possibile indicare una zona (stringa libera da non codificare in tabella) che può essere utilizzata per la pulizia delle 

camere su Planning e Quadro Giornaliero (“Pulisci Zona”). 

 

 

 

La colonna “Ordinamento” permette di creare, all’interno del planning, un ordinamento personalizzato in base alle esigenze della struttura, 

mentre il flag Separatore permette di visualizzare una riga marcata sul planning a seguito della camera su cui si decide di mettere il flag. 
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Il flag “Extra Bar” se disattivato permette di escludere la risorsa dall’elenco che viene proposto dopo aver cliccato sul pulsante “Addebita” 

di maschera di Extra Bar. 

Tramite la colonna “Priorità Assegnazione” è possibile indicare un valore per stabilire una priorità in caso di utilizzo della funzione 

“Assegna Automaticamente” presente in Gestione Gruppi. 

La colonna “Id Appartamento Questura” è utilizzata in caso il modello esportazione Istat Questura lo richieda, se è compilato ha priorità 

rispetto al dato impostato in tabella Ubicazione Istat, colonna “Id Appartamento Questura”. 

Il pulsante “Crea Risorse” permette di creare automaticamente le risorse impostando alcuni parametri, successivamente cliccando sul 

pulsante “Crea” verranno creati gli elementi in tabella “Risorse” e sarà possibile completare o modificare i dati in griglia. 

 

 
 

Nella tabella “Preparazione” è possibile creare tutte le alternative alla preparazione camera ordinaria (letto aggiunto, letti separati, culla, 

ecc…), e successivamente associare una di queste preparazioni ad ogni camera nella tabella “Risorse”, come preparazione base. Nel campo 

“Ordinamento” è possibile indicare l’ordinamento di visualizzazione delle voci presenti in tabella da proporre in fase di inserimento del 

campo in prenotazione. 
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E’ possibile gestire la preparazione della camera anche dal Quadro giornaliero, posizionando il mouse sulla sezione bassa della camera del 

quadro e successivamente selezionando la preparazione richiesta con il tasto destro del mouse. 

 

 

 

Nella tabella Servizi è possibile codificare gli elementi da abbinare successivamente alle Risorse tramite la tabella “Abbinamenti Servizi”. 

Sul Planning è possibile tramite l’apposito campo filtrare le camere per specifici servizi.  
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Nella tabella Foto Camere si possono mettere i nomi dei file contenenti le foto delle camere (fino a 3 foto per camera). Attenzione: i file delle 

foto devono essere all’interno della cartella indicata in Configurazione – Impostazioni – Percorsi – “Percorso Foto”. Le foto devono essere in 

formato JPG (Esempio: se nella cartella foto c’è una foto che si chiama Cam101.jpg, in configurazione andrà riportato lo stesso nome 

Cam101.jpg). E’ possibile visualizzare la foto dal Quadro giornaliero posizionando il mouse sulla sezione bassa della camera del quadro e 

successivamente selezionando la voce Foto Camera.  

Nella tabella Abbinamenti è possibile associare ad ogni camera la governante che si occupa della pulizia della camera e il cameriere che si 

occupa della camera al ristorante (in questo modo si ottengono delle stampe personalizzate per la governante e per le comande dei piatti al 

ristorante).  

 

 

 

Nelle tabelle Abbinamenti e Abbinamenti Supplementi è possibile associare ad ogni numero di camera specifico un particolare listino ed 

eventuali supplementi (selezionandoli dal menù a tendina delle apposite colonne), suggeriti automaticamente ogni qualvolta si apre una 
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nuova prenotazione. Tale funzione deve essere abilitata in Configurazione – Impostazioni – “Parametri Prenotazione” tramite l’apposita 

opzione presente nella sezione “Listini di default”. Eventuali listini associati alle anagrafiche agenzia/azienda e clienti hanno priorità sul 

listino specifico per camera di default, associato alle camere nella tabella abbinamenti.  

 

QUADRI GRAFICI 
In questa tabella è possibile organizzare le risorse presenti nella struttura (camere, ombrelloni, biciclette, ecc.) in vari Quadri grafici, voce 

presente nel menù Spiagge/Accessori. 

È possibile quindi definire: 

 “Nome”: indicare il nome che identifica il quadro grafico che verrà visualizzato nel pulsante a destra; 

 “Is Attivo” disabilitato, non visualizza il pulsante non permettendo quindi di visualizzare il quadro grafico corrispondente; 

 “Background Image”: immagine di sfondo; 

 “Is Attivo Stato Camere”: attivando il flag viene impostato come attivo di default il flag “Stato risorse”; 

 “Is Attivo Stato Prenotazioni”: attivando il flag viene impostato come attivo di default “Stato prenotazioni”; 

 “Is Visualizza Tool Tip”: se è attivo, posizionandosi col mouse sulla risorsa verrà visualizzato il tooltip con le informazioni 

principali di prenotazione; 

 “Is Visualizza Note Risorsa”: se è attivo, nel riquadro della risorsa viene visualizzato il campo “Note” di tabella “Risorse”; 

 “Ordinamento”: parametro per impostare l’ordine di visualizzazione dei pulsanti presenti a destra; 

 “Zoom default”: permette di personalizzare lo zoom a livello di singolo quadro grafico. 
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ALIQUOTA IVA 
In questa maschera è possibile inserire tramite, il pulsante “Aggiungi”, le aliquote iva.  

 

 
 

Se viene inserita una voce in “Dicitura conto” tale dicitura viene stampata sul documento fiscale se sono presenti addebiti con  la specifica 

aliquota. 
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La colonna “Reparto Fiscale” è utilizzata per indicare il numero di reparto utilizzato nella emissione degli scontrini fiscali per Passepartout 

Menù. 

La colonna “Natura Aliquota Iva” è utilizzata per la gestione della Fattura Elettronica PA (per i dettagli fare riferimento alla presente guida 

alla voce UTILIZZO – FRONT OFFICE – FATTURA ELETTRONICA). 

 

ELEMENTI PER CAMERA 
In questa maschera è possibile inserire, tramite il pulsante “Aggiungi”, gli elementi necessari alla composizione del trattamento di Tipo 

Risorsa “Camera”; gli elementi codificati vengono proposti in tabella “Trattamenti” nella colonna “Articolo” dopo aver definito la voce di 

addebito nel caso di trattamento di tipo “Composto” o “Pacchetto”. 

Se è impostata una “Modalità” e il flag “Default Trattamento”,  in fase di inserimento di un nuovo Trattamento, questi elementi sono proposti 

in automatico nella griglia “Elementi e Servizi compresi nel trattamento”. 
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ELEMENTI PER SALA 
In questa maschera è possibile inserire, tramite il pulsante “Aggiungi”, gli elementi necessari alla composizione del trattamento di Tipo 

Risorsa “Sala”; gli elementi codificati vengono proposti in tabella “Trattamenti” nella colonna “Articolo” dopo aver definito la voce di 

addebito nel caso di trattamento di tipo “Composto” o “Pacchetto”.  

 

 

 

ELEMENTI PER ACCESSORI 
In questa maschera è possibile inserire, tramite il pulsante “Aggiungi”, gli elementi necessari alla composizione del trattamento di Tipo 

Risorsa “Accessori”; gli elementi codificati vengono proposti in tabella “Trattamenti” nella colonna “Articolo” dopo aver definito la voce di 

addebito nel caso di trattamento di tipo “Composto” o “Pacchetto”.  

 

TRATTAMENTI 
In questa maschera è possibile inserire i trattamenti tramite il pulsante “Aggiungi”.  
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Cliccando sul pulsante “Aggiungi” viene proposta la maschera di inserimento; il trattamento può essere di tipo “Composto” o “Pacchetto”.  

La gestione di questa tabella, tramite la compilazione della sezione “Elementi e Servizi compresi nel trattamento”, permette di definire quali 

sono le voci di produzione che concorrono a definire la retta.  

Prima di procedere alla creazione dei trattamenti è necessario inserire nell’apposita tabella gli elementi che si potranno utilizzare nella 

sezione “Elementi e Servizi nel trattamento”: 

 tabella “Elementi per Camera” (da utilizzare per i trattamenti di tipo “Camera”); 

 tabella “Elementi per Sala” (da utilizzare per i trattamenti di tipo “Sala”); 

 tabella “Elementi per Accessori” (da utilizzare per i trattamenti di tipo “Accessori”).  

L’inserimento di diversi elementi distinti nel trattamento composto, permette di ottenere semplicemente dati di produzione già disaggregati 

per elemento/articolo, voce di addebito e reparto.  

Per i trattamenti di tipo Pacchetto, è possibile stabilire una durata in giorni del trattamento e un numero di persone cui il prezzo del 

trattamento si riferisce, nonché degli eventuali articoli extra già compresi nella tariffa. 

 

Nota bene: per gestire pacchetti generici indicando il numero di giorni e il prezzo totale direttamente in prenotazione, 

occorre creare in tabella un elemento di tipo “Pacchetto” di “Giorni Durata Soggiorno” della durata di 1 giorno e 

“Totale Pax” pari a 1; successivamente in prenotazione, dopo aver indicato il trattamento, sarà sufficiente introdurre il 

valore complessivo di tutto il periodo nel campo “Totale”, il programma provvederà a dividere l'importo per il numero dei 

giorni (ad. es. € 100,00 a persona per 3 gg). 

 

 

Configurazione in tabella di un pacchetto generico 
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Utilizzo in prenotazione di un pacchetto generico ( 3 giorni a 100€) 

 

 

In fase di inserimento è importante definire il “Tipo Risorsa”, in base a quest’ultima vengono proposti i trattamenti corretti in 

prenotazione camera, prenotazione sala e prenotazione accessori. Il “Tipo Risorsa” non è un campo modificabile dopo aver salvata il 

trattamento. 
I flag “Calcola Colazione”, “Calcola Pranzo”, “Calcola Cena” indicano quali servizi sono compresi nel trattamento, utilizzati per il 

calcolo nella stampa di servizio “Previsione Ristorante”. 

La “Prestazione Iniziale” e “Prestazione Finale” verranno poi utilizzate come default in fase di inserimento di una nuova prenotazione. 

Tramite i campi “Ordinamento” e “Attivo”, è possibile stabilire rispettivamente, l’ordine di visualizzazione e se visualizzarli nei menù 

a tendina del “Trattamento”. 

Il flag “Preventivi CRM” non attivo, permette di disabilitare il trattamento nel menù a tendina del campo “Trattamento” presente nella 

sezione “Ricerca” in maschera di preventivo CRM. 

Il campo “Colore” è quello utilizzato per visualizzare la prenotazione nei quadri grafici, se in Planning o Quadro Giornaliero è impostato 

come “Colore pren.” l’elemento Trattamento. 
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Il campo “Arrotondamento” può essere selezionato tra quelli codificati in tabella ARROTONDAMENTI e, se impostato, viene utilizzato in 

presenza di Riduzioni nel calcolo della retta in prenotazione. 

 

 
 

 

 
 

Il campo “Tipo Spesa Sanitaria” è utilizzato per l’invio delle spese sanitarie; per i dettagli fare riferimento al capitolo INVIO SPESE 

SANITARIE (MODELLO 730 PRECOMPILATO). 

Il campo “Scadenza”, valido solo per il tipo Pacchetto, permette di stabilire una data oltre la quale il trattamento non è più vendibile. 

Il campo “Calcolo Prezzo Pacchetto” è l’impostazione del calcolo del prezzo di un pacchetto in caso il periodo di prenotazione comprenda 

due pacchetti con prezzo diverso:  

 modalità “Singolo Giorno”; il calcolo del pacchetto è la somma del singolo giorno dei differenti pacchetti; 

 modalità “Giorni di arrivo”; non viene effettuato un calcolo giornaliero in base ai prezzi dei pacchetti singoli ma viene considerato 

il prezzo del primo pacchetto; 

 modalità “Primo Giorno Pacchetto”: in caso di due pacchetti interi consecutivi, il totale è dato dal prezzo dei due singoli pacchetti. 

 

Nell’esempio sotto riportato, è stato impostato un pacchetto della durata di 3 giorni, il primo periodo ha in “Listino Prezzi” un prezzo a 200€, 

il secondo un prezzo a 210€, viene illustrato come viene calcolato il prezzo in prenotazione in caso delle opzioni selezionate in tabella 

“Trattamenti”. 

 

 

Listino Prezzi 
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Prenotazione di 3 giorni a cavallo dei due pacchetti 

 

 

Prenotazione di 3 giorni a cavallo dei due pacchetti 

 

Sempre tenendo conto della configurazione dei listini sopra riportata, prenotando un intervallo di 6 giorni che comprende quindi per 

intero i due pacchetti, se si imposta in tabella “Trattamenti” la modalità “Giorni di arrivo”, viene calcolato un totale di 400,00 (220,00€ + 

200€) euro, impostando invece l’opzione “Primo Giorno Pacchetto” calcola un totale di 410€ (200€ + 210€). 
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Prenotazione di 6 giorni comprensivi dei due pacchetti per intero 

 

 

Prenotazione di 6 giorni comprensivi dei due pacchetti per intero 

 

 

Nel campo “Codice Fatturazione Elettronica” è possibile indicare un codice che sarà riportato nel file di Fattura Elettronica (blocco 

“CodiceArticolo”). 
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Il flag “Internet” è utilizzato per abilitare/disabilitare il trattamento al Web Booking. 

Tramite i campi “Note prenotazione”, “Note governante”, “Note ristorante”, “Note conto” e “Note centro estetico” è possibile 

impostare delle note che verranno proposte in automatico all’inserimento di una nuova prenotazione. 

 

 

 

Il campo “Durata Soggiorno” permette di stabilire quanti giorni sono compresi nella tariffa del Pacchetto. 

In caso la durata del soggiorno sia maggiore di 1, si abiliteranno automaticamente i campi “Giorni extra pacchetto” tramite cui stabilire come 

calcolare il prezzo per i giorni eccedenti quelli previsti dal pacchetto e quale servizio applicare. 

Nella sezione “Tipi Camere” è possibile configurare al trattamento solo determinate tipologie di risorsa, in questo modo in fase di 

prenotazione se è stata selezionata una tipologia non configurata in tabella viene visualizzato un messaggio non bloccante. Se si attiva il flag 

“Associa i Tipi Camera alla tipologia di vendita”, il controllo viene effettuato sulla tipologia di vendita e non sul tipologia camera. 
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Nella griglia “Elementi e servizi compresi nel trattamento” è possibile indicare come dovranno essere suddivisi in produzione i ricavi 

provenienti dal trattamento (l’elemento con “Modalità” Quota Variabile è obbligatorio). Nel caso di pacchetti si potranno inserire i servizi 

extra già compresi nel prezzo.  

Per ciascun elemento è possibile indicare: 

 con il check “Per Persona” se questo elemento dovrà essere considerato/moltiplicato per ciascun occupante della camera 

 con il check “Is Applica Referente Prenotazione” se l’elemento dovrà essere considerato/moltiplicato per ogni Referente 

Prenotazione; quindi in caso di prenotazione multicamera/di gruppo viene applicato una sola volta 

 se non attivo nessuno dei due flag sopra citati l’elemento è considerato a camera  

Ogni elemento/servizio può avere un proprio importo da utilizzare per il calcolo della produzione oppure una percentuale sul totale della 

retta.  

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. 
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Nella colonna “ContoSeparato” 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. Nell’esempio sotto indicato 

sono stati creati i conti separati per le pulizie e supplementi pasti e successivamente collegati agli elementi del trattamento, si può vedere 

come in fase di conto le pulizie e i pasti vengano proposti in schede apposite anche se aventi stesso intestatario. 

 

 

 

 
 

Nella colonna “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). 

Nella colonna “TipoCamera” è possibile impostare la tipologia di camera specifica a cui applicare l’elemento/servizio (per le altre tipologie 

di camera non verrà applicata). 

Nella colonna “UbicazioneIstat” è possibile impostare l’ubicazione istat per il calcolo differenziato dell’elemento modalità “Tassa”; NB: 

occorre utilizzare la colonna Articolo differente per ogni ubicazione (ad esempio nel caso una ubicazione abbia Comune Esente o massimo 

giorni differenti per ubicazione). 

Nella colonna “Durata Minima Soggiorno” e “Durata Massima Soggiorno” è possibile indicare 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”. 

Nella colonna “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. per i dettagli sull’utilizzo fare riferimento alla presente guida alla voce 

UTILIZZO – WEB BOOKING – IMPOSTAZIONI WEB - SERVIZI OBBLIGATORI WEB BOOKING): 

- Non disponibile: non è utilizzato sul web 

- DisponibilePrezzoCompreso: è visibile sul web a prezzo compreso (visibile sulla pagina Web con dicitura “Gratuito”) 
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- 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” 

Le modalità di conteggio in produzione previste per gli elementi di un trattamento sono: 

 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); 

 NumeroGiorno: selezionando il pulsante a fianco è possibile impostare ogni quanti giorni conteggiare l’elemento; 

 

 
 

 SupplementoOrario: tramite il pulsante con i tre puntini a fianco è possibile configurare scaglioni di orario per addebitare in 

automatico, in fase di conto, un supplemento nel caso le ore rientrino in una determinata fascia (NB: i calcoli vengono 

effettuati al momento del conto); 

i tre possibili calcoli possono essere eseguiti su:  
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 la differenza tra l’ora di check-in effettiva (ora del sistema evidenziata in blu in prenotazione) e l’ora di partenza 

prevista (“Ora Arr.” in prenotazione), opzione “Applica dall’orario di check-in previsto”; 

 la differenza tra l’ora di check-out effettiva e l’ora di check-out prevista (“Ora Part.” in prenotazione), opzione 

“Applica dall’orario di partenza previsto”; 

 la differenza tra l’ora di check-out effettiva (ora di sistema) e l’ora di check-in effettiva (ora di sistema), opzione 

“Applica dall’orario di check-in”; 

 

 

MODALITA’ TASSA SOGGIORNO 
 

Tassa: questa modalità permette di impostare i parametri di applicazione riguardanti la tassa di soggiorno in base ai dati 

inseriti nella maschera a cui si accede cliccando sul pulsante coi tre puntini a fianco. 

Se il trattamento prevede condizioni differenti per ubicazione istat (ad esempio Comune Esente o Giorni max consecutivi) 

occorre impostare la colonna “UbicazioneIstat” e utilizzare codici diversi nella colonna “Articolo”. 

N.B.: per utilizzare la tassa di soggiorno occorre aver eseguito precedentemente le seguenti operazioni: 

- in tabella“Aliquota Iva” creare un elemento destinato alla tassa di soggiorno; 

- in tabella “Voci di addebito” creare un elemento da utilizzare per la tassa di soggiorno associando l’aliquota iva 

creata precedentemente; 

- in tabella “Elemento per Camera” creare una voce “Tassa di Soggiorno”;  

- verificare l’impostazione del campo “Data Inizio Tassa Soggiorno” in Impostazioni – “Dati Hotel” (fare riferimento 

alla Guida in Linea alla sezione CONFIGURAZIONE - “Impostazioni” per il dettaglio sull’utilizzo del campo); 

a questo punto nel dettaglio dei singoli trattamenti è possibile aggiungere una riga con la modalità “Tassa”, in questo modo 

utilizzando questo trattamento in fase di conto verranno creati in automatico nella maschera di conto tanti addebiti quanti sono 

i giorni per i componenti in partenza con l’importo/esenzione calcolato in base alle condizioni specificate.  

Con il pulsante a fianco di modalità “Tassa”, icona con i tre puntini, è possibile indicare le condizioni di calcolo applicate in 

base alle norme stabilite dal comune o dalla provincia di appartenenza della struttura, le seguenti esenzioni e/o condizioni 

disponibili sono: 

 “Comune esente”: indica il comune per il quale c’è l’esenzione della tassa di soggiorno; il controllo viene 

eseguito sul comune di residenza impostato in anagrafica; 

 “Prov. Esente”: indica la Provincia per la quale c’è l’esenzione; il controllo viene eseguito sulla provincia di 

residenza impostato in anagrafica;  

 giorni massimi per cui viene calcolata la tassa (“Giorni max”); se il soggiorno supera i giorni massimi indicati, 

nel conto per i restanti giorni viene indicata la riga di Tassa ma con valore a zero; 

 “Comune Nascita Esente”: indica il comune di nascita per il quale c’è l’esenzione della tassa di soggiorno; il 

controllo viene eseguito sul comune di nascita impostato in anagrafica; 

 “Giorni max consecutivi”: indica il numero di giorni massimi per cui viene calcolata la tassa; se il soggiorno 

supera i giorni massimi indicati, per i restanti giorni viene riportata la riga per la Tassa con valore a zero; 

 “Importo max”: importo massimo a persona da applicare per la tassa di soggiorno (ad esempio se la tassa 

giornaliera è di 2 € e l’importo massimo è di 5 € verranno creati due giorni a 2 € e il terzo giorno a 1€); 

 “Arrotondamento”: se richiesto, impostare l’arrotondamento da utilizzare (soprattutto in caso di sconto sulle 

riduzioni); 

 “Applica controlli sull’età solo se retta uguale a zero”: legato alle impostazioni per fasce di età, è possibile 

indicare che la percentuale di sconto prevista venga applicata solo se la retta è uguale a zero; 

 “Applica in caso di day use”: se il flag viene disattivato, in caso di prenotazione day use, la tassa non viene 

calcolata; 
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Il valore della tassa di soggiorno inteso sempre come “per persona al giorno”, può essere impostato con queste modalità: 

- nel campo “Importo” di tabella “Trattamento” nella riga di elemento della “Tassa”; 

 

 
 

- se invece l’esigenza è di applicare una tassa di soggiorno differente in base a periodi stagionali diversi, è 

possibile impostare per ogni trattamento nella riga dell’elemento “Tassa” campo “Listino”, un listino che deve 

essere stato precedentemente codificato e valorizzato in “Listini Prezzi” con Tipo Listino “Articoli Extra”; 
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- se invece la tassa varia a seconda dell’ubicazione, si può impostare zero nel campo “Importo” di “Elementi e 

Servizi compresi nel trattamento” e impostare nel dettaglio della tassa l’importo per singola Ubicazione Istat. 

 

 
 

 

La sezione “Variazione per prezzo medio persona” può essere utilizzata in casi particolari in concomitanza con l’impostazione “Giorni 

max (nel mese)” e la tassa viene calcolata in base al prezzo medio netto IVA a persona in prenotazione. 
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Nella sezione “Variazione giorni consecutivi per periodo” è possibile definire i giorni di calcolo massimo della tassa di soggiorno in base 

al periodo di prenotazione. 

 

 
 

Nella sezione “Variazione per durata” è possibile impostare la tassa per scaglioni, ad esempio i primi 3 giorni 5€, dal quarto giorno al sesto 

giorno 4€ e dal settimo giorno in avanti 3€, per una prenotazione di 10 notti viene calcolata una tassa pari a 3x5€ + 3x4€ + 4x3€ = 39€ 
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Nella sezione “Variazione per età” possono essere configurate gli sconti alla tassa di soggiorno in base all’ubicazione Istat e fascia di età di 

appartenenza del componente, definendo “Età Minima”, “Età Massima”, “Sconto %” ed eventualmente il “Tipo Esenzione” (selezionabile tra 

gli elementi del menù a tendina); il “Tipo Esenzione” associato qui in automatico viene visualizzato nella griglia di dati nelle “Stampe di 

Servizio” attivando il flag “Visualizza campi economici”. 
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Nella sezione “Variazione per numero di persone in prenotazione” è possibile gestire una variazione utile ad esempio in caso di gruppi; la 

variazione è applicata se il numero di persone totali in prenotazione è compreso tra “Pax Inizio” e “Pax Fine” della configurazione della 

tassa. 

Nel calcolo della tassa di soggiorno, oltre alle esenzioni automatiche verificate in base alla configurazione del Trattamento, viene tenuto in 

considerazione anche dell’eventuale esenzione manuale impostata nella maschera di “Modifica Componente”. Se si imposta un esenzione 

manuale, l’importo della tassa di soggiorno sarà sempre impostato a 0. Ad esempio questa impostazione manuale va utilizzata per i 

componenti che rientrano nelle categorie di esenzione previste dal singolo comune come: capogruppo, accompagnatore infermi, autista, ecc.  

 

 
 

E’ possibile modificare l’esenzione per ogni singolo componente di prenotazione anche dalla maschera di Check-in e dalla “Rooming List” 

presente in Gestione Gruppi. 
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Il valore totale della tassa di soggiorno, calcolato in base alle diverse impostazioni di esenzioni, viene visualizzato nel riepilogo di maschera 

di prenotazione. 

 

 
 

In fase di conto è possibile impostare a zero uno o più righe di tassa di soggiorno tramite la modifica del campo “Importo”, queste righe, 

salvando le modifiche in conto e rientrando successivamente vengono evidenziate in rosso in quanto modificate e quindi non più ricalcolare. 
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Nell’esempio sottostante è stato utilizzata una tassa con giorni massimi uguale a 2, quindi è possibile notare che la riga evidenziata in rosso è 

quella imposta a zero mentre le righe in blu con importo a zero sono quelle legate alle rette di soggiorno dal terzo giorno in poi e calcolate in 

automatico. 

Nella maschera di conto, sotto al riepilogo dei totali, è inoltre indicato il valore della tassa della scheda del pagante.  

 

 
 

N.B.: se nel conto la tassa non viene calcolata correttamente occorre quindi eseguire una serie di controlli sulle 

impostazioni e sulle anagrafiche, più precisamente è necessario controllare la tabella “Trattamento”, l’importo o 

l’eventuale listino di tassa collegato al trattamento, date di nascita, comuni di residenza  impostati nell’anagrafica 

del componente.  
 

Nella griglia con i dati per le stampe di servizio (dove ogni singola riga rappresenta un giorno per un componente) sono presenti il campo 

con il tipo di esenzione e uno con l’importo della tassa. Questo importo viene ricalcolato ogni volta fino a che la tassa di soggiorno non viene 

“salvata” in conto; quindi dopo essere stata salvata la tassa di soggiorno non viene più ricalcolata in automatico. 

Nel caso di cliente già partito e nel riepilogo periodico per la tassa di soggiorno si riscontrano dati non congruenti si può intervenire in due 

modi: 

- verificare le impostazioni di configurazione dei singoli trattamenti; 

- verificare i dati nell’anagrafica del cliente (data di nascita, comune o provincia di residenza); 

- modificare manualmente l’importo dell’addebito da “Elabora addebiti”. 

TRATTAMENTO A PACCHETTO 
Per le prenotazioni con un trattamento di tipo pacchetto che comprende articoli con modalità “Fissa Giornaliera” oppure “A Consumo”, ogni 

qualvolta si inserisce un extra che è compreso nel pacchetto, l’addebito extra verrà registrato con importo a 0 , mentre in produzione sarà 

registrato con il prezzo indicato all’interno della configurazione del pacchetto (e non con il prezzo di listino) 

 

Nel caso di trattamenti di tipo a pacchetto in fase di prenotazione sarà poi possibile modificare oltre che l’importo totale anche la 

composizione del pacchetto aggiungendo o togliendo gli articoli che fanno parte del pacchetto. 

 

Esempio di configurazione per trattamento di tipo Composto: 
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Esempio di configurazione per trattamento di tipo Pacchetto: 

 

 
 

Nel campo “Listino” vengono considerati i listini configurati nella scheda “Articoli Extra” presente in Listini Prezzi, in questo modo, tramite 

la corretta configurazione del trattamento, è possibile addebitare automaticamente extra con prezzi che variano in base al periodo; ad esempio 

se la Tassa di Soggiorno è considerata come extra e varia in base a periodi di alta o bassa stagione, tramite la configurazione del Listino 

Extra e la sua associazione nella tabella Trattamento è possibile ottenere questo automatismo.  

 

 
 

Il campo “Reparto” è collegato agli elementi codificati in tabella “Reparti”. 
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Per visualizzare alcuni esempi dell’utilizzo dei pacchetti vedi sezione “Esempi di casi d’uso per utilizzo dei pacchetti” nella presente Guida. 

Tramite il pulsante “Listini Prezzi” è possibile accedere direttamente alla maschera dei Listini prezzi. 

SUPPLEMENTI 
In questa maschera è possibile inserire, tramite il pulsante “Aggiungi”, i supplementi utilizzati nella gestione dei Listini prezzi, in 

Prenotazione e negli Elementi di tabella “Trattamenti”.  

 

 
 

Tramite il pulsante “Modifica” per ogni supplemento è possibile definire: 

 il “Tipo supplemento” (calcolo a Persona o a Camera); 

 il “Tipo valore” (Euro o Percentuale); 

  “Voce addebito” è possibile indicare a quale voce di addebito si vuole associare il supplemento con la possibilità quindi di 

associarla ad un voce differente da quella di Soggiorno in modo tale che in fase di conto si possano fatturare a parte;  

 “Aliquota Iva” è possibile indicare a quale aliquota iva si vuole associare il supplemento; di default viene proposta l’aliquota iva 

della Voce Addebito associata;  

 “Qt. massima” se è stato impostato un valore maggiore di zero, in fase di inserimento dei supplementi in prenotazione vengono 

segnalate, con un messaggio non bloccante, le quantità che superano quelle impostate in tabella;  

 “Qt. max disponibile”, impostando un valore in questo campo, all’inserimento del supplemento in fase di prenotazione, verrà 

controllata la disponibilità del supplemento e al raggiungimento/superamento della quantità utilizzata verrà dato un messaggio non 

bloccante; il caso d’uso può essere quello dei supplementi legati a risorse a numero limitato (parcheggi auto o seggioloni 

ristorante); 

 “Conteggio pasti extra” permette di conteggiare il supplemento come pasto aggiuntivo (Nessuno, Colazione, Pranzo, Cena, 

Pranzo e Cena, Colazione e Pranzo, Colazione Pranzo e Cena) in “Previsione Ristorante” di “Stampe di servizio” con flag 

“Visualizza campi economici” attivo. N.B: se il trattamento in configurazione prevede già il pasto, il pasto extra non viene 

conteggiato come aggiuntivo (ad esempio: per il trattamento FB che prevede Colazione, Pranzo e Cena, se si imposta un pasto 

extra Pranzo quest’ultimo non viene conteggiato nella Previsione Ristorante); 

 “Attivo” (se renderlo attivo o no); 

 “Visualizza in preventivo CRM”, se è attivo, il supplemento viene visualizzato tra i supplementi proposti in fase di inserimento di 

preventivo; 

 “Considera il supplemento come Alloggio nelle stampe di servizio”, se attivato, permette di conteggiare il valore del 

supplemento nella colonna apposita presente in “Stampe di Servizio” (Totale Solo Alloggio); 

 “Applica sconto della riduzione a supplemento (in caso di Altro e Bambino)”, valido solo per i listini di tipo “Persona”, 

permette di applicare l’eventuale riduzione caricata in Listino Prezzi anche sul valore del supplemento; 
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 i parametri nella sezione “Opzioni Web Booking” sono utili per gestire la modalità di applicazioni dei Supplementi nel Web 

Booking (Passepartout); se si disattiva il flag “Visualizza scelta dei giorni nel web booking” sulla pagina web comparirà solo il 

pulsante “+ Aggiungi” (non la scelta dei giorni), e il supplemento sarà applicato con la modalità selezionata nel campo “Tipo 

applicazione supplemento web booking”; nell’esempio sottostante si può vedere come il supplemento Zona Benessere e 

selezionabile giorno per giorno mentre per il Posto auto coperto non compaiono i giorni, quindi selezionandolo il supplemento sarà 

calcolato per tutte le notti del soggiorno in base a come definito in tabella; 

 

 
 



Passepartout Welcome  

114    CONFIGURAZIONE 

 

 

RIDUZIONI 
In questa maschera è possibile inserire o modificare le opzioni relative alle riduzioni, quest’ultime vengono utilizzate nella maschera di 

prenotazione come tipo componente e nel preventivo. 

 

 

 

Tramite il pulsante “Modifica”, è possibile definire per ogni riduzione: 

 la descrizione; 

 l’ordinamento; 

 il tipo valore (Euro o Percentuale); 

 se renderla attiva o no; 

 il tipo di riduzione (“Altro”, “Bambino”, “Enfant”); 

 se il prezzo deve essere a prezzo fisso; 

 se creare l’anagrafica cliente; 

 età minima ed età massima; 

 se visualizzare la riduzione nella maschera del preventivo CRM; 

 Esenzione tassa soggiorno (se è valorizzata in fase di inserimento prenotazione il componente presenterà l’esenzione di tassa) 

 numero massimo in preventivo, se il valore è maggiore di zero viene effettuato il controllo in fase di inserimento preventivo sul 
numero massimo selezionabile. 

Il campo “Ordinamento” permette di stabilire in che ordine visualizzare le riduzioni in maschera prenotazione; in inserimento di maschera 

prenotazione verranno visualizzati solo le prime 4 riduzioni ma in modifica componente, inserimento componente o in griglia di 

prenotazione è comunque possibile impostare qualsiasi tipo di componente attivo; tutte le riduzioni codificate sono visibili anche in Listini 

Prezzi.  

Configurando un’età minima e massima, in fase di modifica del componente, se è stata inserita una data di nascita, verrà controllato che il 

componente sia compreso nell’intervallo di anni configurati e in caso contrario al salvataggio verrà visualizzato un messaggio non bloccante; 

impostando 0 sia in età minima che in età massima i controlli non verranno effettuati. 
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Se la riduzione non è attiva, nella maschera di prenotazione viene oscurata. 

 

 
 

COMBINAZIONI RIDUZIONI 
In questa maschera è possibile inserire, tramite il pulsante “Aggiungi”, le possibili combinazioni di tipologie componenti da utilizzare in: 

 abbinamento in tabella “Tipologia Risorse” -> “Abbinamenti Riduzioni” (combinazioni utilizzate in Web Booking) 

 in Listini Prezzi – Promozioni di tipo “PianoFamigliaXComponenti” (per il dettaglio sulla funzionalità fare riferimento nella 

presente guida alla voce UTILIZZO – FRONT OFFICE - LISTINI PREZZI - Promozioni) 

 in Listini Prezzi (tipo listino “Camera”) – scheda “Prezzi” -> dettaglio Prezzo -> scheda “Variazione Componenti” (per il dettaglio 

sulla funzionalità fare riferimento nella presente guida alla voce UTILIZZO – FRONT OFFICE - Listini Prezzi) 
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Non è possibile inserire elementi con combinazioni già configurate. 

 

 
 

ARROTONDAMENTI 
In questa maschera è possibile inserire, tramite il pulsante “Aggiungi”, gli arrotondamenti che poi verranno utilizzati nei seguenti casi: 

 in caso di “Duplica” dalla maschera Listini Prezzi (utili soprattutto in caso di duplicazione con maggiorazione in percentuale); 

 nel dettaglio di periodo della Promozione di tipo “Sconto”; 

 nel campo presente in tabella “Trattamento”, se compilato viene utilizzato in presenza di Riduzioni nel calcolo della retta in 

prenotazione; 

 nel dettaglio della modalità di tipo “Tassa” in tabella “Trattamenti” 

 in Extranet – Configurazione – Portali Albergo – Tariffe (arrotondamenti disponibili in Extranet dopo aver eseguito Aggiorna 

Modulo Web). 

 

 

 

Nell’esempio sotto riportato, è indicato che applicando questo tipo di arrotondamento e la cifra calcolata è compresa tra 0 e 100 l’importo 

calcolato verrà arrotondato all’unità con tipo arrotondamento superiore.  
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Ecco un esempio di utilizzo di arrotondamento partendo dal listino sotto indicato, listino prova, che ha una tariffa per la Notte a 40 € e per il 

BB a 55 € . 

 

 

 

Il listino viene duplicato con una maggiorazione del 4% applicando l’arrotondamento. 
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Il listino (Listino Copia) risulterà con un prezzo per il trattamento Notte pari a 42 € e per il BB pari a 58 €. 

 

 

 

Effettuando una duplicazione del listino sempre del 4% ma senza arrotondamento risulteranno prezzi con i decimali come indicato 

nell’esempio (Listino Copia2). 

 

 

 

CANCELLAZIONI 
In questa maschera è possibile inserire, tramite il pulsante “Aggiungi”, le politiche di cancellazione da associare: 

 al dettaglio di periodo del listino prezzi 

 alle “Promozioni” (presenti in “Listini Prezzi”) 

 alla Variazione per Trattamento nel dettaglio di periodo di Listino prezzi 

 nella maschera di prenotazione (in questo caso ha priorità rispetto a quella inserita nel listino) 

Il campo “Tipo Penale” permette di stabilire se effettuare il calcolo a Percentuale oppure per Numero Notti. 

Nota bene: il calcolo della penale viene effettuato tenendo conto solo della retta e non di eventuali supplementi o 

extra automatici. I calcoli vengono effettuati in base alla data e ora del sistema, quindi la data di gestione deve 

essere allineata. 

Nella sezione “Acconto Richiesto” può essere impostato un valore che sarà utilizzato come valore e come informazione da stampare nel 

preventivo CRM; il campo da inserire nel Template è $proposta.AccontoCaparraCancellazione.ToString(“c”). 
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Passepartout Welcome  

120    CONFIGURAZIONE 

REPARTI 
In questa maschera è possibile inserire, tramite il pulsante “Aggiungi”, i reparti utilizzati in tabella “Trattamenti” e “Voci di Addebito”. In 

Chiusura Giornaliera è presente la stampa “Riepilogo Addebiti per Reparto” che riporta i valori di produzione suddivisi per reparto.  

Nel campo “Reparto Addebito Esterno” è possibile specificare, separate da virgole, le denominazioni dei reparti/sale/aree già configurati in 

Retail/Menù/Beauty in modo da collegare gli addebiti di ciascun reparto/sala/area al relativo reparto associato. 

 

 

 

I reparti sono utilizzati come filtro nella maschera di Conto per effettuare un conto parziale per un determinato Reparto e nelle Ricerche e 

Indagini (Addebiti) per effettuare delle statistiche. 

Il Conto corrispettivi Mexal è il campo che serve ad indicare il conto Mexal sul quale si vuole contabilizzare i corrispettivi nel caso in cui si 

sia configurato in Configurazione - Collegamento Passepartout PMI nel campo “Modalità contabilizzazione corrispettivi” l’opzione “Per 

Reparto”. 

 

 
 

 

VOCI DI ADDEBITO 
In questa maschera è possibile inserire, tramite il pulsante “Aggiungi”, le voci d’addebito della struttura. 

Il pulsante in fondo alla riga “Traduzioni” permette di inserire le traduzioni della voce addebito, vengono utilizzate nell’app MySelf per gli 

Ordini dei servizi in camera (Room service); per i dettagli sulle funzionalità dell’ app MySelf dare riferimento alla presente guida alla voce 

UTILIZZO – WELCOME MY-SELF. 
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Alla creazione di un nuovo elemento in questa tabella è necessario impostare i dati obbligatori “Reparto” e “Suddivisione conto”.  

Attivare il flag “Articoli” per quelle voci d’addebito per cui si desidera creare un listino prezzi extra (tabella “Articoli Extra”).  

Il campo “Contropartita Mexal” è utilizzato in caso di “Contabilizzazione Chiusure” ed è necessario per abbinare ad ogni voce di addebito il 

relativo codice di “Contropartita Mexal”, in questo modo la contabilizzazione avviene sulla contropartita indicata.   Variare l’aliquota iva, se 

diversa da 10% (si possono impostare al massimo 4 aliquote diverse). 

Tramite la colonna “Ordinamento” è possibile stabilire l’ordine di visualizzazione delle Voci di addebito nel menù a tendina di maschera di 

inserimento Extra. 

Il flag “Visualizza in chiusura” se disattivato permette di disabilitare la visualizzazione della voce di addebito in Chiusura Giornaliera – 

Produzione Giornaliera. 

La colonna “Produzione Giornaliera”, permette di definire se la voce di addebito deve maturare in produzione.  

Se viene attivato il flag “Matura produzione in conto” gli Extra collegati a determinate Voci di addebito vengono mandati in produzione il 

giorno del conto; man mano che si inserisce l’extra l’addebito viene spostato come data di gestione e non viene visto in chiusura giornaliera 

ma andrà in chiusura il giorno in cui si effettua il conto. 

Il flag “Attiva” permette di abilitare o no la voce di addebito in fase di inserimento extra.  

La colonna “Voce Addebito Soggiorno Hotel” permette di scegliere, attivando il flag, quale voce maturerà il soggiorno. 

La colonna “Voce Addebito Sale Riunioni” permette di scegliere, attivando il flag, quale voce maturerà la prenotazione di sale riunioni. 

La colonna “Voce Addebito Acconto” non va a maturare la voce addebito selezionata in quanto l’acconto non va in produzione, ma va solo a 

collegare l’aliquota iva corrispondente alla voce. 

La colonna “Voce Addebito Cap/Dep” permette di associare l’emissione di caparra e deposito ad una voce di addebito specifica.  

La colonna “Voce Addebito Voucher” permette di associare l’emissione dei voucher ad una voce di addebito specifica.  

La colonna “Voce Addebito Acconto Sale” non va a maturare la voce addebito selezionata in quanto l’acconto non va in produzione, ma va 

solo a collegare l’aliquota iva corrispondente alla voce.  

Il flag “Voce Addebito Penale” è utile a gestire in fase di addebito di Penale No Show un aliquota associata che sia differente da quella di 

acconto. In questa caso occorre creare una nuova voce addebito, ad esempio “Penale No Show”, indicare l’aliquota iva e attivare il flag 

“Voce Addebito Penale”, nel momento in cui si effettuerà il check-in di una prenotazione con data arrivo precedente a quella di gestione e in 

caso di attivazione di Penale No Show, nella maschera di conto della penale viene proposta la voce di addebito e l’aliquota iva specifica di 

tabella “Voce di Addebito”. 

Il flag attivo su “Visualizza In Articoli Extra Bar” permette di visualizzare in “Extra Bar”, pulsante “Articolo”, la voce di addebito; a 

quest’ultima andrebbero associati gli Articoli Extra in modo tale da avere nella maschera i pulsanti associati ad ogni articolo extra. 

Il flag “Is Default Commissione” attivo, permette di impostare la voce di addebito come voce per l’addebito della commissione calcolata in 

fase di conto (pulsante “Commissione” e campo “Tipo pagamento” in maschera conto). 

Il flag attivo su “Is Aliquota Iva Bloccata” permette di bloccare in fase di conto l’aliquota, anche modificandola viene comunque ripristinata 

quella di default di tabella. 

ARTICOLI EXTRA 

Dopo aver selezionato il pulsante “Aggiungi” scegliere tramite il menù a tendina la voce d’addebito, l’aliquota iva (se differente da quella 

della Voce di addebito a cui è associato l’articolo), impostare la descrizione dell’extra (campo obbligatorio) e indicare il prezzo dell’extra 

(Esempio: Bar – Caffè – 0,85). 

Il pulsante in fondo alla riga “Traduzioni” permette di inserire le traduzioni dell’articolo extra, vengono utilizzate nell’app MySelf per gli 

Ordini dei servizi in camera (Room service); per i dettagli sulle funzionalità dell’ app MySelf dare riferimento alla presente guida alla voce 

UTILIZZO – WELCOME MY-SELF. 

Nelle colonne “Categoria Statistica” e “Natura” è possibile selezionare gli elementi codificati nelle omonime tabelle; queste categorie 

vengono visualizzate nella griglia dati delle seguenti voci: 

 “Statistiche Produzione” presente nel menù Front Office – Storico 

 “Elabora Addebiti” 
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Tramite la colonna “Ordinamento” è possibile stabilire l’ordine di visualizzazione da proporre nel menù a tendina presente nella maschera di 

inserimento Extra. 

Il flag “Attivo” permette di abilitare o no l’inserimento dell’ addebito in fase di extra.  

Nella colonna denominata Codice Magazzino indicare il codice alfanumerico in caso di esportazione del codice su Mexal. In caso di 

attivazione connessione Retail/Menu, indicata in Magazzino – Impostazioni Magazzino, nei campi Articolo Retail e Magazzino Retail è 

possibile selezionare tramite gli appositi menù a tendina i codici corrispondenti in Passepartout Retail. L’associazione di tali codici verrà 

considerata in fase di scarico di extra. I codici in Articolo Retail/Menu/Beauty vengono visualizzati se è stato eseguito in precedenza 

“Aggiorna dati Retail / Menu / Beauty”. 

Il campo “Conteggio Pasti Extra” permette di conteggiare l’extra come pasto aggiuntivo (Colazione, Pranzo, Cena, Pranzo e Cena, 

Colazione e Pranzo, Colazione e Cena, Colazione Pranzo e Cena) in “Previsione Ristorante” di “Stampe di servizio” con flag “Visualizza 

campi economici” attivo. N.B: se il trattamento in configurazione prevede già il pasto non viene conteggiato come aggiuntivo il pasto 

extra (ad esempio: per il trattamento FB che prevede Colazione, Pranzo e Cena, se si imposta un pasto extra Pranzo quest’ultimo 

non viene conteggiato nella Previsione Ristorante). 

La colonna “Tipo Spesa Sanitaria” è utilizzata per associare l’articolo all’invio spese sanitarie; per i dettagli fare riferimento al capitolo 

INVIO SPESE SANITARIE (MODELLO 730 PRECOMPILATO). 

Il flag “Is Coperto” attivo può essere utile in caso di un conto con voci addebito legati al “Ristorante”; nel conto, per i raggruppamenti Extra 

di tipo “Voce Addebito” o “Tutti”, la quantità riportata nel conto sarà quella del coperto e non quella del numero piatti. 

 

 
 

Il flag “Utilizza in prenotazione Accessori”, se è attivo, permette di visualizzare l’extra a sinistra della maschera di prenotazione insieme ai 

trattamenti di tipo “Accessori”. 

 

 

Se è presente una installazione di Menu collegata a Welcome, è opportuno creare un articolo con codice ArticoloGenerico e descrizione 

libera, che è necessario nel caso in cui arrivino articoli non codificati (o addebiti di quote conto alla romana) 
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CATEGORIA STATISTICA 

Tramite questa tabella è possibile codificare le categorie statistiche da collegare nell’omonima colonna presente in tabella “Articoli Extra”. 

La categoria statistica è visibile nelle griglie dati delle seguenti voci: 

 “Statistiche Produzione” presente nel menù Front Office – Storico 

 “Elabora Addebiti” 

NATURA 

Tramite questa tabella è possibile codificare le nature da collegare nell’omonima colonna presente in tabella “Articoli Extra”.  

La categoria statistica è visibile nelle griglie dati delle seguenti voci: 

 “Statistiche Produzione” presente nel menù Front Office – Storico 

 “Elabora Addebiti” 

SUDDIVISIONE CONTO 

Tramite questa tabella è possibile codificare le categorie da collegare alla tabella Voci di addebito per l’attribuzione del pagante in anagrafica 

o in prenotazione. 

 

 

 

Gli elementi di questa tabella sono utilizzati anche nel conto per filtrare le voci ed effettuare così un conto parziale per Suddivisione Conto. 

 

Attenzione: è opportuno che il numero di voci rimanga il più basso possibile, inserendo in lista solamente voci che effettivamente sono 

necessarie per la separazione corretta del conto.  

 

La modifica di questa tabella non è retroattiva sulle prenotazioni già inserite. 
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CONTI SEPARATI 

Tramite questa tabella è possibile codificare i vari elementi collegati ai seguenti campi: 

- colonna “ContoSeparato” presente in griglia di “Elementi e Servizi compresi nel trattamento” nella tabella Trattamento;  

- in dettaglio di maschera di prenotazione; 

- alla sezione “Conti Separati” presente in maschera componente.  

Impostando un “Pagante” nell’apposita colonna, in fase di conto verrà impostato in automatico l’anagrafica corrispondente specificata in 

prenotazione, in questo modo, ad esempio, è possibile suddividere in prenotazione un soggiorno, tramite la creazione di due sottoperiodi, 

facendone pagare una parte al ref. camera e una parte all’agenzia/azienda o intermediario e far risultare il pagante in automatico in fase di 

conto senza doverlo specificare. 

 

 
 

 

 

Tabella Trattamenti 
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Dettaglio prenotazione 

 

 

Il flag “Is Crea Solo Una Scheda Conto”, se attivo, permette di creare una sola scheda di conto in presenza di più componenti associati 

allo stesso conto separato; se il flag non è attivo, viene creata una scheda per ciascun componente. 

Il flag “Crea automaticamente”, se attivato, permette di creare automaticamente in fase di inserimento prenotazione o di inserimento di 

un nuovo componente in prenotazione, il conto separato nella sezione “Conti Separati” di maschera del componente. Ad esempio, se si 

crea un conto separato “Bar”, alla creazione della prenotazione, su maschera di dettaglio di tutti i componenti si avrà in automatico un 

elemento “Bar” in “Conti Separati”, in questo modo in fase di extra sarà possibile selezionare il conto separato per l’addebito. 
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Anagrafica componente 

 

 

Inserimento Extra 

 

SERVIZI RICHIESTI 

Tramite questa tabella è possibile codificare un elenco dei possibili servizi richiesti dal componente della camera che possono essere 

successivamente inseriti nella maschera della modifica del componente. I servizi richiesti vengono visualizzati nella griglia delle Stampe di 

Servizio. 
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CREDITO 

Tramite questa tabella è possibile codificare vari tipi di credito da collegare all’ anagrafica e/o prenotazione, 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).  

 

 

 

La colonna “ContoSeparato” 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. 

Associando un “Colore” al Credito sarà possibile, in Planning e Quadro Giornaliero, visualizzare le prenotazioni per Credito se sui quadri 

grafici viene selezionata la voce “Credito” in “Colore pren.”. 
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RICLASSIFICAZIONE SERVIZI 

Tramite questa tabella è possibile codificare le voci necessarie per eseguire alcuni report specifici, come ad esempio gli Studi di Settore.  

 

 
 

I codici presenti in questa tabella devono essere successivamente impostati nel campo “Riclassificazione servizio” presente in tabella 

“Trattamento”.  

 

 
 

Successivamente associare in tabella “Voci di Addebito” le voci al rispettivo codice di riclassificazione. 

 



 Passepartout Welcome 

CONFIGURAZIONE    129 

 
 

In “Configura Report”, impostando la categoria “Personalizzato”, è possibile avere la stampa tra i report disponibili in Stampe di Servizio 

scheda “Stampe Personalizzate”. 

 

RICLASSIFICAZIONE LISTINI 

Tramite questa tabella è possibile codificare gli elementi da associare in configurazione dei Listini Prezzi, campo “Riclassificazione Listino”; 

il campo è disponibile nella statistica “Storico Occupazione” presente in Storico - “Ricerche e Indagini personalizzate”. 

 

 

 

RICLASSIFICAZIONE TASSA SOGGIORNO 

In questi tabella solo elencati gli elementi proposti nel campo “Tipo Esenzione Tassa” di anagrafica, Modifica Componente e schedina PS. 

La colonna Codice può essere personalizzata per le esportazioni della tassa di soggiorno (Front Office – Clienti - Archivio Schedine – 

modello Export con Tipo Export Istat impostato a “TassaSoggiorno”) in quanto ogni ente può avere la necessità di avere codici specifici.  

 



Passepartout Welcome  

130    CONFIGURAZIONE 

 
 

Sono presenti tutti i tipi finora previsti e quindi non è possibile gestire nuove tipologie tramite “Aggiungi” ma sono stati previsti i tipi 

Esente_Altro1, Esente_Altro2 e Esente_Altro3 dove è possibile modificare la Descrizione per gestire eventuali casi specifici. 

 

 

 

 
 

RICLASSIFICAZIONE BOOKING WINDOW 

Nella tabella “Riclassificazione Booking Window” possono essere codificati gli intervalli di tempo inerenti il Booking window (tempo 

trascorso tra la data in cui si riceve una prenotazione e la data di arrivo), informazioni utilizzate per le analisi dei dati di prenotazione. 

RISTORANTE 

Nella tabella “Voci Conto Ristorante” impostare le voci del conto ristorante (massimo 40 voci) e la relativa voce di addebito di competenza 

su cui verrà maturata la produzione (ad esempio i primi e i secondi sono di competenza del ristorante e le bevande di competenza del bar o 

delle bevande sala). Nella colonna prezzo di default è possibile impostare un prezzo suggerito in automatico nel conto ristorante (Es. per il 

coperto o per un menù fisso). 
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Nella tabella “Categorie Anagrafica Piatti” impostare le categorie dei piatti utilizzate nella funzione di composizione e stampa dei menù. 

Queste voci sono reimpostate e non occorre modificarle tranne per particolari esigenze. 

 

 

 

Nella tabella “Allergeni” è possibile configurare gli elementi da associare ai piatti. 

MENU’ 

E’ possibile associare al software dei file di Word (.doc) o di tipo “Report (.xml), tramite i quali stampare dei menù per il ristorante 

personalizzati.  
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Come per le foto questi file devono essere contenuti all’interno di una cartella il cui percorso deve essere specificato in Configurazione – 

Impostazioni – “Percorsi” nel campo Percorso Menù. Tramite il pulsante “Aggiungi” creare una nuova riga e dare il nome del file che verrà 

visualizzato in Menù, successivamente inserire nella colonna “NomeFile” il nome corretto del file (eventualmente ricercandolo tramite 

l'apposito pulsante "Sfoglia"), che può essere un .doc  o un .xml a seconda che il menù sia di tipo “Word” o tipo “Report” (ad esempio 

Menù1.doc o Menù.xml). Se il menù è di tipo Report nella colonna “Nome Report” indicare anche il nome specifico del report. E’ possibile 

gestire al massimo 21 menù. 

VALUTE 

Tramite questa tabella è possibile inserire le valute per cui si vuole stampare il controvalore nella stampa del documento. Attualmente è 

possibile stampare una sola valuta alla volta e quindi occorre selezionare il flag Default per scegliere la valuta da stampare oppure 

selezionare un’ altra valuta di tabella nella maschera di conto.  

Nella cartella report è stato inserito un report di esempio denominato FatturaRicevutaA5Dollaro dove è stato aggiunto il simbolo e il valore 

in valuta. I nuovi campi stampabili sono: "NomeValuta"; "FattoreConversioneValuta"; "SimboloValuta";  

Per inserire il controvalore in valuta aggiungere nel subreport Piede: il campo con colore trasparente "FattoreConversioneValuta", il 

campo SimboloValuta e il campo con il totale ricalcolato (impostare formato #,##0.00 e il valore Calculated = true); 

nel Text del campo inserire la seguente stringa: cdbl(ImportoTotale) * Replace(FattoreConversioneValuta, ",", "."). 

Verificare che la proprietà del server OldTypesConversion sia impostata a True. 

 

È possibile stampare anche la conferma di prenotazione in valuta, sempre utilizzando i campi sopra elencati, per far ciò occorre impostare 

anche il campo “Valuta” in anagrafica cliente, scheda “Convezione Conto”. 

Tramite questa tabella è possibile anche gestire le valute da visualizzare sul Web Booking. 

Il pulsante “Importa da sito BCE” permette di importare le valute. 

 

 
 

PROGRESSIVI 

Nella tabella Progressivi è possibile inserire i progressivi di tipo “Istat”, “Conto” e “Prenotazione”. Per i progressivi di tipo “Conto” viene 

collegato ad ogni progressivo il relativo suffisso, stampabile o no sui documenti a seconda dell’abilitazione del flag “Stampa suffisso” 

presente in tabella “Documenti Fiscali”.  
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Il progressivo di tipo “Prenotazione” viene proposto nella maschera di prenotazione nel campo “Codice Conferma”. 

 

 
 

DOCUMENTI FISCALI 

Tramite questa tabella è possibile definire per ogni tipo documento diversi automatismi e funzioni legati al conto: 

- il campo “Sigla” indica il suffisso del documento; 

- il campo “Mexal – Tipo Documento” indica il tipo documento corrispondente in Mexal in caso di utilizzo della funzione Front 

Office – Storico – Contabilizza Chiusure (per i documenti Proforma e Estratto Conto non è possibile indicarlo in quanto non 

utilizzato per il passaggio dei documenti fiscali in Mexal); 

- nel campo “Conto Anticipo Mexal” deve essere indicato il conto Mexal di destinazione di anticipi non fiscali (Caparra, Cauzione, 

Deposito, Voucher Deposito); 

- “Ubicazione Istat”, se codificata come fiscale nell’ apposita Tabella, permette di associare un ubicazione specifica ai Documenti 

fiscali, in questo caso emettendo un conto vengono proposti nel menù a tendina solo i documenti fiscali associati all’ubicazione 

Istat; 

- il “Progressivo” permette di associare il progressivo (tabella “Progressivi”) 

- il flag “Attivo” permette di abilitare o no il documento (se il flag non è attivo non è possibile visualizzarlo nel menù a tendina nella 

maschera di conto); 

- il campo “Dicitura Conto” permette di inserire un testo da stampare nel corpo del documento; 

- il campo “Copie Stampa” indica il numero di copie da stampare 

- il flag “Fascicola Stampa” permette di fascicolare o no e funziona solo nel caso di numero copie superiore a 1; ad esempio nel 

caso di un documento di 3 pagine con numero di copie pari a 2 se il flag è attivo viene stampata la pagina 1, 2, 3 e di nuovo 1, 2, 3; 

se il flag è disattivato viene stampata la pagina 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3; 

- il flag “Stampa Intestazione Hotel” permette di stabilire su quali documenti stampare l'intestazione della struttura (per le stampe 

su carta bianca); 

- il flag “Stampa Intestazione Cliente” permette di stabilire su quali documenti stampare l'intestazione del cliente; 

- il flag “Stampa Tipo Documento Fiscale”, se è attivo, sui documenti modello A4Bianco e A5Bianco, quindi non sui modelli 

prestampati, permette di stampare il “Tipo Documento Fiscale” presente in questa tabella; 

 

 

 

- il flag “Is Stampa Suffisso”, se è attivo, permette di stampare sul conto il suffisso del documento fiscale dopo il numero; 

- il flag “Is Stampa Indirizzo In Conto”, se attivo, permette di stampare nell’intestazione indirizzo, citta e nazione; 

- il flag “Is Stampa Nazione In Conto” se è attivo, in caso di nazione differente da ITALIA presente in anagrafica, viene 

proposta la nazione nel riquadro di intestazione del conto; 

- il flag “Stampa Progressivo” indica se stampare o no il progressivo sul conto; 

- il flag “Stampa X Corrispettivo” indica se stampare o no le “X” e gli importi relativi ai corrispettivi “Pagati” e “Non 

Pagati” sul conto; 

- il flag “Stampa Riepilogo Iva” indica se stampare o no il riepilogo iva in fase di conto; 

- il flag “Stampa Codice Fiscale” indica se stampare o no il codice fiscale sul conto; 

- il flag “Stampa Partita Iva” indica se stampare o no la partita iva sul conto; 
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- il flag “Stampa totale da incassare” permette di stabilire se stampare o no il totale da pagare in presenza di caparra su 

prenotazione (il totale viene stampato solo se è attivo il flag “Stampa rif. caparra/deposito nella maschera di conto); 

- il flag “Is Crea PDF” se attivo permette di creare il PDF del documento fiscale emesso nella cartella definita in campo 

“Percorso Ricevute e Fatture” presente in Impostazioni – Percorsi;  

- il flag “Chiedi conferma dopo la stampa” permette di richiedere o no la conferma del documento in fase di conto; 

- il flag “Intestazione Obbligatoria” attivato rende obbligatorio l’intestatario nel documento; 

- i flag “Codice Fiscale Obbligatorio” e “Partita Iva Obbligatorio” permettono di rendere obbligatorio o no il codice 

fiscale e la partita Iva in determinati documenti fiscali in fase di stampa conto; 

- il flag “Abilita Corrispettivo non pagato” attivato permette di modificare i campi corrispettivo pagato e non pagato in 

fase di conto; se il flag è disabilitato non è possibile modificare i campi e quindi non è possibile effettuare documenti a 

sospeso per quel tipo documento; 

- in “Parametri Stampa Conto” è possibile indicare il tipo conto predefinito, tra quelli codificati in Impostazioni – 

“Parametri Stampa Conto”, da proporre nella maschera di conto; 

- nella colonna “Report” è possibile stabilire per ogni documento il modello del documento (A5 Bianco, A5 Prestampato, 

A4 Bianco oppure A4 Prestampato); 

- nella colonna “ReportPDF” è possibile impostare un ulteriore report con modello differente rispetto alla colonna 

“Report”, in questo caso verrà generato un file nella cartella con lo stesso nome con suffisso PDF; può essere utilizzato, 

ad esempio, nel caso al cliente si consegna un modello prestampato ma in archivio si vuole memorizzare un modello 

bianco che riporta tutti i campi; 

- il flag “Visualizza Documento” indica se visualizzare il documento in Chiusura Giornaliera - Documenti Fiscali, nelle 

Statistiche di Front Office e nella scheda Documenti Emessi presente in anagrafica cliente, agenzia e azienda; 

- il flag “Tipo Acconto” se attivo permette di indicare quali sono i documenti di tipo acconto; 

- nella colonna “Stampante Fiscale” è possibile impostare una specifica stampante ad un documento fiscale (stampante 

configurabile in tabella “Stampanti Fiscali”); 

- il flag “Is Incassa Senza Stampa” attivo, permette di abilitare il pulsante “Incassa” nella maschera di conto (ad esempio 

per la Caparra); 

- il flag “Is XRF Obbligatorio” se è attivo, non permette di stampare un conto se non è stato impostato un valore nel 

campo XRF; 

- nella colonna “Centro Ricavo Mexal” può essere indicato il centro di costo/ricavo per la contabilizzazione Mexal; 

- nella colonna “CausalePrimaNota” è possibile impostare una causale di prima nota che verrà impostata in automatico in 

caso di emissione di un documento fiscale in fase di creazione automatica del movimento di prima nota, attivo solo se in 

Impostazioni – “Parametri Conto” è attivo il flag “Registra prima nota automatica al salvataggio del conto”; 

- nella colonna “TipoPagamento” è possibile impostare una tipologia di pagamento da proporre di default nel caso venga 

selezionato il documento fiscale in fase di conto; 

 

 

 

STAMPANTI FISCALI 

Tramite questa tabella è possibile configurare le stampanti windows e le stampanti fiscali. Le stampanti devono essere successivamente 

impostate in tabella “Documenti Fiscali”.  

Il flag “Genera log” attivo permette di registrare il log nel file LogStampeFiscali nella cartella del client. 

Il flag “Descrizioni a capo” è utilizzato solo per lo scontrino fiscale. 

Il flag “Stampa copia non fiscale se tutti gli addebiti sono a zero” permette di stampare il DOCUMENTO GESTIONALE se tutti gli 

addebiti sono a zero (ad esempio in caso di full credit per fare uscire il cliente con un documento). 
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E’ possibile usare esclusivamente stampanti fiscali che utilizzano un protocollo con scambio file.  

Nella cartella “Utilità/Stampanti” presente sul Server sono disponibili i file preconfigurati . 

 

XML PER FISCALE SU FILE (Inclusi nel pacchetto di installazione) 

Nome Modello di test Driver 

XMLDitron.xml Ditron Zip WinEcrCom 

XMLElaExecute.xml Olivetti Nettuna ElaExecute 

XMLEpsonFPMate.xml Epson FP90 FPMate 

XMLFPConnector Dataprocess FPConnector 

XMLRCH.xml RCH Globe e Onda Driver RCH 

XMLSwedaSimulazioneTastiera.xml DS Progress Espande protocollo nativo 

XMLXonXoff.xml 
Custom Kube e Sarema 

Extra  
Espande protocollo nativo 

XMLXonXoff_ASEM.xml Asem  SF80 Espande protocollo nativo per i pagamenti 

XMLWincorNixdorf_SmartComm.xml 
Wincor Nixdorf 

Opportunity EJ 
SmartComm 

 

 

LIVELLO SOLLECITI SOSPESI 

Tramite questa tabella è possibile gestire i livelli dei solleciti da utilizzare nei Sospesi; ad ogni livello deve essere associato un modello di 

report che deve essere configurato in Configura Report (categoria “Sollecito Sospesi”). Per i dettagli sulla procedura di livello solleciti fare 

riferimento alla voce Utilizzo – Front Office - “Sospesi” delle presente Guida. 
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EXPORT ISTAT 

Tramite questa tabella è possibile gestire gli automatismi per i vari modelli di esportazione Istat/Tassa Soggiorno finora previsti dal software.  

Tramite il pulsante “Aggiungi” è possibile aggiungere un nuovo elemento in tabella; viene richiesto il modello di Export da generare. 

L’inserimento di nuovi elementi è necessario, ad esempio,  in caso ci siano più ubicazioni istat ed ognuna di esse richiede Utente e Password 

differenti per l’invio diretto On Line. 

 

 
 

 la colonna “Tipo Esportazione”, non editabile, presenta il tipo di esportazione permettendone il riconoscimento nel caso 

venga modificato il campo “Nome”. 

 il “Tipo Export Istat” indica il tipo di esportazione; attualmente sono gestiti il tipo “Istat” e “TassaSoggiorno”, a seconda del 

tipo vengono visualizzati nella scheda “Esporta Schedina” o in “Esporta Tassa Soggiorno” in “Archivio Schedine/ Istat – 

ISTAT. 

 il “Tipo Invio Istat” (non editabile) indica il tipo di invio (Giornaliero, Mensile); 

 nella colonna modificabile “Data ultima esportazione” è indicato il giorno in cui è stata eseguita l’ultima esportazione 

definitiva. 

 il flag “Attivo” se selezionato permette di visualizzare il corrispondente modello Istat/Tassa soggiorno tra quelli elencati nel 

menù a tendina del campo “Formato modello” presente in ISTAT – Export Schedine/Esporta Tassa Soggiorno, con la 

possibilità quindi di disattivare quelli inutilizzati dalla struttura.  

 il flag “Conteggia Day Use”, se attivato, permette di impostare se conteggiare o no le prenotazioni in Day use 

nell’esportazione. 

 il flag “Esporta dopo la Chiusura” se attivato permette di effettuare l’esportazione dopo la chiusura giornaliera. 

 il flag “Esporta dopo la Chiusura”, se attivato, permette di effettuare l’esportazione in automatico in fase di chiusura 

giornaliera definitiva. 

 il flag “Esporta lista vuota”, se attivato e non ci sono schedine da esportare nella data selezionata, permette di attivare il 

pulsante “Esporta” in maschera ISTAT – “Esporta schedine” in modo tale da poter creare ed effettuare l’esportazione anche in 

assenza di schedine. 

 nella colonna “Url” è possibile inserire il sito per esportare il file; se è caricato l’indirizzo, è possibile aprire il link 

corrispondente in ISTAT – “Esporta schedine” cliccando sul pulsante “Apri Link” a fianco di “Formato Modello”. 

 i flag “Is Schedina Inserita”, “Is Schedina Inviata” e “Is Schedina Stampata” se attivati, vengono proposto selezionati di 

default in ISTAT – “Esporta Schedine” o “Esporta Tassa Soggiorno” dopo aver selezionato il formato. 

 le colonne “Utente” e “Password” sono utilizzate in alcune esportazioni, come ad esempio per la Valle d’Aosta, che 

richiedono un invio diretto ad un sito (non creazione del file), e che utilizzano appunto i valori impostati in queste colonne. 

 

Operazioni da eseguire per l’utilizzo del modello “WebCi”: 
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o attivare in Tabelle – “Export Istat” l’invio Istat WebCi;, inserire nella stessa riga i dati “Utente” e “Password” forniti 

dalla regione e inserire nella colonna “Url” l’indirizzo (http://ws.unicom.uno/MTO_SchedinaRQ.php) 
o controllare in Tabelle – “Nazioni” la presenza dei codici istat Telematici; in caso la colonna sia vuota si possono eseguire 

le seguenti query:  

 update comuni set codiceistat = codicequestura 

 update nazione set codiceistat = codicequestura 
o in Configurazione – Impostazioni – “Dati Hotel” impostare il Codice ISTAT Hotel con quello fornito dalla regione; se 

sono presenti più ubicazioni Istat inserire il Codice ISTAT Hotel in Tabelle – “Ubicazione Istat” 

o in “Archivio Schedine” eseguire l’export del giorno desiderato selezionando il modello “WebCi” 

Nota bene: i dati sul portale non si vedono in tempo reale ma arriva una mail con il consuntivo per il mese passato (a 

regime arriverà il 5 del mese) 

 

 

 

CARTE DI CREDITO 

Tramite il pulsante “Aggiungi” è possibile creare una nuova riga e inserire i nomi delle carte di credito accettate nella struttura che potranno 

essere successivamente visualizzate e memorizzate nell’anagrafica cliente. Nella colonna Formato Numero e Formato Pin definire tramite il 

carattere 9 il formato di numero e pin della carta. 
 

 

 

TIPOLOGIA PAGAMENTO 

Tramite questa tabella è possibile inserire tutte le forme di pagamento accettate dalla propria struttura, comprese le carte di credito. Queste 

forme di pagamento verranno proposte ogni volta che viene fatto un incasso dalla procedura di conto.  

Tramite il flag “Is Attivo” è possibile disattivare le tipologie di pagamento non utilizzate; tramite la colonna “Ordinamento” si può impostare 

un ordinamento da proporre in fase di Incasso. 

http://ws.unicom.uno/MTO_SchedinaRQ.php
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Nella colonna “Tipo Pagamento Mexal” è possibile associare per ogni tipologia di pagamento di Passepartout 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).  

Nella colonna “Categoria Tipo Pagamento” è possibile indicare la categoria nella quale conteggiare la tipologia pagamento che verrà poi 

visualizzata nella sezione “Cassa” presente nella scheda “Quadratura Maincourante” di Chiusura Giornaliera. 

Nella colonna “Condizioni Pagamento” è possibile specificare le condizioni di pagamento che verranno proposti di default nell’apposito 

campo della maschera di conto. 

 

 
 

Nella colonne “Default”, “Default Acconto”, “Default Caparra/Deposito” è possibile stabilire quale forma di pagamento è maggiormente 

utilizzata e quindi da proporre rispettivamente in fase di conto, in fase di emissione acconto e in caso di emissione di caparra/deposito in 

prenotazione. 

Il campo “Tipo Commissione” (a Valore o a Percentuale) e il valore della “Commissione”, insieme alla voce di addebito con flag attivo su 

“Is default Commissione”, fanno sì che avvenga il calcolo in automatico della commissione in fase di conto (campo “Tipo Pagamento” in 

maschera conto). 

È possibile associare il pagamento ad una ubicazione specifica tramite la colonna “UbicazioneIstat”, in questo modo in fase di Incasso 

saranno proposte solo le tipologie pagamento associate all’ubicazione specifica e quelle senza ubicazione. 

Nella colonna “AnagraficaPrimaNota” è possibile impostare una delle anagrafiche presenti in Prima Nota che verrà impostata in automatico 

in fase di creazione automatica di un documento fiscale nei movimenti di prima nota, attivo solo se in Impostazioni – Parametri Conto è 

attivo il flag “Registra prima nota automatica al salvataggio del conto”. 

 

 
 

DOCUMENTI 

Tramite il pulsante “Aggiungi” inserire nella tabella Autorità il nome dei vari enti che rilasciano documenti di identificazione (Esempio: 

Prefettura, Comune, Questura, Ente, Ordine degli avvocati, ecc…).  
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Nella tabella Tipo documenti inserire i vari tipi di documenti (carta d’identità, passaporto, patente, tessera,ecc…) ed eventualmente la loro 

validità espressa in anni (non vincolante comunque). E’ possibile associare ad ogni documento l’autorità di default che rilascia tale 

documento, in questo modo, in fase di inserimento PS verrà proposta in automatico l’autorità. Nella colonna Codice Questura viene indicato 

il codice necessario all’invio telematico delle schedine PS alla questura. 

 

 
 

Questi dati verranno utilizzati nella maschera di stampa schedine, velocizzando notevolmente i tempi di immissione dati.  

 

NAZIONI E COMUNI 

Questi elenchi sono già precompilati con un archivio di nazioni e raggruppamenti di nazioni extracontinentali, nonché un aggiornato archivio 

di comuni italiani.  

Nella tabella Nazioni è possibile disattivare la nazione tramite il flag “Attiva”, in questo modo non viene proposta nel menù a tendina 

Nazione presente in anagrafiche e PS. La colonna “Raggruppamento Istat” è utilizzata in “Archivio Schedine/Istat”, nella stampa del 

C59/C60 e in consultazione. 
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Varie procedure del software si “appoggiano” su questi archivi (prenotazione, schedine PS, ISTAT, invio telematico alla questura, ecc..) per 

cui se ne sconsiglia vivamente la modifica, ed è per questo che il pulsante Elimina in tabella Nazioni e Comuni non ha nessun effetto. In 

particolar modo la tabella Province è utilizzata per il C/59 per la regione Veneto e Friuli Venezia Giulia. 

Se c’è la necessità di aggiungere un Comune occorre successivamente riavviare il client per rendere il comune visibile nel menù a tendina del 

campo “Città”. 

Per aggiornare il database in base agli ultimi Comuni e Province modificate o aggiunte seguire le istruzioni del chiarimento nr. 51576 

presente su EasyPass. 

La tabella “Comuni Istat Alternativi” è utilizzata solo per alcuni modelli di Export Istat, come ad esempio il modello “Sicilia” (Turistat 

Sicilia), dove il Codice Istat della provincia di nascita da esportare deve essere relativo alla provincia che risale alla data di nascita. Ad 

esempio, Monza prima del 29/06/2009 aveva una provincia differente (MI) quindi se il componente è nato il 10/09/1971 il codice Istat della 

provincia non deve essere quello attuale (MB) ma quello impostato in questa tabella impostando l’intervallo di validità per le eccezioni. 
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Le lingue vengono utilizzate per la stampa dei menù ristorante in lingua (parole “pranzo”, “cena” ecc.) e per l’utilizzo del Web Booking e 

CRM in lingua, quindi se ne sconsiglia la cancellazione o la modifica. 

Nel pulsante “Privacy” è possibile inserire le traduzioni utilizzate nel Mobile in caso di ruolo “Front Office” associato all’utente/Gruppo. Per 

maggiori dettagli su questa funzione fare riferimento alla presente Guida in Linea alla voce APP WELCOME. 
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PARAMETRI RICERCA CLIENTE 

In questo gruppo di tabelle dopo aver selezionato il pulsante “Aggiungi”, è possibile definire i 4 parametri di ricerca cliente che verranno 

utilizzati in prenotazione e successivamente nelle ricerche e mailing per identificare un certo target di clientela.  

I parametri sono: 

 MERCATO (motivo del soggiorno nella struttura) 

 CANALE DI VENDITA (tramite quale canale il cliente ha conosciuto la struttura) 

 ULTIMO PERIODO DI SOGGIORNO (Ultimo anno o frazione di anno, per es. estate, in cui il cliente ha soggiornato nella 

struttura) 

 PARAMETRO PERSONALIZZATO (personalizzabile a proprio piacimento).  

Il Mercato sarà uguale anche per le agenzie/aziende, ovvero se in mercato clienti inseriamo Fiera Sigep, la stessa verrà salvata 

automaticamente anche per il Mercato dei parametri di ricerca Aziende/Agenzie. La colonna “TagCrm” è utilizzata per la funzione MyPage 

del CRM (per i dettagli fare riferimento alla presente Guida alla voce ATTIVITA’ CRM - MYPAGE); nella colonna “Is Default Motel” è 

possibile attivare uno degli elementi che sarà proposto di default in caso di prenotazione inserita dal Planning DayUse. 

La colonna “Codice”, presente i tutti i parametri di ricerca, può essere utilizzata come raggruppamento nelle stampe personalizzate; ad 

esempio per associare lo stesso codice a più elementi per avere i dati raggruppati per quel codice. 

Se viene impostato il campo “Ordinamento” verrà considerato nel menù a tendina dei campi corrispondenti presenti nelle maschere di 

anagrafica e prenotazione per facilitarne la ricerca. 

La colonna “Colore” è utilizzata nei Quadri grafici (Planning e Quadro giornaliero) nel caso si selezioni nel campo “Colore pren.” l’opzione 

“Mercato” o “Canale Vendita”.  

 

 

 

E’ possibile selezionare una voce per ogni parametro, tramite l’apposito flag, proposta in automatico ad ogni creazione di una nuova 

anagrafica cliente (ad esempio in estate impostare il mercato “Estate” come predefinito per i nuovi clienti archiviati). 

Nella tabella “Canale di Vendita” gli elementi codificati, che hanno attivo il flag “Is Web”, vengono anche utilizzati nel modulo Web 

Booking per il check-in on line; eseguire la funzione “Aggiorna Modulo Web”, opzione “Aggiorna parametri ricerca”, per visualizzare gli 

elementi aggiornati sul Web Booking. 
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PARAMETRI RICERCA AGENZIA/AZIENDA 

Come per i clienti questi parametri sono associabili alle anagrafiche delle agenzie di viaggio o delle aziende. 
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Il mercato è lo stesso dei clienti (quindi inserendolo in clienti viene creato anche in agenzie/aziende e viceversa, mentre il parametro 

personalizzato è diverso da quello personalizzato dei clienti). E’ possibile selezionare una voce per ogni parametro, tramite l’apposito flag, 

proposta in automatico ad ogni creazione di una nuova anagrafica agenzia o azienda. Se viene impostato il campo “Ordinamento” verrà 

considerato nel menù a tendina dei campi corrispondenti presenti nelle maschere di anagrafica e prenotazione per facilitarne la ricerca. 

PARAMETRI RICERCA PRENOTAZIONE 

Questi parametri, Segmento e Fonte, sono associabili alla prenotazione in fase di inserimento o modifica di quest’ultima; è possibile tramite 

l’attivazione del flag “Predefinito” definire un parametro da proporre come valore di default in fase di inserimento prenotazione. Se viene 

impostato il campo “Ordinamento” verrà considerato nel menù a tendina dei campi corrispondenti presenti nella maschera di prenotazione 

per facilitarne la ricerca. 

CAMERIERI 

Tramite questa maschera è possibile inserire i nomi dei camerieri; tali nomi possono essere abbinati successivamente nella tabella Risorse - 

Abbinamenti 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). 

GOVERNANTI 

Tramite questa maschera 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 - 

Abbinamenti. 

Tramite l’associazione della colonna “Utente” è possibile abilitare l’utilizzo della App Mobile per la governate. Se il flag “App – Visualizza 

le risorse di 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 (tabella Risorse – Abbinamenti). 

Per i dettagli sulla configurazione e funzionalità fare riferimento alla presente Guida alla voce APP WELCOME. 

 

 
 

CORTESIA 

In cortesia è possibile inserire i “titoli di cortesia” che possiamo associare al cliente in prenotazione nell’apposito menù “cortesia” (Esempio: 

Sig., Sig.ra, Mr.,Monsieur, Madame, ecc.) oppure in Schedina PS, in modo da agevolare notevolmente l’inserimento dei dati.  
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Tali titoli sono comunque implementabili anche direttamente dall’archivio clienti senza ricorrere alla configurazione. 

CAUSALI PRIMA NOTA 

Tramite questa maschera è possibile configurare le causali di prima nota.  

È possibile: 

- disattivare quelle non utilizzate 

- definire i tipi di anagrafica da richiedere in Dare e Avere (Banca, Cassa, Clienti, Fornitori, Dipendente, Agenzia, Azienda) 

- attivare la richiesta del campo Imponibile Iva (Is Iva Attiva) 

- attivare la richiesta dello scadenziario (Is Visualizza Scadenze) 

- abilitare una causale di default per la funzione Front Office -> Conti – Incassi/Uscite Varie - scheda Incassi Vari (Default Incassi 

Vari) 

- abilitare una causale di default per la funzione Front Office -> Conti – Incassi/Uscite Varie – scheda Uscite Varie (Default Uscite 

Varie) 

 

 
 

CENTRI DI COSTO 

Tramite questa maschera è possibile definire i centri di costo da associare in prima nota ad ogni singolo fornitore (Esempio: Alimentari, 

Attrezzatura, ecc…), permettendo di avere statistiche sommarie su determinate voci di spesa all’interno dell’albergo.  
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CAUSALI OPERAZIONI 

Tramite questa maschera si definiscono le causali per l’utilizzo in diverse funzionalità: 

 “Cancellazione Prenotazione”: i possibili motivi di cancellazione di una prenotazione, richiesto se il flag “Richiedi Causale 

Operazione quando si cancella una prenotazione” presente in Configurazione – Impostazioni – “Parametri Prenotazione” è attivo; 

in fase di cancellazione viene richiesto il motivo della cancellazione; 

 “Movimenti di storno”: i possibili motivi di movimenti di storno o eliminazione di un addebito, richiesto se il flag “Richiedi 

causale operazione quando si cancella un addebito o si inserisce negativo” presente in Configurazione – Impostazioni – 

“Parametri Chiusura Giornaliera” è attivo; 

 “Incasso Fatture Sospese”: le modalità di incasso fatture sospese, richiesta in fase di Incasso di una fattura sospesa; 

 “Richiesta Rifiutata”: possibili motivi di rifiuto di un preventivo utilizzati nel preventivo CRM; in questo caso, nella colonna 

“StatoPreventivo”, può essere associato lo stato che dovrà assumere il preventivo nel caso venga selezionata questa causale; lo 

stato del preventivo deve essere precedentemente creato in Attività CRM – Impostazioni - “Stati” (per i dettagli fare riferimento 

alla presente Guida alla voce ATTIVITA’ CRM) 

 “Cancellazione Preventivo”: possibili motivi di una cancellazione di un preventivo utilizzati nel preventivo CRM; in questo caso, 

nella colonna “StatoPreventivo”, può essere associato lo stato che dovrà assumere il preventivo nel caso venga selezionata questa 

causale; lo stato del preventivo deve essere precedentemente creato in Attività CRM – Impostazioni - “Stati” (per i dettagli fare 

riferimento alla presente Guida alla voce ATTIVITA’ CRM). 

 

 

 

CATEGORIA MANUTENZIONE 
Questa tabella permette di codificare le categorie di manutenzione da associare al dettaglio di manutenzione; la categoria manutenzione è 

visibile nelle griglie di Stampe di Servizio. 
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TIPOLOGIA CLIENTE 
Questa tabella permette di codificare varie tipologie di cliente da indicare in anagrafica cliente, agenzia o azienda; per ogni tipologia è 

possibile indicare o no se visualizzare un messaggio di alert (flag “Allarme”) che sarà proposto nei seguenti casi: 

 richiamando l’anagrafica 

 impostando l’anagrafica come Referente Camera in una prenotazione  

 selezionando l’anagrafica nel Preventivo CRM 

Impostando il flag “Is Default” in una tipologia quest’ultima sarà proposta come predefinita in fase di inserimento di una nuova anagrafica. 
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TIPOLOGIA RIFERIMENTO PRENOTAZIONE 
Questa tabella permette di codificare le tipologie di riferimento alla prenotazione (informazioni aggiuntive). Le informazioni possono essere 

successivamente inserite nel piede di maschera prenotazione, scheda “Altre Info”. 
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STATO ATTIVITA’ 
Questa tabella permette di codificare gli stati attività utilizzati nella scheda “Attività” presente nel Cambio Turno.  

 

 

 

 

 

INTERESSE 
Questa tabella permette di codificare gli interessi da indicare in anagrafica cliente.  
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In Front Office – “Ricerche e Mailing” è possibile filtrare le anagrafiche per “Interessi/Attività”. 

 

 

 

Gli interessi sono anche utilizzati nei Preventivi CRM. 
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Possono essere anche associati alla promozione per proporre preventivi CRM specifici per interesse del cliente (per i dettagli su questo tipo 

di utilizzo fare riferimento alla presente Guida alla voce ATTIVITA’ CRM) 

 

 

 

PAGINE WELCOME MYSELF 

Questa tabella permette di configurare dei testi che verranno visualizzati dopo aver eseguito l’accesso in Welcome My-Self.  

I testi vengono visualizzati nella Home (se l’apposito flag è attivato) e nel menù “Varie” del colore dello sfondo impostato. Per i dettagli 

sull’utilizzo del MySelf fare riferimento alla presente Guida alla voce WELCOME MY-SELF. 

 

PLUGIN 
Questa tabella permette di codificare programmi esterni che, uno volta attivati tramite il flag “Attivo”, vengono poi visualizzati nel menù 

“Plugin” di Welcome e con la possibilità quindi di essere eseguiti cliccando sulla voce. 
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GIORNI FESTIVI 
Questa tabella permette di configurare le festività da visualizzare sul Planning.  

Le festività vengono evidenziate in base al colore impostato in tabella e se il flag “Is Annuale” è attivo, la festività viene proposta tutti gli 

anni, a differenza di Pasquetta, ad esempio, che varia ogni anno. 

 

 

ACCOUNT MAIL/SMS 

Questa tabella permette di configurare gli account (tipo “Email” o “Sms Hosting”) per eseguire le seguenti funzioni: 

 effettuare l’invio automatico di stampe tramite email (stampe da attivare in Impostazioni - “Attività Automatiche”: Invio Email 

Stampa di Servizio, Invio Email Stampa di Servizio personalizzate, Invio Email prima del check-in, Invio Email dopo il check-out) 

 l’invio di mail o SMS dalle azioni automatiche di Attività CRM (configurazione della sezione “Server Posta in uscita (Smtp)”) 

 per ricevere le mail in entrata nella funzione “Posta in arrivo” delle Attività CRM (configurazione della sezione “Server Posta in 

entrata (Imap)”) 

 associazione dell’account ai Template configurati in Attività CRM per l’invio del preventivo  

 l’invio di una mail dalla maschera di anagrafica (pulsante “Comunicazione”) 

Se si attiva il pulsante “Account di 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. 

I pulsanti di “Test” all’interno delle sezioni Server Posta in entrata e Server Posta in uscita permettono la verifica dei corretti dati 

impostati.  

Il servizio di SMS attualmente configurabile è Sms Hosting. 

La sezione “Autenticazione Oauth” è utilizzata per la configurazione delle impostazioni di Mailchimp, attualmente utilizzata per l’invio dei 

preventivi CRM (per i dettagli su questa funzionalità fare riferimento alla presente Guida alla voce “GESTIONE DEL CRM CON 

MAILCHIMP”). 
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TEMPLATE 

Questa tabella permette la configurazione dei template che possono essere utilizzati in CRM e nel pulsante Invia Email presente in 

prenotazione; per i dettagli sulla configurazione dei Template fare riferimento alla presente guida alla voce UTILIZZO – FRONT OFFICE – 

ATTIVITA’ CRM – IMPOSTAZIONI – “Impostazioni – Template”. 

WEB HOOKS 

Questa tabella permette l’interfacciamento con sistemi esterni. È possibile configurare un Url che riceve un comando quando si crea, cancella 

o modifica una prenotazione in Welcome.  
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TABELLE BARCODE 
Tramite questa maschera è possibile stampare gli extra, le camere, l’archivio piatti e i moltiplicatori per penna ottica in formato BARCODE. 

 

 

 

Tale formato viene utilizzato per l’inserimento addebiti ed il conteggio piatti tramite penna ottica (Hardware Opzionale). Nel menù 

a tendina ordinamento è possibile impostare se ordinare nel report le voci orizzontalmente o verticalmente, mentre il flag visualizza 

la griglia permette di vedere nell’anteprima la griglia entro cui vengono disegnati i codici a barre. Per gli extra e i piatti c’è la 

possibilità di filtrare le voci per voce di addebito (extra) o per categoria (piatti), mentre nella stampa delle camere è possibile 

scegliere quali dati stampare insieme al codice a barre (numero, tipologia, ecc…). Il Tab "Moltiplicatori" permette di stampare dei 

codici a barre che permettono di moltiplicare da 2 a 12 volte un codice barcode (Un extra o un piatto), evitando di dover passare la 

penna ottica tante volte sul codice piatto/extra quante sono le quantità desiderate. Il modello utilizzato dalle quattro stampe è quello 

selezionato in impostazioni/Barcode & Etichette (dove si personalizzano tali report in base alle esigenze di stampa).  

 

Avvertenze: 

All’interno di tutte le griglie della Configurazione è possibile muoversi tramite le freccette della tastiera, il tabulatore o l'invio tranne per i 

menù a tendina interni alle griglie in cui occorre utilizzare il mouse. 

Il pulsante Elimina cancella la riga selezionata tramite il mouse o quella selezionata di default (quella con la freccetta nera sul lato sinistro), 

in ogni caso viene richiesta un’ulteriore conferma prima dell’eliminazione della voce. Il pulsante Nuovo permette di inserire un nuovo record 

in fondo alla griglia. Tramite il pulsante Stampa si stampa il report della griglia visualizzata. Per effettuare qualsiasi modifica è sufficiente 

scrivere all'interno delle griglie e automaticamente i dati vengono salvati. 
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UTENTI 
La maschera Utenti, richiamabile dal menù Configurazione, permette di creare nuovi utenti del software e definire per essi una password di 

ingresso al sistema e i relativi privilegi concessi tramite l’assegnazione del campo “Gruppo” (funzioni alle quali posso accedere). 

 

 

 

Per creare un nuovo utente utilizzare il pulsante “Aggiungi” e impostare i campi obbligatori “Utente”, “Password” e “Gruppo” (creato 

precedentemente in Configurazione – Gruppi o dal pulsante Gestione Gruppi presente in maschera). 

Nota bene: per le installazioni in Hosting, dopo la creazione di un nuovo utente attendere 5 minuti per effettuare il login 

con lo stesso 

A fianco della Password è presente un indicatore di sicurezza della password (controllo del numero di caratteri, lettere maiuscole, lettere 

minuscole, caratteri speciali). La password non deve superare i 18 caratteri. 

Se in Impostazioni – “Parametri Vari” il flag “Attiva controllo password per gli utenti” è attivo, è possibile salvare l’utente solo se 

l’indicatore è verde e con dicitura “Very strong”. 

 

 

 

E’ sempre possibile modificare la password di un utente tramite il pulsante Modifica Password, in tal caso verrà richiesta la vecchia 

password. 
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Se è stata configurata una “Ubicazione Istat” quest’ultima viene proposta di default nel filtro “Ubicazione Istat” nelle seguenti maschere: 

 Front Office - “Planning” 

 Front Office -“Quadro Giornaliero” 

 “Archivio Schedine/Istat” 

 “Planning Sale” 

 “Planning Spiagge/Accessori” 

 “Planning Budget di Vendita” 

 Front Office – Conti - “Elenco Acconti e Caparre/Depositi” 

 Prima Nota – “Movimenti” 

Nel caso sia stata impostata l’ubicazione Istat si può associare all’utente un gruppo di permessi che permetta di: 

 abilitare o no la selezione di altre ubicazioni Istat nelle maschere sopra elencate (flag “Abilita tutte le ubicazioni istat”)  

 abilitare o no la selezione dell’ubicazione Istat in prenotazione (flag “Abilita prenotazione su tutte le ubicazioni istat”) 

Il pulsante “Proprietà” permette la modifica alle impostazioni dell’utente tra cui: 

 l’inserimento di un codice PIN per la stampa del conto, abilitato nel caso del flag attivo “Richiedi PIN alla stampa del conto” 

presente in Configurazione – Permessi; 

 l’inserimento di un codice PIN per l’addebito in camera da Extra Bar, richiesto se in Configurazione – “Parametri Vari” è attivo il 

flag “Richiedi PIN Utente all’addebito dell’extra bar”; 

 l’inserimento di un codice PIN Dati Web fa si che l’utente possa vedere i dati relativi alla Carta di credito nel pulsante “Dati Web” 

di prenotazione; se il PIN è errato solo i dati della carta di credito non vengono visualizzati all’utente. 

Se il flag “Utilizza questo utente per le operazioni web” è attivo l’utente è abilitato all’accesso della Extranet (Amministrazione Web). 

Tramite il pulsante “Layout Toolbar” è possibile la toolbar tramite due schede: 

 “Funzioni base”: disabilitare la visualizzazione delle icone presenti sotto le voci di menù 

 “Pulsanti Personalizzati”: permette l’associazione di un link (ad esempio Smart cloud, link questura per invio delle PS, ecc.) ad 

un’icona che sarà visibile nella toolbar; le immagini possono essere in formato bmp o png ed è consigliata una dimensione 

massima di 128 x128 per mantenere la qualità dell’immagine; chiudere e riaprire il client per vedere l’icona 
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Se l’utente è stato bloccato dopo aver superato il Numero tentativi di accesso, admin può sbloccare l’utente selezionando l’utente bloccato -> 

pulsante “Proprietà” -> pulsante “Sblocca Utente”. 

Per eliminare un utente, selezionare la riga con il mouse che verrà evidenziata in verde e cliccare il pulsante Elimina, anche in questo caso 

verrà richiesta la password dell’utente che dovrà essere confermata immettendola una seconda volta. L’utente Admin può comunque 

eliminare altri utenti anche senza digitare la password a loro collegata. 

Non è possibile eliminare l’utente Admin (amministratore), per il quale si sconsiglia fortemente anche l’inibizione all’utilizzo di qualche 

funzione, in quanto l’eventuale eliminazione di tutti gli altri utenti comporterebbe il blocco irreversibile delle funzioni inibite 

all’amministratore. 

Ovviamente una volta definiti gli utenti e i rispettivi privilegi d'accesso è consigliabile associare agli utenti diversi da admin un gruppo di 

permessi che non permetta l’accesso ad Utenti in modo tale da impedire ad un utente di riabilitarsi l'accesso alle funzioni a lui bloccate. Per il 

medesimo motivo occorre infine cambiare la password (se nota agli altri utenti) dell'utente Admin. 
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GRUPPI 
Tramite questa maschera è possibile inserire gruppi di permessi da associare successivamente agli utenti.  

Cliccando sul pulsante “Aggiungi” viene richiesto il nome del gruppo e la descrizione (campo non obbligatorio).  

Il campo “Ruolo” è utilizzato nel caso del Welcome Mobile (APP); per i dettagli su questo campo fare riferimento alla presente guida alla 

voce “APP WELCOME”. 

Una volta creato un Gruppo occorre andare in Configurazione – “Permessi” per definire gli accessi al gruppo generato. 

 

 

 

Cliccando sul pulsante “Proprietà” è possibile visualizzare l’elenco degli utenti associati al gruppo. 
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PERMESSI 
Tramite questa maschera è possibile definire per ogni gruppo, codificato in Configurazione – Gruppi, i permessi di accesso alle funzionalità 

del programma attraverso l’attivazione o no del flag in corrispondenza della funzione. 

Cliccando con il tasto destro del mouse su una delle voci principali è possibile Selezionare o Deselezionare tutte le voci o sottovoci. 

 

 

LOG UTENTI 
La funzione di visualizzazione “Log Utenti” registra l’attività di ogni singolo utente all’interno del programma, creando un report riportante 

il nome utente, il computer utilizzato (in caso di multiutenza), le funzioni del software richiamate durante la sua attività e la data e l’ora in cui 

queste ultime sono state richiamate. 
 

 
 

Per le operazioni più critiche quali la modifica degli addebiti, la cancellazione di prenotazioni, ecc... l'attività viene descritta 

dettagliatamente.  
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Tramite il pulsante “Elimina” è possibile cancellare periodicamente il registro di tali attività, mentre con gli appositi filtri è possibile filtrare 

il log per data, utente o client (posto operatore). È inoltre possibile filtrare parte della descrizione per effettuare ricerche mirate su una 

determinata operazione o cliente. Se ad esempio si ha la necessità di cercare tutte le operazioni del cliente Rossi, nel campo filtro occorre 

digitare %Rossi% e nell’elenco appariranno tutte le operazioni. 

Si possono evidenziare le variazioni di produzione e/o corrispettivi effettuate nei giorni precedenti alla chiusure con *** davanti alla 

descrizione del Log Attività attivando il flag “Attiva il log per modifiche fatte alla produzione nei giorni antecedenti quella di gestione” 

presente in Configurazione – Impostazioni – Parametri Chiusura Giornaliera. 

È possibile disattivare la registrazione in Log utenti tramite la disattivazione del flag “Attiva il log utente” presente in Configurazione –

Impostazioni – Parametri Vari. 

E’ possibile stabilire i giorni di salvataggio del log tramite il flag “Cancella i log utenti più vecchi di … giorni” presente in Configurazione – 

Impostazioni – Parametri Chiusura Giornaliera. 

LOG DISPONIBILITA’ 
Questa voce permette di visualizzare il dettaglio della movimentazione della disponibilità. 

Affinché il log sia visibile occorre attivare il flag “Attiva il log per la modifica della disponibilità” presente in Configurazione – 

Impostazioni – “Parametri Listini/Fasce/Budget”.  

Il filtro avviene per data disponibilità (non per data creazione) e nelle colonne Camere Prenotate e Disponibili viene riportato il vecchio 

valore/nuovo valore. 

Nella colonna “Operazione” viene riportata la modifica che ha movimentato la disponibilità. 
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GESTIONE SOTTOAZIENDE 
Tramite Passepartout Welcome è possibile gestire le strutture tramite sottoaziende.  

Le casistiche possibili sono: 

 le strutture hanno un’unica Partita Iva, in questo caso è possibile solo distinguere le risorse in base alle ubicazioni Istat 

con la possibilità di assegnare per ogni ubicazione progressi PS e Istat separati; in questo caso occorre operare come 

indicato nel punto 1) 

 le strutture hanno Partita Iva differenti, in questo caso le risorse suddivise nelle varie ubicazioni oltre ad avere un 

progressivo PS e Istat separato necessitano anche di una numerazione separata dei documenti fiscali; in questo caso 

occorre operare come indicato nel punto 2)  

        N.B.: ogni ubicazione istat fiscale ha un costo aggiuntivo 

1.GESTIONE UBICAZIONI NON FISCALE 

Per la gestione di varie Ubicazioni Istat occorre innanzitutto creare in tabella “Progressivi” tanti elementi quante sono le ubicazioni, necessari 

per fare in modo che ogni ubicazione abbia anche il proprio progressivo PS. 

 

 

 

Successivamente in tabella “Ubicazione Istat” creare tanti elementi quante sono le ubicazioni e associare il progressivo creato 

precedentemente. 

 

 

 

In tabella “Risorse” associare ad ogni riga l’ubicazione specifica. 
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Se si ha la necessità che ogni utente abbia accesso ad una specifica ubicazione è possibile effettuare questa associazione in Configurazione – 

Utenti.  

 

 

 

Negli esempi sotto riportati ogni volta che l’utente admin apre il Planning vengono proposte tutte le risorse in quanto in Configurazione – 

Utente all’utente admin non è stata associata nessuna ubicazione specifica mentre per l’utente Ute-Appart vengono proposte solo le risorse a 

cui è stata associata l’ubicazione Appartamenti. 
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In “Listini Prezzi” è possibile associare ad ognuno una specifica ubicazione, in questo modo in fase di prenotazione nel menù a tendina del 

campo “Listini Prezzi” vengono proposti solo i  listini specifici per ubicazione.  

 

 

 

 

 

Legati alla gestione delle Ubicazioni Istat per utente sono presenti due flag in Configurazione – Permessi. 
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In fase di compilazione della schedina PS viene proposto in automatico l’ubicazione associata in tabella Risorse generando in stampa una 

schedina con il corretto progressivo.  
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Anche in tutte le altre funzionalità legate alle schedine PS (Archivio Schedine, ISTAT, ecc.) all’utente viene proposta l’ubicazione specifica.  

 

 

 

 

 

Anche nelle funzionalità “Planning Disponibilità” e “Cerca Persone” è presente il filtro per “Ubicazione Istat”. 

 

 

 

 

 

2.GESTIONE UBICAZIONI FISCALE 

Per quanto riguarda le Ubicazioni Istat fiscali rimangono invariate le codifiche delle tabelle come indicato nel punto precedente. 

La differenza è che nelle ubicazioni che si vogliono rendere fiscali occorre attivare in tabella “Ubicazione Istat” il flag “Fiscale”. 
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Successivamente in tabella progressivi generare per ogni ubicazione un progressivo per ogni tipo di documento. 

 

 

 

In tabella “Documenti Fiscali” creare tanti elementi per ogni documento associato all’ubicazione istat fiscale indicando nella colonna 

“Progressivo” l’elemento creato precedentemente. 

 

 

 

In questo modo quando viene effettuato il conto su una risorsa con specifica ubicazione viene proposto il tipo documento e il progressivo 

specifico, inoltre selezionando il menù a tendina del tipo documento non vengono visualizzati tutti i tipi documento ma solo i documenti 

fiscali che non hanno nessuna ubicazione associata in tabella e i documenti fiscali che hanno l’ubicazione specifica. 

 



Passepartout Welcome  

168    CONFIGURAZIONE 
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ESEMPI DI CASI D’USO PER UTILIZZO DEI PACCHETTI 
 

PACCHETTO A PERSONA TRATTAMENTI FISSI 

Pacchetto contenente il tipo di trattamento (BB HB FB) e trattamenti benessere prefissati 

Esempio: 

Pacchetto Benessere (a persona) 

- 2notti in FB 

- 1 massaggio shiatzu 

- 1 fango  

- ingresso al thermarium per entrambi i giorni  

 

 

 

Se nella stessa camera soggiornano più persone con lo stesso pacchetto è possibile procedere in due modi. 

Inserire tutte le persone nella stessa riga di dettaglio con lo stesso trattamento: in questo modo non viene collegato ogni trattamento al 

singolo componente ma si ha un totale di trattamenti compresi nel pacchetto pari al numero di persone presenti nella camera. Ad esempio, 

per 2 pax, 2 massaggi shiatzu e 2 fanghi terapeutici. 

Inserire le persone aggiuntive in sottoconti separati: ogni trattamento compreso nel pacchetto è collegato alla specifica persona cui è 

destinato. 

Se nella stessa camera soggiornano più persone con pacchetti differenti, per ogni persona aggiuntiva al referente camera deve essere aperto 

un sottoconto. 

PACCHETTO A PERSONA CON OMAGGIO E FRIGOBAR GRATUITO 

Pacchetto contenente il tipo di trattamento (BB HB FB), un omaggio al cliente, frigobar ad uso gratuito. 

Esempio: 

Pacchetto 4 (a persona) 

- 2notti in FB 

- utilizzo gratuito ed illimitato del frigobar 

- 1 crema in omaggio 

Occorre configurare un pacchetto con la crema in omaggio configurata come “solo ultimo giorno” e tutti gli articoli extra della voce di 

addebito frigobar a consumo illimitato. 

 



Passepartout Welcome  

170    CONFIGURAZIONE 

 

 

E’ così possibile avere, in produzione il calcolo esatto del costo del consumo effettuato al minibar. 
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UTILIZZO 

NAVIGATORE 
Se il flag “Visualizza navigatore” presente in Configurazione – Impostazioni – Parametri Client è attivo, a sinistra della videata, è proposta la 

scheda “Navigatore”. 
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Cliccando sulla scheda è possibile visualizzare una maschera dove è possibile visualizzare il menù in formato diverso con la possibilità di 

effettuare una ricerca su una voce tramite il campo “Filtra per:”: 

 

 

 

Cliccando sul “+” a fianco di una voce è possibile espandere il menù. 

 

 

 

Cliccando sull’icona a fianco della dicitura “Navigatore” è possibile fissare o no il navigatore. 

 

 

 

STATO CAMERE 
Se è attivo il flag “Visualizza pannello di controllo (Stato Camere, Numeri Utili e Agenda)” presente in Configurazione – Impostazioni – 

Parametri Client, a destra della videata, vengono proposte le schede “Stato camere”, “Numeri Utili” e “Agenda”. 

In Impostazioni – “Parametri Prenotazione”, se è attivo il flag “Visualizza solo referente camera nel pannello ‘Stato Camere’”, vengono 

elencati solo i referenti camera, in questo modo effettuando il check-in ad una camera, l’operazione viene effettuata a tutti i suoi componenti. 
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Cliccando sulla scheda “Stato camere” viene visualizzata una maschera dove vengono proposti gli Arrivi, le Presenze, le Partenze e la 

Disponibilità in data gestione. I dati in Stato camere vengono aggiornati in tempo reale in base alle operazioni effettuate sulle prenotazioni 

(inserimenti, eliminazioni, check-in, conti, spostamenti, ecc.). 

 

 

 

Lo Stato Camere può essere fissato o no cliccando sull’icona a fianco del titolo “Stato Camere”. 
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Posizionandosi con il mouse su una riga è possibile, tramite il tasto destro del mouse, eseguire le funzioni sulla prenotazione come già 

avviene per il Planning e il Quadro Giornaliero. 

 

 

La scheda “Numeri Utili” è la medesima accessibile dall’icona della barra di menù. 

 

 

AGENDA 
Cliccando sulla scheda Agenda si accede ad una sorta di agenda dove è possibile inserire appuntamenti effettuando il doppio click su una 

riga. È possibile fissare o no la maschera cliccando sull’icona a fianco della dicitura “Agenda”. 

È possibile azzerare l’agenda tramite l’apposito flag presente in Utilità – “Azzeramenti” nella scheda “Front Office” (sezione “Varie”). 
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GRIGLIE 
Il programma presenta diverse griglie che permettono la visualizzazione dei dati, come ad esempio, Elenco Prenotazioni, Elenco Conti 

Aperti, Elabora Prenotazioni, Elabora Conti, Ricerche e Mailing, ecc. 

Per spiegare la potenzialità di queste griglie è stato preso come esempio la griglia di Ricerche e Mailing. 
 

NOTA BENE: uscendo dalla maschera e rientrando successivamente, vengono mantenuti i filtri e/o 

raggruppamenti effettuati in griglia. La memorizzazione avviene per Utente e per effettuare la pulizia della 

storicizzazione dei filtri cliccare sul pulsante “Elimina” presente nella maschera Parametri Maschera 

raggiungibile dal menù Utilità. 
 

 

 

Cliccando con il tasto destro del mouse su un titolo della griglia ad esempio sul “Cognome” vengono proposte un elenco di operazioni che si 

possono effettuare. 
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ORDINAMENTO 

Le funzioni “Ordina Crescente” e “Ordina Decrescente” effettuano l’ordinamento in maniera crescente e decrescente nella colonna 

selezionata. 

  

 

 

L’ordinamento sul campo di colonna è segnalato con una freccia verso l’alto o verso il basso a seconda dell’ordinamento applicato. 

 

 

 

Per azzerare l’ordinamento applicato occorre cliccare sulla voce “Azzera Ordinamento”. 
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FILTRO SEMPLICE 

Nella riga sottostante a quella che riporta il nome dei campi è possibile posizionandosi con il mouse e digitare una stringa con la quale 

applicare il filtro. 

 

 

 

Ad esempio digitando “A” verranno proposte tutte le anagrafiche con l’iniziale del cognome uguale ad “A”. Per azzerare il filtro sostituire la 

“A” con il valore nullo e verranno riproposte tutte le anagrafiche. 

 

 

 

Per effettuare una ricerca su un valore contenuto all’interno del campo, digitare il simbolo “%” prima del valore da ricercare. Nell’esempio 

sotto riportato è stata effettuata una ricerca su tutti i cognomi che contengono il valore “ti”. 
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RAGGRUPPAMENTO 

È possibile effettuare dei raggruppamenti per uno o più campi in griglia tramite la funzione “Raggruppa per questa colonna”  

 

 

 

Nell’esempio sotto riportato è stato effettuato un raggruppamento per città. 
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Cliccando sul “+” a fianco della città è possibile visualizzare le anagrafiche appartenenti alla città selezionata. 

 

 

 

Per effettuare l’azzeramento del gruppo posizionarsi a fianco della casella “Città”, nello spazio libero e con il tasto destro del mouse 

selezionare “Rimuovi raggruppamenti”. 
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È possibile raggruppare per più campi. Nell’esempio sotto riportato è stato effettuato un raggruppamento per Città e Mercato. 

 

 

 

COLONNE DA VISUALIZZARE 

Tramite la funzione “Scegli colonne” è possibile scegliere quali colonne visualizzare.  
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Selezionando questa funzione viene proposta una maschera in basso sulla destra denominata “Customization”. 

 

 

 

Per togliere la colonna da visualizzare selezionare con il primo tasto del mouse la colonna e trascinarla nella finestra “Customization”. La 

stessa operazione deve essere effettuata per tutte le colonne che non si vuole rendere visibili.  
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Per riportare le colonne in griglia effettuare l’operazione contraria trascinandole nella posizione desiderata. Chiudere la finestra 

“Customization” con la x rossa una volta terminata la selezione desiderata. 

FILTRO AVANZATO 

Tramite la funzione “Filtro avanzato” è possibile filtrare per più campi di colonna. 

 

 

 

Selezionando questa funzione viene proposta la maschera “Creazione filtro”. 
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È possibile definire l’operazione con cui effettuare il filtro: 

- Or sta a indicare “oppure” (ad esempio tutti i cognomi che iniziano per “A” oppure per “B”); 

- And sta a indicare “e” (ad esempio tutti i cognomi che iniziano per “A” e che risiedono a Rimini). 

 

 

 

Cliccando sul “+” è possibile aggiungere una nuova condizione di controllo/filtro. Cliccando sul campo evidenziato in blu, tra le parentesi 

quadre, è possibile selezionare il campo. 

 

 

 

Cliccando sul campo evidenziato in verde, è possibile selezionare l’operazione da eseguire sul campo. Cliccando sulla dicitura in grigio 

<enter a value> è possibile inserire il valore da filtrare. 
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Nell’esempio sotto riportato è stato applicato un filtro per ricercare tutti i cognomi che iniziano per la lettera “A” o per la lettera “B”. 

 

 

 

 

 

Cliccando sulla “x” in fondo alla condizione è possibile eliminare la condizione. 
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TOTALI DI COLONNA 

Cliccando con il tasto destro in fondo alla colonna è possibile ottenere informazioni differenti a seconda se il campo di colonna è numerico o 

no. Nel caso di campo numerico è possibile: avere la sommatoria (Sum), il minimo (Min), il massimo (Max), il contatore (Count), la media 

(Average), nessun valore (None). Nel caso di campo alfanumerico è possibile ottenere solo: il minimo, il massimo e il contatore. 

 

 

 

Nelle varie griglie di visualizzazione (Elenco Prenotazioni, Elenco Conti Aperti, Archivio Schedine, Sospesi, Addebiti da fatturare, ecc.) 

sono presenti pulsanti, in basso a sinistra, che permettono rispettivamente le seguenti funzioni: 

- esportazione dei dati a video in formato Excel 

- esportazione dei dati in formato TXT 

- esportazione dei dati in formato PDF 

- visualizzare l’elenco dei campi (funzione utile anche per le stampe dato che viene visualizzato il nome del campo) 

- stampa dei dati a video 

- salvataggio dei dati in griglia 

 

 

 

Nelle griglie dove è presente la possibilità di selezionare le righe (ad esempio Addebiti Da Fatturare o Elabora Addebiti) sono presenti 2 

icone per selezionare e deselezionare tutte le righe. 
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L’utilità di questi pulsanti consiste nell’esportazione e stampa dei dati esattamente come si vedono a video, quindi si possono scegliere le 

colonne da esportare, l’ordinamento oppure filtrare il risultato e successivamente eseguire la funzione desiderata. Le esportazioni sono 

abilitate solamente se in Configurazione – “Permessi”, nella sezione “Export”, sono abilitati i flag “Export Excel”, “Export Pdf” e 

“Export Txt”. 

 

 

 

Cliccando sull’icona in basso a sinistra contraddistinta con una “i”, è possibile visualizzare tutti i campi che possono essere visualizzati in 

griglia e stampati su report se impostati con il “Nome per stampa” (proposto nella griglia di Elenco Campi). 

 



 Passepartout Welcome 

UTILIZZO    141 

 

 

La voce “Mostra il pannello ‘Cerca’” propone un pannello per ricercare una stringa in tutte le colonne della griglia evidenziando la dicitura 

trovata. Per rimuovere il pannello di ricerca cliccare sulla X rossa a sinistra o selezionare la voce “Nascondi il pannello ‘Cerca’”. 

 

 

 

La voce “Blocca a sinistra” permette lo spostamento della colonna selezionata a sinistra, tenenendola bloccata allo scorrimento della barra 

orizzontale (barra presente se la griglia dati contiene diverse colonne). È possibile bloccare più di una colonna.  

In modo analogo, è possibile bloccare la colonna a destra tramite la voce “Blocca a destra”. Per disattivare il blocco sulla colonna 

selezionare “Rimuovi blocco”. 
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FRONT OFFICE 

QUADRO GIORNALIERO 

Tramite questa voce (selezionabile anche tramite l’apposita icona  ), si visualizza il quadro giornaliero dell’albergo.  

Tale quadro è personalizzabile in Configurazione - Tabelle - Risorse, ovvero è possibile decidere tramite delle semplici coordinate cartesiane, 

“Riga” e “Colonna”, dove collocare le unità camera (per esempio dividerle per piano o per struttura in caso di strutture composte da un 

corpo centrale e una dependance). 

In ogni caso si consiglia una sistemazione delle camere in modo tale da visualizzarne il più possibile a monitor (quelle fuori saranno visibili 

tramite barre di scorrimento). 

Inoltre in ogni unità camera verranno visualizzati numero e sigla della camera, da impostare in configurazione. 

 

 

 

In Impostazioni – “Quadri Grafici”, scheda “Quadro Giornaliero”, attivando il flag “Visualizza nota personalizzabile nel quadro giornaliero”, 

è possibile inserire e visualizzare una nota. 
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I pulsanti Avanti, Indietro e Data corrente permettono di visualizzare rispettivamente la situazione futura (in proiezione), la situazione 

passata e corrente delle prenotazioni e degli eventuali conti aperti. Utilizzando il box data si seleziona direttamente una determinata data. 

Il pulsante Stampa permette di avere il report della situazione del quadro. 

Nel campo “Colore pren.” viene proposta l’impostazione di default presente in Impostazioni – “Quadri Grafici” – scheda “Quadro 

Giornaliero”, questo parametro permette la visualizzazione della camera per colore di: 

 Prenotazione (colore impostato in prenotazione); 

 Stato Camera (in arrivo, in partenza, occupata, ecc. impostato in prenotazione; i colori sono definiti in Impostazioni – “Quadri 

Grafici” – sezione “Colore stato camere”); 

 Stato Prenotazione (prenotata, confermata, opzionata, ecc.; i colori sono definiti in Impostazioni – “Quadri Grafici” – sezione 

“Colore stato”); 

 Trattamento (colore impostato in tabelle Trattamenti); 

 Tipo Camera Vendita (colore impostato in Tipologia) 

 Credito (colore impostato in tabelle Credito) 

 Mercato (colore impostato in tabelle Mercato) 

 Calae Vendita (colore impostato in tabelle Canale Vendita 

 

 

 

Tramite il menù a tendina “Piano” è possibile filtrare il quadro per un piano specifico. 
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Tramite il menù a tendina “Ubicazione Istat” è possibile filtrare le camere per ubicazione. Se in Configurazione – “Utenti” è stata configurata 

una “Ubicazione Istat” quest’ultima viene proposta di default nel filtro “Ubicazione Istat”, in questo caso è possibile, tramite la disattivazione 

del flag “Abilita tutte le ubicazioni istat” in “Gestione Permessi”, fare in modo che l’utente non possa selezionare le atre ubicazioni in 

quanto il campo “Ubicazione Istat” è disabilitato alla modifica. 

 

 

 

 

Qualora in Configurazione - Impostazioni - Quadri Grafici sia attivato il flag di segnalazione Sale Riunioni, nel quadro compare il pulsante 

Prenotazioni Sale che in base al preavviso stabilito segnala l'imminente occupazione di una sala, con la possibilità di aprire in 

sovrimpressione il planning delle Sale Riunioni. 
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Posizionandosi con il mouse sulla camera, anche da Planning, vengono visualizzate le informazioni principali della prenotazione, tra le quali 

l’elenco dei componenti. 

 

 

 

Posizionandosi su una camera del quadro giornaliero e cliccando con il pulsante destro del mouse, è possibile eseguire diverse operazioni 

sulla camera selezionata. Effettuando doppio click sulla camera vuota è possibile inserire una nuova prenotazione. 

 

 

 

Tali operazioni possono essere abilitate o disabilitate a seconda dello stato della camera (in arrivo, in casa o in partenza): 

- Prenotazione rapida: permette di inserire una nuova prenotazione (la camera suggerita sarà quella selezionata sul quadro 

giornaliero); 

- Manutenzione rapida: permette di inserire rapidamente le manutenzioni (in maniera analoga a “Prenotazione rapida”) 

proponendo di default la camera e le date “Dal” e “Al”  

- Prenotazione: permette di entrare nella prenotazione della camera selezionata per visualizzarne e modificarne i dati;  

- Prenotazione Singola: voce presente solo se la prenotazione fa parte di un gruppo; permette di visualizzare e/o modficare 

la singola prenotazione del gruppo;  

- Anagrafica Cliente: permette di entrare direttamente nella maschera dell’anagrafica del referente camera; 

- Acconti/Caparre: propone la maschera di inserimento Acconto/Caparra (per i dettagli su questa funzionalità fare 

riferimento alla presente guida in UTILIZZO – FRONT OFFICE - PRENOTAZIONE - FUNZIONE GENERALI 

SULLA PRENOTAZIONE - Acc.Cap.Dep); 

- Modifica multipla: funzione analoga a quella di maschera prenotazione; per l’utilizzo e il dettaglio della funzione fare 

riferimento alla presente guida nella sezione UTILIZZO – FRONT OFFICE - “Prenotazione”; 

- Credito/Sconto: visualizzazione/modifica del Credito/Sconto di prenotazione (attiva solo in caso di campo Credito 

compilato in prenotazione); 
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- Duplica prenotazione: permette di duplicare la prenotazione in una nuova prenotazione e per far ciò viene richiesto il 

cognome e la camera di destinazione; in Configurazione – “Permessi” è presente il flag “Duplica prenotazione”, se il flag 

è disabilitato non è possibile utilizzare questa funzione; 

- Scollega Prenotazione: funzione attiva solo per le prenotazioni appartenenti ad un gruppo; 

- Schedine PS/Istat: visualizzazione della schedina di notifica del cliente se già stampata o creazione di una nuova se non è 

stata creata in fase di check-in; 

- Stampa Prenotazione: esegue la stampa della prenotazione; 

- Extra: permette di effettuare un extra sulla camera selezionata; 

- Distinta: permette di visualizzare la distinta (o maincourante) del conto relativo a quella camera; 

- Distinta Dettagliata: permette di visualizzare la distinta del conto relativo a quella camera in formato dettagliato 

(l’equivalente del pulsante “Visualizza Dettagli” in Distinta); 

- Trasferisci addebiti: permette di dividere o trasferire importi extra o rette di soggiorno da una camera ad un’altra. La 

camera su cui si fa tasto destro “Trasferisci addebiti” è quella in cui si desidera togliere eventuali addebiti; 

- Conto: permette di entrare nella videata del conto della camera selezionata, per procedere alla fatturazione; 

- Incassa: permette di effettuare l’operazione di “Incassa” senza necessariamente entrare nella prenotazione. Tale 

operazione è attivata solo se la camera presenta sul “Quadro Giornaliero” la dicitura “€ Stampato”; 

- Libera Camera: permette di effettuare l’operazione di “Libera Camera” senza necessariamente entrare nella prenotazione. 

Tale operazione è attivata solo se la camera presenta sul Quadro la dicitura “€ Da Liberare”; 

- Elimina Prenotazione: permette di eliminare la prenotazione; è possibile impedire l’eliminazione di prenotazioni con 

schedine PS inviate disattivando il flag “Elimina prenotazione con PS inviata” presente in Configurazione – 

Permessi; se la prenotazione ha collegata una schedina PS salvata ( stato “Inserita”) viene richiesto se eliminare anche la 

schedina; 

- Cambia Camera: permette di spostare una prenotazione dalla camera attuale ad un'altra; se una prenotazione ha 

sottoperiodi è possibile spostare anche solo un solo sottoperiodo tramite l’attivazione del flag “Seleziona”; se la 

prenotazione ha attivo il flag “Blocca tipo camera e tipologia vendita”, e la camera viene spostata su una tipologia 

differente da quella originale, viene dato un messaggio bloccante; 

 

 

 

- Blocca camera/Sblocca camera; permette di bloccare o sbloccare la camera senza entrare nel dettaglio di prenotazione; 

- Stato prenotazione; attivo solo se la prenotazione non ha il check-in, permette modificare lo stato di prenotazione 

(Prenotata, Confermata, Waiting List, ecc.) senza entrare nel dettaglio di prenotazione; 

- Check-in: permette di effettuare un check-in senza entrare in prenotazione. Prima di confermare il check-in dalla 

maschera di check-in è possibile inserire o modificare alcuni campi di prenotazione (Referente camera, Gruppo, 

Agenzia/Azienda, Intermediario, Voucher, Mercato, Canale di Vendita, Email, Note Prenotazione, Note Conto, Note 

Governante, Note Ristorante, Prestazione Iniziale e Finale, Cambio Biancheria); se è presente una caparra e in 

Impostazioni – “Parametri Vari” è attivo il flag “Trasforma Caparra/Deposito in Acconto al Check In” viene richiesto se 

trasformare la caparra in acconto; 

- Crea scheda/Smart Card: fare riferimento alla presente Guida in Linea - Crea scheda/Smart Card. 

Solo per le risorse con prenotazioni, selezionando la risorsa e cliccando col tasto destro per accedere alle funzioni, è possibile tramite la 

funzione “Nota Quadro Giornaliero” inserire una nota che viene visualizzata sul quadro dopo i riferimenti principali di prenotazione 

 



Passepartout Welcome  

148    UTILIZZO 

 

 

Cliccando con il pulsante destro del mouse sulla camera è possibile eseguire diverse operazioni sui componenti della camera. Sul singolo 

componente è possibile effettuare il conto ma la funzione può essere disabilitata tramite il flag “Apri il conto componente da tasto destro” 

presente in Configurazione – “Permessi”.  

 

 

 

La funzione “Chiudi Conto” (abilitata se è attivo il flag “Chiudi il conto del componente da tasto destro” presente in Configurazione – 

“Permessi”) è attiva solo se la partenza è in corrispondenza della data gestione e permette di chiudere il conto del componente, utile nel caso 

il componente abbia solo addebiti a zero e si vuole chiudere il chiudere il conto liberando la camera senza emettere il documento fiscale dal 

Conto. 

Eseguendo la funzione su un componente che non è il referente camera, la prenotazione sarà ancora visibile sui quadri grafici ma il 

componente in prenotazione sarà evidenziato in grigio e non più modificabile. 
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Selezionando questa funzione viene comunque visualizzato un messaggio in quanto, se il componente ha addebiti a suo carico, può generarsi 

un squadratura. 

 

 

 

Quando una camera è vuota (bianca) la sola funzione del tasto destro abilitata sarà “Nuova Prenotazione”, le altre si abilitano solamente 

dopo aver effettuato una prenotazione. 

Effettuando una prenotazione sarà possibile associare all’unità camera un colore (lo stesso che verrà visualizzato nel planning), nel caso di un 

cliente associato ad un’azienda o agenzia il colore proposto sarà quello associato all’agenzia o azienda (in ogni caso sarà possibile 

modificarlo). 

Una volta salvata una nuova prenotazione la camera sul quadro giornaliero oltre al colore della prenotazione riporterà il nome del cliente, il 

trattamento e il numero di pax. Inoltre verranno visualizzate le seguenti informazioni sintetiche inerenti allo stato della prenotazione stessa: 

- “In arrivo”: prenotazione in arrivo nel giorno corrente (all’arrivo del cliente sarà possibile richiamare la prenotazione ed effettuare 

il Check-in); 

- “In partenza”: prenotazione in partenza il giorno corrente; 

- “Ultima notte”: prenotazione in partenza il giorno successivo al corrente; 

- “€ Da Liberare”: prenotazione con conto già incassato ma non resa disponibile (es. conto chiuso la sera prima della partenza); 

- “€ Stampato”: prenotazione con conto già stampato ma ancora da incassare; 

- “Overbooking”: 2 prenotazioni a cavallo dello stesso giorno; 

- nessuna informazione: prenotazione con check-in effettuato e non in partenza nell’immediato; 

- (S) che precede il nominativo indica che è stata stampata una schedina (dicitura visualizzata solo se in Impostazioni - Quadri 

Grafici è stato attivato il flag “Visualizza schedina PS stampata sulla camera”); 

- (€) che precede il nominativo indica che sono presenti addebiti non fatturati sulla camera (dicitura visualizzata solo se in 

Impostazioni - Quadri Grafici è stato attivato il flag “Visualizza addebiti non pagati sulla camera”); 

- la dicitura No Show associata al nominativo: il No show viene indicato per quelle prenotazioni che hanno data di arrivo precedente 

a quella della data di gestione ma sono prenotazioni a cui non è stato effettuato il check-in per mancato arrivo o altri motivi; 

- un numero di camera preceduto o seguito da una freccia indica un cambio di camera dove la freccia stabilisce se il cliente era in 

quella camera il giorno precedente o si sposterà nella camera il giorno seguente. La modalità di visualizzazione del cambio camera 

sul quadro è da specificare nella sezione Quadri Grafici presente in Configurazione - Impostazioni. Infatti è possibile visualizzare 

il cambio camera Mai, Il giorno precedente, Il giorno successivo o Sempre: 
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È possibile effettuare una nuova prenotazione su una camera già impegnata da una precedente prenotazione, in tal caso utilizzando le 

funzioni del tasto destro verrà chiesto su quale prenotazione intervenire (questo permette di gestire un’eventuale Overbooking).  

Passando con il mouse su una camera con prenotazione vengono evidenziati per diversi secondi i dati salienti della prenotazione all’interno 

di un tooltip di informazione giallo (se il referente camera in anagrafica ha il flag attivo “No Consenso Privacy”, il tooltip è evidenziato in 

grigio). È possibile disabilitare la visualizzazione del tooltip tramite il flag “Visualizza tooltip al passaggio del mouse” presente nella sezione 

“Quadro Giornaliero” di Impostazioni – Quadri Grafici, in questo caso per visualizzare le informazioni della prenotazione occorre cliccare 

con il tasto sinistro del mouse sulla camera. 

 

 

 

La riga sottostante ad ogni camera ha la funzione di riportare un’eventuale preparazione camera se diversa da quella standard oppure 

evidenziare una camera in stato di manutenzione. Tali funzioni sono utilizzabili tramite il tasto destro del mouse, selezionato sulla riga stessa. 

 

 

 

Nel menù che apparirà sarà possibile: 

 scegliere tra le varie preparazioni impostate precedentemente in Configurazione - Tabelle - Risorse - Preparazione camere; in 

Configurazione – Permessi è presente il flag “Modifica preparazione camera su Quadro/Planning” per non permettere all’utente di 

modificare la preparazione base; 

 richiamare la preparazione base (quella impostata in configurazione camere o nullo se non è stata associata ad ogni camera una 

preparazione specifica); 

 impostare uno stato di manutenzione per eventuali guasti (date, guasto e riparazione da eseguire); selezionando la voce 

“Manutenzione” viene proposta la maschera con l’elenco di tutte le manutenzioni presenti sulla camera. 
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I pulsanti “Elimina”, “Modifica” e “Aggiungi” sono abilitati in base ai flag presenti in Configurazione – “Permessi” nella sezione 

“Storico”. 

Nel caso nella APP di Welcome sia stata allegata un’immagine, in maschera viene proposto anche il pulsante “Immagine”. 

Tramite il pulsante “Aggiungi” si può effettuare l’inserimento con la possibilità inserire uno o più periodi di manutenzione. 

Se si attiva il flag “Visualizza Descrizione Guasto nel Planning”, sul Planning, anziché visualizzare la dicitura 

“MANUTENZIONE”, viene proposto il campo “Guasto”. 

Nel campo “Categoria” solo elencati gli elementi di tabella “Categoria Manutenzione”; la categoria manutenzione è visibile tra i 

dati presenti nella griglia di Stampe di Servizio. 

 

 

 

Una volta completato l’inserimento viene aggiornata la maschera di visualizzazione dove eventualmente è possibile eliminare o 

modificare la riga selezionata. 

 

 

 

Lo stato di manutenzione genera una linea del colore indicato in fase di inserimento manutenzione sul planning per le date di 

manutenzione impostate, inoltre nelle stampe di servizio è possibile stampare un report delle camere con guasti. Sul quadro 

giornaliero la manutenzione viene indicata con un simbolo che precede lo stato della camera Pulita/Sporca. 

Si può ottenere l’elenco di tutte le manutenzioni di tutte le camere tramite la selezione della voce “Storico Manutenzioni” presente 

in Front Office – Storico. 
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La funzione Foto permette di visualizzare a monitor fino a 3 foto per camera. Per utilizzare questa funzione occorre inserire le foto nella 

cartella indicata in Impostazioni – Percorsi nel campo “Percorso Foto” e in Configurazione - Tabelle - Risorse – Foto Camere occorre 

associare ad ogni camera il file con il nome della foto relativa (es. Camera101.jpg o Bagno1.jpg). 

L'icona verde/rossa/verde sfumata/arancione, visibile solo se è attivo il flag “Abilita la gestione dello stato risorse e le icone sui 

planning/quadri” presente in Impostazioni – “Parametri Prenotazione”, indica lo stato di pulizia della camera 

(Pulita/Sporca/Verificata/Rassettata/Da Rassettare).  

 

 

 

Ad ogni check-out il programma provvede a settare il colore dell'icona su rosso (sporca), successivamente cliccando con il tasto destro del 

mouse sull'icona stessa sarà possibile riportare lo stato su verde (“Pulita”). Lo stato di pulizia attuale di tutte le camere viene riportato nel 

report “Stato camere” in Stampe di Servizio.  

Tramite il tasto destro del mouse sul pallino, è possibile mettere a stato Pulita, Sporca, Verificata, Da Rassettare o Rassettata la singola 

camera, effettuare la pulizia su tutte le camere (“Pulisci Tutte”) oppure pulire le camere per: 

 per piano (“Pulisci Piano”); piano associato alla risorsa in tabella “Risorse” 

 per zona (“Pulisci Zona”); zona associata alla risorsa in tabella “Risorse” 

 per governante (“Pulisci Governante”); governante associata alla risorsa in tabella “Risorse”. 
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In fondo alla videata è possibile visualizzare la disponibilità del giorno o quella dei giorni futuri selezionando la data tramite il calendario. 

Tale visualizzazione è attivabile o no in base all’impostazione del flag Visualizza la disponibilità del giorno presente in Configurazione - 

Impostazioni - Quadri Grafici sezione “Quadro giornaliero”. 

 

 

 

In fondo alla videata è possibile visualizzare il riepilogo delle pax e camere in data gestione. Tale visualizzazione è attivabile o no in base al 

flag “Visualizza il riepilogo pax e camere” e il calcolo delle camere e Pax viene eseguito in base all’impostazione del flag “Conteggia nel 

riepilogo camere e pax solo camere assegnate”, flag presenti in Configurazione - Impostazioni - Quadri Grafici. 

 

 

 

Nella riga di disponibilità inizialmente vengono elencate le tipologie di camere con a fianco il numero delle camere disponibili, il campo 

Disponibili è dato dalla somma delle quantità delle tipologie meno le camere in allotment, il campo N.A. indica il numero di camere non 

assegnate (quelle con camera a zero), il campo Opz. indica il numero di camere con scadenza opzione compilata, Pren. il numero di camere a 

stato prenotata, Conf. il numero di camere a stato confermata, Allot. Il numero di camere in Allotment, Allot.Pren. il numero di camere in 

Allotment prenotate. 

Se in Configurazione – Impostazioni – “Parametri Prenotazione” il flag “Refresh automatico delle maschere alla modifica della 

prenotazione” è disattivato, in basso a destra viene visualizzato un tooltip che riporta le operazioni principali effettuate sulle prenotazioni, 

inoltre i quadri grafici, Planning e Quadro giornaliero, non vengono aggiornati automaticamente ma devono essere aggiornati tramite F5. 
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È possibile impostare la dimensione del carattere di visualizzazione delle diciture all’interno della casella tramite il campo “Dimensione 

Carattere” presente nella sezione “Quadro Giornaliero” in Impostazioni – Quadri Grafici. 
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PLANNING 

Tramite questa voce (selezionabile anche tramite l’apposita icona  ) si accede al quadro di periodo, dove è possibile vedere prenotazioni 

e disponibilità dell’albergo in un arco di tempo definito in Impostazioni – “Quadri Grafici” nel campo “Numero di mesi da visualizzare dopo 

la data di gestione”. 

Nel Planning vengono visualizzate solo le risorse la cui tipologia associata ha il flag attivo “Visualizza Quadri Principali” in Tabelle – 

Tipologia Risorse – Tipologia.  

Se in Configurazione – “Utenti” è stata configurata una “Ubicazione Istat” quest’ultima viene proposta di default nel filtro “Ubicazione 

Istat”, in questo caso è possibile, tramite la disattivazione del flag “Abilita tutte le ubicazioni istat” in Gestione Permessi, fare in modo che 

l’utente non possa selezionare le atre ubicazioni in quanto il campo “Ubicazione Istat” è disabilitato alla modifica. 

 

 

 

L'icona verde/rossa/verde sfumata/arancione, visibile solo se è attivo il flag “Abilita la gestione dello stato risorse e le icone sui 

planning/quadri” presente in Impostazioni – “Parametri Prenotazione”, indica lo stato di pulizia della camera 

(Pulita/Sporca/Verificata/Rassettata/Da Rassettare).  

Tramite il tasto destro del mouse sul pallino, è possibile mettere a stato Pulita, Sporca, Verificata, Da Rassettare o Rassettata la singola 

camera, effettuare la pulizia su tutte le camere (“Pulisci Tutte”) oppure pulire le camere per: 

 per piano (“Pulisci Piano”); piano associato alla risorsa in tabella “Risorse” 

 per zona (“Pulisci Zona”); zona associata alla risorsa in tabella “Risorse” 

 per governante (“Pulisci Governante”); governante associata alla risorsa in tabella “Risorse”. 

 

 

 

In Impostazioni – Quadri Grafici, colore “Giorno Corrente” presente nella sezione “Planning”, è possibile definire il colore predefinito che 

evidenzia la data di gestione sul Planning, inoltre è possibile definire un numero di giorni nel campo “Num. di gg da visualizzare prima della 

Data di Gestione” in modo tale che il planning all’apertura non parta esattamente dalla data di gestione ma dal numero di giorni impostati. 
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In tabella “Giorni Festivi” è possibile configurare le festività da evidenziare sul Planning. 

È possibile personalizzare la visualizzazione dei mesi prima e dopo la data di gestione tramite i campi “Numero di mesi da visualizzare 

prima della data di gestione” e “Numero di mesi da visualizzare dopo la data di gestione” presenti in Impostazioni – Quadri Grafici.  

 

 

 

Sul planning, cliccando sulle apposite icone, sono possibili le seguenti operazioni: 

Puntatore: permette di selezionare il puntatore, per tornare alla modalità “normale” dopo aver utilizzato altre funzioni di quadro. 

 

 

Prenotazione Rapida: permette di inserire una nuova prenotazione; con questa funzione, “strisciando” il nuovo puntatore (freccia in 

grassetto) direttamente sul quadro nella camera e per il periodo in cui si vuole fare la prenotazione, si apre l’archivio clienti dove è possibile 

inserire i dati anagrafici del cliente e successivamente inserire i dati di prenotazione (camera e periodo saranno quelli selezionati con la 

“strisciata” sul quadro). 

 

 

 

Sposta Camera: permette di spostare una prenotazione da una camera all’altra, prendendo la prenotazione con il puntatore a forma di mano e 

trascinandola nella nuova camera. Il programma chiede comunque conferma prima dello spostamento definitivo. 

Relativamente a questa funzione in Configurazione – “Permessi” sono presenti i seguenti flag: 

 “Planning – Sposta Camera con Cambio Data”, se il flag non è attivo, l’operatore non potrà spostare la prenotazione in altra data 

ma solo su altra risorsa 

 “Planning – Sposta Camera”, se il flag non è attivo, non sarà possibile utilizzare la funzione e se in Impostazioni – “Parametri 

Vari” è attivo il flag “Nascondi menù se l’utente non è abilitato” verrà nascosta l’icona 
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L’opzione “Upgrade” (predefinita) non modifica la tipologia di vendita e quindi non aggiorna il prezzo in caso di variazioni per tipologia; 

l’opzione “Upselling” modifica la tipologia di vendita aggiornando di conseguenza anche in prezzo in base alla nuova tipologia. 

 

 

 

Prima di confermare lo spostamento, tramite la scheda a fianco “Modifica”, è possibile apportare alcune modifiche alla prenotazione (svolge 

l’analoga funzione della scheda “Modifica” di maschera prenotazione). 

 

 

 

Data Corrente: permette di tornare alla data corrente (evidenziata del colore impostato in Configurazione - Impostazioni - Quadri Grafici) 

 

 

 

Zoom verticale: permette di visualizzare a monitor più o meno camere, secondo il grado di zoom prescelto (4 disponibili) 
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Zoom orizzontale: permette di visualizzare a monitor periodi più o meno ampi, secondo il grado di zoom prescelto (4 disponibili) 

 

 

Applicando lo zoom orizzontale è possibile visualizzare anche il numero della settimana. 

 

 

 

Strumento Linea: permette di disegnare su determinati giorni due righelli grafici rossi, utili per avere un riferimento quando si cercano 

camere disponibili (icona Camere Libere), o per interrogare il programma sulla disponibilità giornaliera per tipologia di camera (icona 

Disponibilità), per vincolare una camera in un determinato periodo prima di spostarla tramite lo strumento sposta e non rischiare di variare le 

date di arrivo e partenza ed infine per effettuare un cambio di camera (linea rossa sul giorno di cambio, seconda linea rossa sul giorno di 

partenza e spostamento con lo strumento sposta solo del periodo compreso tra i due righelli). Per escludere i righelli riselezionare l’apposita 

icona. 

 

 

 

Strumento Linea Date: permette di attivare le linee rosse tramite una maschera che richiede l’intervallo di data, la tipologia e se filtrare le 

camere libere o no. 

 

 

 

 

 

Disponibilità: permette di verificare la disponibilità per un dato periodo (selezionabile tramite lo strumento linea righelli rossi). La quantità 

di camere disponibile viene proposta per tipologia di camera per giorno. Se non viene selezionato preventivamente un periodo tramite le 

linee rosse, verrà proposta la disponibilità di 15 gg. dal giorno corrente, eventualmente visualizzabile di 15gg in 15gg. 
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Effettuando il doppio click su una riga di disponibilità è possibile visualizzare le prenotazioni gli eventuali Allotment/contratti che 

impegnano tale giorno. 

 

 

 

Camere Libere: dopo aver selezionato un determinato intervallo con le linee rosse permette di visualizzare solo le camere libere. Per 

eliminare il filtro riselezionare l’icona stessa. 

 

 

 

Agenda Eventi: permette di riportare degli Eventi a titolo di promemoria (gruppi, fiere, cambi prezzo, ecc…) per un determinato periodo e 

una breve descrizione sul quadro (al di sotto dei giorni). 

 

 

Ad ogni evento è possibile associare un colore ed è possibile creare fino a 5 eventi in sovrapposizione. Per creare un nuovo evento aprire il 

miniplanning degli eventi e “strisciare” il periodo come per creare una prenotazione. Se viene impostato un listino quest’ultimo viene 
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proposto in inserimento di una prenotazione (solo nel caso non sia stato impostato nessun listino di default in Impostazioni – “Parametri 

Prenotazione”, sezione “Listini di default”). È possibile visualizzare e modificare gli eventi, anche dalla voce “Eventi” presente nel menù 

Front Office. 

Il campo “Interessi” può essere impostato se si utilizzano le Azioni automatiche del CRM, utile ad esempio per mandare una mail n Giorni 

prima dell’inizio dell’evento ai clienti aventi lo stesso interesse. 

Il campo “Fascia” è utilizzato in fase di inserimento prenotazione; la fascia viene impostata per forzare il calcolo dei prezzi ad una 

determinata fascia indipendentemente da quella impostata nel calendario per il periodo dell’evento. 

Per eliminare un evento esistente è sufficiente fare doppio click sull'evento stesso e premere il pulsante Elimina. Gli eventi vengono 

automaticamente cancellati alla scadenza o no a seconda dell’indicazione del flag “Elimina alla scadenza” presente nella maschera di 

inserimento dell’evento. 

 

 

 

Stampa Planning: permette di stampare il planning esattamente come è visualizzato, secondo i gradi di zoom applicati. 

 

 

 

Parcheggia: permette di aprire un parcheggio temporaneo dove appoggiare le prenotazioni in caso di spostamenti atti ad ottimizzare gli 

“incastri di vendita”. Cliccando sull’icona la maschera Parcheggio Prenotazioni viene proposta vuota; 

 

 

 

per parcheggiare una prenotazione occorre utilizzare il tasto destro del mouse sulla prenotazione stessa; 
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successivamente, la prenotazione viene riportata nella maschera di Parcheggio Prenotazioni; 

 

 

 

dopo aver cambiato il numero di camera direttamente nella colonna Camera si possono riportare le prenotazioni sul planning tramite il tasto 

destro del mouse selezionando la voce Riporta oppure Riporta Tutte. 

 

 

 

Per chiudere il parcheggio cliccare nuovamente l’apposita icona   a parcheggio vuoto. 

 

 

 

Filtri: permette di selezionare le camere per Ubicazione Istat, Tipologia, Piano, Prima e Seconda colonna (caratteristiche aggiuntive come 

vasca, vista mare, ecc…), Preparazione camera, con questa funzione verranno visualizzate solo le camere con le caratteristiche richieste. 

 

 

 

Selezionando un elemento nel menù a tendina “Servizi”, vengono filtrate le camere che hanno l’abbinamento in tabella Risorse – 

“Abbinamenti Servizi”. 
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Vai a: permette di andare direttamente su una determinata camera oppure in una determinata data del planning. 

 

 

 

Nel campo “Colore pren.” viene proposta l’impostazione di default presente in Impostazioni – “Quadri Grafici” – scheda “Quadro 

Giornaliero”, questo parametro permette la visualizzazione della camera per colore di: 

 Prenotazione (colore impostato in prenotazione); 

 Stato Camera (in arrivo, in partenza, occupata, ecc. impostato in prenotazione; i colori sono definiti in Impostazioni – “Quadri 

Grafici” – sezione “Colore stato camere”); 

 Stato Prenotazione (prenotata, confermata, opzionata, ecc.; i colori sono definiti in Impostazioni – “Quadri Grafici” – sezione 

“Colore stato”); 

 Trattamento (colore impostato in tabelle Trattamenti); 

 Tipo Camera Vendita (colore impostato in Tipologia) 

 Credito (colore impostato in tabelle Credito) 

 Mercato (colore impostato in tabelle Mercato) 

 Canale Vendita (colore impostato in tabelle Canale Vendita) 

 

 

 

Se i flag “Stato Camere” e “Stato Prenotazione” non sono attivi, le prenotazioni sono visualizzate con il colore assegnato alla singola 

prenotazione, se però in Impostazioni – “Quadri Grafici” è attivo il flag “Colora per tipologia camera vendita”, le prenotazioni sono 

visualizzate con il colore della tipologia di vendita (il colore della tipologia è quello impostato in tabella Tipologia). 

È possibile proporre attivo di default il flag “Stato prenotazioni”, attivando in Impostazioni – Quadri Grafici, nella scheda “Planning”, il flag 

“Abilita stato prenotazioni all’apertura”. 
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Nel planning i colori dei giorni settimanali (Lunedì, Martedì, Mercoledì, ecc) sono colorati in base alle impostazioni definite in 

Configurazione - Impostazioni - Quadri Grafici  dove è possibile impostare anche il livello di zoom preferito. 

In Configurazione - Tabelle - Risorse è inoltre possibile decidere di separare le camere da una riga tramite il flag “Separatore Planning” 

oppure ordinare le camere diversamente da quello che viene proposto per default tramite il campo Ordinamento. 

In Impostazioni – “Quadri Grafici”, tramite il campo “Dati visualizzati nella prenotazione”, è possibile personalizzare i campi da visualizzare 

aggiungendo i parametri come: 

 il Ref.Prenotazione ([ReferentePrenotazione]) 

 il nominativo (nome e cognome) ([Nominativo]) 

 cognome ([Cognome]) 

 il numero delle pax ([Pax]) 

 agenzia ([Agenzia]) 

 contatto agenzia ([ContattoAgenzia]) 

 azienda [Azienda] 

 contatto azienda ([ContattoAzienda]) 

 intermediario ([Intermediario]) 

 camera collegata ([CameraCollegata]) 

 trattamento ([Trattamento]) 

 preparazione camera ([PreparazioneCamera]) 

 data di arrivo ([Arrivo]) 

 data di partenza ([Partenza]) 

 numero notti ([Notti]). 

 

 

 

 

 

Nella modalità (puntatore) passando su una prenotazione si aprirà un tooltip con tutte le informazioni relative alla prenotazione (nome, 

cognome, città, periodo, trattamento, retta, pax, agenzia/azienda, note prenotazione, note di conto, ecc…).  

Passando con il mouse sopra una prenotazione e cliccando con tasto destro del mouse è possibile eseguire diverse operazioni selezionabili 

tramite il tasto destro del mouse: 

- Prenotazione rapida: permette di inserire una nuova prenotazione (la camera suggerita sarà quella selezionata sul quadro 

giornaliero); 

- Nuova Manutenzione: permette di inserire rapidamente le manutenzioni (in maniera analoga a “Prenotazione rapida”) 

proponendo di default la camera e le date “Dal” e “Al”  
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- Prenotazione: permette di entrare nella prenotazione della camera selezionata per visualizzarne e modificarne i dati; 

- Prenotazione Singola: voce presente solo se la prenotazione fa parte di un gruppo; permette di visualizzare e/o modficare 

la singola prenotazione del gruppo;  

- Anagrafica Cliente: permette di entrare direttamente nella maschera di anagrafica del referente camera di prenotazione; 

- Acconti/Caparre: permette di entrare direttamente nella maschera di conto di emissione Acconto/Caparre/Deposito 

generandolo sulla prenotazione stessa (per i dettagli su questa funzionalità fare riferimento alla presente guida in 

UTILIZZO - PRENOTAZIONE - FUNZIONE GENERALI SULLA PRENOTAZIONE - Acc.Cap.Dep); 

- Modifica multipla: funzione analoga a quella di maschera prenotazione; per l’utilizzo e il dettaglio della funzione fare 

riferimento alla presente guida nella sezione “Prenotazione”; 

- Credito/Sconto: visualizzazione/modifica del Credito/Sconto di prenotazione attiva solo in caso di campo Credito 

compilato in prenotazione; 

- Duplica prenotazione: permette di duplicare la prenotazione in una nuova prenotazione e per far ciò viene richiesto il 

cognome e la camera di destinazione;  

- Scollega Prenotazione: questa funzione è attiva solo per le prenotazioni associate ad un gruppo e permette di scollare la 

prenotazione selezionata dal gruppo a cui è associata; 

- Schedine PS/Istat: visualizzazione della schedina di notifica del cliente se già stampata o creazione di una nuova se non è 

stata creata in fase di check-in; 

- Stampa Prenotazione: esegue la stampa della prenotazione; 

- Extra: permette di effettuare un extra sulla camera selezionata; 

- Distinta: permette di visualizzare la distinta (o maincourante) del conto relativo a quella camera; 

- Distinta Dettagliata: permette di visualizzare la distinta del conto relativo a quella camera in formato dettagliato 

(l’equivalente del pulsante “Visualizza Dettagli” in Distinta); 

- Trasferisci addebiti: permette di dividere o trasferire importi extra o rette di soggiorno da una camera ad un’altra. La 

camera su cui si fa tasto destro “Trasferisci addebiti” è quella in cui si desidera togliere eventuali addebiti; 

- Conto: permette di entrare nella videata del conto della camera selezionata, per procedere alla fatturazione; 

- Incassa: permette di effettuare l’operazione di “Incassa” senza necessariamente entrare nella prenotazione. Tale 

operazione è attivata solo se la camera presenta sul “Quadro Giornaliero” la dicitura “€ Stampato”; 

- Libera Camera: permette di effettuare l’operazione di “Libera Camera” senza necessariamente entrare nella prenotazione. 

Tale operazione è attivata solo se la camera presenta sul Quadro la dicitura “€ Da Liberare”; 

- Elimina Prenotazione: permette di eliminare la prenotazione; è possibile impedire l’eliminazione di prenotazioni con 

schedine PS inviate disattivando il flag “Elimina prenotazione con PS inviata” presente in Configurazione – 

Permessi; se la prenotazione ha collegata una schedina PS salvata ( stato “Inserita”) viene richiesto se eliminare anche la 

schedina; 

- Cambia Camera: permette di spostare una prenotazione oppure un singolo componente di una prenotazione dalla camera 

attuale ad un'altra; se una prenotazione ha sottoperiodi è possibile spostare anche solo un solo sottoperiodo tramite 

l’attivazione del flag “Seleziona”;  

 

 

 

se la prenotazione ha attivo il flag “Blocca tipo camera e tipologia vendita”, e la camera viene spostata su una tipologia 

differente da quella originale, viene dato un messaggio bloccante; 

 



 Passepartout Welcome 

UTILIZZO    165 

 

- Blocca camera/Sblocca camera; permette di bloccare o sbloccare la camera senza entrare nel dettaglio di prenotazione; 

- Stato prenotazione; attivo solo se la prenotazione non ha il check-in, permette modificare lo stato di prenotazione 

(Prenotata, Confermata, Waiting List, ecc.) senza entrare nel dettaglio di prenotazione; 

- Parcheggia: mettere momentaneamente una prenotazione nel parcheggio, tale funzione è attiva solo dopo aver aperto la 

funzione parcheggio dall’apposita icona   del planning; 

- Check-in: permette di effettuare un check-in senza entrare in prenotazione. Prima di confermare il check-in dalla 

maschera di check-in è possibile inserire o modificare alcuni campi di prenotazione (Referente camera, Gruppo, 

Agenzia/Azienda, Intermediario, Voucher, Mercato, Canale di Vendita, Email, Note Prenotazione, Note Conto, Note 

Governante, Note Ristorante, Prestazione Iniziale e Finale, Cambio Biancheria); se è presente una caparra e in 

Impostazioni – “Parametri Vari” è attivo il flag “Trasforma Caparra/Deposito in Acconto al Check In” viene richiesto se 

trasformare la caparra in acconto. 

Inoltre, sempre cliccando col tasto destro del mouse su prenotazione, sono presenti una serie di funzioni che si possono effettuare sui singoli 

componenti della camera. Il conto sul singolo componente può essere disabilitatao tramite la disattivazione del flag “Apri il conto 

componente da tasto destro” presente in Configurazione – “Permessi”. 

 

 

 

Nella parte sottostante al planning è possibile, tramite il flag “Visualizza prenotazioni con camera non assegnata” presente in Impostazioni – 

“Quadri Grafici”, visualizzare le prenotazioni con camera non assegnata. È possibile scegliere se visualizzarle Tutte oppure In arrivo oggi. 

Tramite il campo “Altezza griglia camere non assegnate” presente in Impostzioni – Quadri Grafici – scheda “Planning”, si può impostare 

l’altezza della griglia dati. 

Posizionandosi sulla riga di prenotazione, e cliccando con il tasto destro del mouse, si accede alle varie funzionalità possibili sulla 

prenotazione.  

Le righe visualizzate in blu sono prenotazioni provenienti dal Web Booking. 
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In fondo alla videata è possibile visualizzare il riepilogo delle pax e camere in data gestione. Tale visualizzazione è attivabile o no in base al 

flag “Visualizza il riepilogo pax e camere” e il calcolo delle camere e Pax viene eseguito in base all’impostazione del flag “Conteggia nel 

riepilogo camere e pax solo camere assegnate”, flag presenti in Configurazione - Impostazioni - Quadri Grafici. 
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CREA SCHEDA/SMART CARD 

Dal planning o quadro giornaliero, col tasto destro del mouse sulle funzioni del componente, è possibile accedere alla funzionalità “Crea 

Scheda/Smart Card”, da utilizzare nel caso in cui sia interfacciato un lettore di Smart Card configurabile tramite Passepartout Connection 

Manager. 

 

 

 

Il pulsante “Leggi” permette di leggere il Codice Smart Card e il credito residuo associato alla tessera. 

Per effettuare una ricarica sulla tessera, occorre digitare un valore nel campo Credito, scegliere la Voce di Addebito, e se effettuare l’addebito 

in camera oppure emettere il conto. 

In caso di addebito, viene aggiunto come extra sul conto della camera sulla voce di addebito selezionata, altrimenti viene aperta la maschera 

di conto per emettere il conto. 

L’attivazione del flag “Stato Conto Aperto” permette di leggere solo le prenotazioni con conto aperto. 

Nella scheda “Dettaglio Addebiti” vengono visualizzati tutti gli addebiti del componente fino alla data di partenza, compresi quelli futuri 

(ancora da maturare) e l’eventuale Tassa di Soggiorno, Extra Automatici e Supplementi. 
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Una volta codificata la smart card, tramite “Replica Dati” è possibile comunicare i dati a “Passepartout Menù”. 
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PLANNING DISPONIBILITA’ 

Il planning disponibilità, accessibile anche tramite l’apposita icona  , visualizza la disponibilità per un periodo più lungo rispetto a 

quello proposto sul planning o sul quadro giornaliero. Ricordiamo che i tempi di caricamento del planning variano in base al periodo 

richiesto, al numero di camere e di prenotazioni inserite. 

Le camere disponibili vengono conteggiate in base alle seguenti impostazioni: 

 il flag “Esegui calcoli della disponibilità sulla Tipologia di Camera di vendita” presente in Impostazioni – “Parametri 

Prenotazione”; se il flag è attivo, le camere disponibili vengono conteggiate in base al campo tipologia camera di vendita di 

prenotazione anziché in base alla tipologia camera 

 in Impostazioni, “Parametri Listini/Fasce/Budget”, il campo “Calcolo camere occupate planning disponibilità” permette di 

selezionare quali stati di prenotazione vengono conteggiati nel calcolo delle disponibilità (lasciando il campo vuoto vengono 

considerati tutti gli stati) 

Il pulsante “Pubblica Disponibilità Web” può essere utilizzato solo se l’azienda è collegata al Web Booking e permette, dopo aver impostato 

i dati nella sezione “Filtro Pubblicazione”, di pubblicare i dati sul Web Booking con il riepilogo dei dati pubblicati e l’esito di eventuali 

errori. L’abilitazione di questa funzione è collegata al flag “Planning disponibilità – Pubblica Web” presente in Configurazione – Permessi. 

 

 

 

 

 

È possibile visualizzare la percentuale di occupazione attivando “Visualizza Percentuale Occupazione”. La percentuale di occupazione è 

calcolata in base al parametro “Calcolo percentuale di occupazione per fasce/soglie” presente in Impostazioni – “Parametri 

Listini/Fasce/Budget”, se si modifica questo parametro, occorre effettuare un ricalcolo delle disponibilità (pulsante frecce verdi). 
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A destra della videata è proposta una sezione “Opzioni” che permette di stabilire il tipo di visualizzazione (Generale, Per ubicazione, Per 

Tipologia , Per Tipologia/ubicazione istat, Per tipologia standard), il periodo di visualizzazione (1, 3, 6, 9, 12, 18 o 24 mesi) e i dati da 

visualizzare; dopo aver fatto le modifiche in Opzioni occorre cliccare sul pulsante “Salva e Applica” e le opzioni verranno memorizzate 

anche dopo aver chiuso e riaperto il Planning Disponibilità.  

Per aggiungere nuove configurazioni di disponibilità cliccare sul pulsante “Aggiungi”, assegnare un nome, effettuare le modifiche sui flag e 

cliccare su “Salva e Applica”; le configurazioni salvate vengono proposte in alto a fianco delle icone di Planning Disponibilità. 

 

  

Il pulsante “Elimina” cancella la configurazione selezionata e successivamente non verrà più visualizzata tra le configurazioni memorizzate. 

È possibile modificare il nome di una configurazione già esistente e confermare la modifica cliccando su “Salva e Chiudi”. 

Scegliendo la visualizzazione “Per Tipologia” è possibile scegliere se raggruppare o no le tipologie. 

 

 

Raggruppando per tipologia è possibile espandere o no le tipologie cliccando sul “+” o “-”. 
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Cliccando sulla colonna che indica il nome del campo (Camere totali, In manutenzione, ecc) con il tasto destro del mouse è possibile 

accedere alla cartella colori per scegliere il colore con il quale evidenziare la riga. 

 

 

 

Effettuando doppio click su una casella con un valore, è possibile visualizzare il dettaglio del giorno, in particolare eventuali camere in 

manutenzione, allotment e prenotazioni del giorno; con il doppio click su una riga di prenotazione si accede alla maschera di prenotazione 

per visionarne il dettaglio. 

 

 

 

Attivando il flag “Visualizza Variazione Web”, a video si attivano due righe: Variazione Web e Disponibili Web. 
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Cliccando sulla casella “Variazione Web” viene proposta la maschera per applicare la Variazione Web (il valore deve essere negativo e 

andrà a scalare le disponibilità sul web booking). Successivamente eseguire una pubblicazione Web per propagare il valore sul Web. 

Nota bene: questa gestione esclude la gestione della Variazioni Disponibili presente sul Planning Web e quindi non possono 

essere gestiti entrambi, inoltre non si può utilizzare in caso di gestione del Budget sul Web. 

 

 

 

Il flag “Visualizza Camere Virtuali” attivo, permette di visualizzare anche le camere virtuali (tipologie camere che non hanno nessuna risorsa 

associata). N.B.: per valorizzare le disponibilità hotel delle camere virtuali è necessario inserire una prenotazione sulla camera 

virtuale nel planning camere per tutto il periodo interessato e successivamente eliminarla. 

Il flag “Visualizza Regole” attivo permette di visualizzare la riga dove sarà visualizzata una “R” rossa in corrispondenza dei giorni dove è 

presente una regola disponibilità; con il doppio click sulla “R” si può accedere alla lista delle regole per quel giorno e al dettaglio delle 

stesse; per i dettagli sulle regole fare riferimento alla presente guida alla voce FRONT OFFICE – REGOLE DISPONIBILITA’. 

Il flag “Visualizza Camere Personale Interno” attivo, permette di visualizzare una riga “Camere non disponibili” dove vengono riportate 

eventuali prenotazioni che hanno attivo il flag “Personale hotel – Camera non disponibile” presente nel piede di prenotazione, scheda “Info”. 
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ARCHIVIO CLIENTI 

Tramite questa voce (selezionabile anche tramite l’apposita icona  ) si accede alla maschera archivio clienti che è suddivisa in diverse 

schede.  

NOTA BENE: all’interno dell’archivio è possibile spostarsi tramite l’invio o il tabulatore. 

 

 

 

In Impostazioni – “Parametri Vari” sono presenti le seguenti opzioni: 

 la configurazione delle lettere maiuscole in anagrafica (Nessuna, Solo Lettera Iniziale, Tutto Maiuscolo); 

 

 

 

 possibilità di configurare alcuni campi come obbligatori. 
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ANAGRAFICA 

In questa scheda si possono configurare i dati anagrafici e le impostazioni di default di anagrafica utilizzate in prenotazione e nel conto. 

DATI ANAGRAFICI 

Cortesia (Sig.; Sig.ra; Mr.; ecc) con menù a tendina da impostare in Configurazione - Tabelle - Cortesia o con l’apposito tastino a fianco; 

Sesso (spazio, M o F; se compilato viene proposto in automatica nella compilazione della schedina PS); il campo può essere reso 

obbligatorio da Impostazioni – “Parametri Vari”. 

Cognome (Unico campo obbligatorio per effettuare una prenotazione); 

Nome; è possibile rendere obbligatorio questo campo, attivando il flag apposito in Impostazioni – “Parametri Vari” – sezione “Campi 

obbligatori anagrafica cliente/agenzia”. 

Indirizzo; è possibile rendere obbligatorio questo campo, attivando il flag apposito in Impostazioni – “Parametri Vari” – sezione “Campi 

obbligatori anagrafica cliente/agenzia”; 

Città (se inserita correttamente il CAP e la NAZIONE verranno compilati in automatico) Tramite il pulsante a fianco del CAP è possibile 

ricercare per indirizzo il CAP specifico per le grandi città come Milano, Torino,Roma, ecc… (Segnalato da un "!"). In caso di incertezza 

sulla correttezza del nome del comune è possibile digitare solo alcuni caratteri e muovendosi tramite il tabulatore aspettare che il programma 

proponga le varie alternative, dopo di ché selezionare quella corretta con un doppio click del mouse; è possibile rendere obbligatorio questo 

campo, attivando il flag apposito in Impostazioni – “Parametri Vari” – sezione “Campi obbligatori anagrafica cliente/agenzia”; 

Nazione per Mailing (Campo compilato in automatico in base alla Nazione, ma modificabile per specificare la nazione da utilizzare in fase 

di mailing per la stampa di buste ed etichette, ad es. per alcune nazioni raggruppate in macro gruppi (Altri Extra Europei) a causa 

dell'ISTAT); 

No Consenso Privacy (Con il flag inserito, esclude il cliente, che non ha autorizzato il trattamento dei dati personali, da tutte le ricerche 

destinate al mailing; evidenziandolo tramite un flag anche nel Cerca Persone selezionabile da Front Office – Clienti oppure dall’apposita 

icona ) Il tooltip per le prenotazioni che hanno un referente camera con questo flag attivato è evidenziato in grigio; 

Acconsenti invio newsletter e campagne (utilizzato nell’invio delle campagne di Attività CRM); in Impostazioni – “Parametri Vari” è 

possibile impostare, tramite il flag “Attiva il check ‘Acconsenti invio newsletter’ di default”, l’impostazione di defalut di questo flag per le 

nuove anagrafiche; 

Agenzia (Permette di associare al cliente una determinata agenzia, che andrà precedentemente creata nell’archivio agenzie, da quel momento 

in avanti il cliente sarà sempre associato all’agenzia selezionata e in prenotazione verranno sempre suggeriti il listino, la fatturazione e il 

colore attribuiti a quest’ultima, in ogni caso sarà possibile cambiare volta per volta questi parametri); 

Contratto (permette di associare un Allotment/contratto definito nell’agenzia corrispondente); 

Azienda (Permette di associare al cliente una determinata azienda, che andrà precedentemente creata nell’archivio aziende, da quel momento 

in avanti il cliente sarà sempre associato all’azienda selezionata e in prenotazione verranno sempre suggeriti il listino, la fatturazione e il 

colore attribuiti a quest’ultima, in ogni caso sarà possibile cambiare volta per volta questi parametri); 

Intermediario (se il flag è attivato viene visualizzato tra i nominativi del campo Intermediario presente nella maschera di prenotazione) 

CONTATTI 

Telefono, Telefono2, Cellulare, Fax; i campi “Telefono” e “Cellulare” possono essere resi obbligatori da Impostazioni – “Parametri Vari”. 
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Partita Iva, Codice Fiscale; a fianco del campo “Codice Fiscale” è presente un pulsante contrassegnato con una “C” che, dopo aver 

impostato correttamente Cognome, Nome, Sesso, Luogo e Data di nascita, permette di calcolare in automatico il codice fiscale; se dopo aver 

impostato tutti i dati necessari al calcolo dovesse dare messaggio di codice fiscale errato, occorre verificare che in Tabelle – “Nazioni e 

Comuni” – “Comuni” la colonna “Cod Fisco” sia compilata, quest’ultima corrisponde al codice catastale dei comuni; i campi Codice Fiscale 

e Partita Iva possono essere resi obbligatori da Impostazioni – “Parametri Vari”; se in Impostazioni – “Parametri Vari” 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; il pulsante “VIES” a fianco del campo “Partita Iva” permette, dopo aver impostato una partita Iva, di 

proporre in automatico i dati anagrafici corrispondenti alla partita Iva digitata; il campi vengno proposti solo se la Partita Iva è registrata al 

sistema V.I.E.S. (sistema di scambio di informazioni tra paesi membri della Comunità Europea istituto al fine di consentire una corretta 

fiscalità). 

E-Mail (Se inserito, cliccando l’icona @ permette di inviare una e-mail al cliente aprendo in automatico il collegamento al programma di 

posta elettronica, se quest’ultimo è correttamente installato sul PC); il campo può essere reso obbligatorio da Impostazioni – “Parametri 

Vari”; è possibile attivare un controllo nel caso di email già presente in archivio, attivando il flag “Blocca anagrafiche con email doppia” 

presente in Impostazioni – “Parametri Vari”. 

Email PEC (impostare la PEC Posta Elettronica Certificata da utilizzare nel caso di fattura B2B) 

DATI DI NASCITA 

Luogo di Nascita, Provincia di Nascita, Nazione Nascita, Data di nascita e Cittadinanza (Se compilati verranno proposti in automatico 

nella schedina PS); se giorno e mese di nascita corrispondono alla data di gestione, è possibile inviare una mail all’indirizzo E-Mail tramite 

l’attività automatica configurata in Impostazioni – “Attività automatiche” – “Invio Al Compleanno”; 

Tipo Esenzione Tassa (se impostato, viene considerato in caso di inserimento di nuova prenotazione per il calcolo della tassa di soggiorno); 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

Tipo Documento, Numero, Rilasciato da, Comune Rilascio, Data Rilascio, Data Scadenza e Nazione Rilascio (se compilati verranno 

proposti in automatico nella schedina PS); 

FATTURA PA/B2B 

In questa sezione è possibile impostare i dati per generare la fattura elettronica: 

Codice Destinatario: identifica l’ufficio al quale è destinata la fattura; il suo valore deve corrispondere a quello presente nel campo Codice 

Ufficio riportato nella rubrica “Indice PA” (WWW.INDICEPA.GOV.IT). È possibile stampare questo codice sul conto, attivando il flag 

“Stampa Codice Destinatario” in tabella “Documenti Emessi”. 

Generazione Fattura: modalità di generazione della fattura. I valori ammissibili sono: 

 Solo cartacea: viene generata la fattura nel solo formato cartaceo 

 Solo elettronica: viene generata la fattura nel solo formato elettronico 

 Entrambe: viene generata la fattura sia nel formato elettronico che cartaceo 

In Impostazioni – “Parametri Vari” – nel campo Tipo generazione Fattura Elettronica è possibile indicare il valore predefinito in caso 

di inserimento di nuove anagrafiche 

Esigibilità IVA: valore predifinito per l’esigibilità dell’iva. I valori ammissibili sono: 

 Immediata (valore predefinito) 

 Differita 

 Scissione dei pagamenti (Split Payment) 

 

 

Per i dettagli sulla Fattura Elettronica fare riferimento alla presente guida alla voce UTILIZZO – FRONT OFFICE – 

FATTURA ELETTRONICA 

MEXAL 

In questa sezione è possibile indicare i dati necessari alla Contabilizzazione ed alla fattura elettronica: 

- Soggetto privato Mexal: serve per indicare se l’anagrafica, quando verrà inviata verso Mexal tramite contabilizzazione, sarà 

trasferita come soggetto privato oppure no. Questo parametro potrebbe essere da modificare nel caso in cui durante la 

contabilizzazione verso Mexal compaia un errore relativo all’anagrafica 

http://www.indicepa.gov.it/
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- Persona fisica Mexal: serve per indicare se l’anagrafica, quando verrà inviata verso Mexal tramite contabilizzazione, sarà 

trasferita come persona fisica oppure no. Questo parametro potrebbe essere da modificare nel caso in cui durante la 

contabilizzazione verso Mexal compaia un errore relativo all’anagrafica 

- Rappresentante Fiscale: serve per selezionare un’anagrafica da indicare come “Rappresentante Fiscale” all’interno del file xml 

generato con la fattura elettronica 

 

 

PARAMETRI 

 

 

 

Mercato (Motivo di soggiorno in albergo, Es. Fiera, Lavoro, ecc.); è possibile rendere obbligatorio questo campo, attivando il flag apposito 

in Impostazioni – “Parametri Vari” – sezione “Campi obbligatori anagrafica cliente/agenzia”. Tramite il pulsante “+” a fianco è possibile 

creare nuove voci. 

Canale di vendita (Come il cliente ha conosciuto l’albergo, Es. Conoscente, Internet, Catalogo Vacanze, ecc…); è possibile rendere 

obbligatorio questo campo, attivando il flag apposito in Impostazioni – “Parametri Vari” – sezione “Campi obbligatori anagrafica 

cliente/agenzia”. Tramite il pulsante “+” a fianco è possibile creare nuove voci. 

Fonte: viene proposto l’elemento della tabella omonima, se valorizzato, il valore impostato viene proposto in fase di inserimento 

prenotazione; è possibile rendere obbligatorio questo campo, attivando il flag apposito in Impostazioni – “Parametri Vari” – sezione “Campi 

obbligatori anagrafica cliente/agenzia”. Tramite il pulsante “+” a fianco è possibile creare nuove voci. 

Segmento: viene proposto l’elemento della tabella omonima, se valorizzato, il valore impostato viene proposto in fase di inserimento 

prenotazione; è possibile rendere obbligatorio questo campo, attivando il flag apposito in Impostazioni – “Parametri Vari” – sezione “Campi 

obbligatori anagrafica cliente/agenzia”. Tramite il pulsante “+” a fianco è possibile creare nuove voci. 

Se in Impostazioni – “Parametri Vari” il flag “Salva i parametri sull’anagrafica alla prima prenotazione” è attivo, per  i nuovi clienti 

all’inserimento di questi parametri in prenotazione, sarà effettuato il salvataggio di questi dati anche in anagrafica. 

Personalizzato: viene proposto l’elemento della tabella Parametri Ricerca Cliente – Parametro Personalizzato e permette di creare un 

ulteriore variabile di caratterizzazione del cliente oltre a quelli già disponibili (Mercato, Canale di Vendita, ecc.). Utilizzato come filtro in 

Ricerche e Mailing. 

Tipologia Cliente: (Black List, VIP, ecc.) valore da codificare in Tabelle nell’omonima tabella; se in tabelle è attivo il flag “Allarme”, ogni 

volta che si richiama l'anagrafica del cliente compare un messaggio d’avviso, inoltre in “Ricerche e Mailing” è possibile filtrare i clienti per 

questo campo. Si può impostare una tipologia di default da proporre alla creazione dell’anagrafica tramite il flag “Is Default” presente in 

tabella. È possibile rendere obbligatorio questo campo, attivando il flag apposito in Impostazioni – “Parametri Vari” – sezione “Campi 

obbligatori anagrafica cliente/agenzia”.  

Lingua campo utilizzato in:  
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 Ristorante - Menù – “Stampa Menù” nei calcoli del “Riepilogo menù per lingua” e “Riepilogo Pax per trattamento”; 

 come lingua proposta di default nella stampa “Conferma Prenotazione” e “Stampa Prenotazione” in Preventivo 

 come lingua proposta di default in preventivo CRM 

Valuta (se impostata, viene utilizzata nella stampa di Conferma Prenotazione in caso nel report siano stati inseriti i campi inerenti alla 

valuta; per i campi da stampare fare riferimento alla presente guida alla voce CONFIGURAZIONE – TABELLE -“Valute”); 

Password MySelf: utilizzata, insieme al campo “E-mail”, per il check-in online sulle prenotazioni da parte del cliente tramite apposita 

funzione in Welcome My-Self; se in Impostazioni – “Parametri Prenotazione” è attivo il flag “Crea una password random al referente camera 

per accesso myself”, alla creazione della prenotazione se la Password è a spazio viene creata in automatico; 

Campo1 e Campo2: sono due campi liberi alfanumerici; la label può essere personalizzata effettuando doppio click su Campo1 e Campo2 

OPZIONI - CONVENZIONI 

 

 

 

Documento fiscale (Se compilato viene proposto in automatico in fase di conto); 

Report Conto (se impostato, viene proposto come valore predefinito in fase di conto); 

Listino (a Camera, a Persona). Impostando un listino in anagrafica, tale listino verrà proposto automaticamente in tutte le prenotazioni del 

cliente corrente. In ogni caso è possibile variare di volta in volta il listino utilizzato direttamente in prenotazione; 

Promozione (permette di selezionare una promozione, tra quelle presenti nel menù a tendina, che verrà proposta in fase di inserimento in 

maschera di prenotazione, al salvataggio di quest’ultima verrà poi effettuato il controllo sulla promozione per verificare che sia valida in base 

alle regole impostate in Listini Prezzi – pulsante “Promozioni”); 

Aliquota Iva (se impostata, viene proposta come valore predefinito in fase di conto); 

Sconto % (se impostato, viene proposto come valore predefinito in prenotazione solo se è impostato un credito); 

Tipologia Pagamento (se impostato, viene proposto come valore predefinito in fase di conto); 

Credito (se impostato, viene proposto come valore predefinito in prenotazione); 

Corrispettivo non pagato di default (se il flag è attivo, in fase di conto l’importo viene proposto in automatico nel campo “Corr. non 

Pagato” generando quindi un documento nei Sospesi); 

OPZIONI - DEFAULT PRENOTAZIONE 

 

 

Camera Default (se impostato, viene proposto come valore predefinito in prenotazione); 

Trattamento Default (se impostato, viene proposto come valore predefinito in prenotazione); 

Preparazione Camera (se impostato, viene proposto come valore predefinito in prenotazione); 

Note Prenotazione Default (se impostato viene proposto come valore predefinito in prenotazione); 

Note Ristorante Default (se impostato viene proposto come valore predefinito in prenotazione); 
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Note Governante Default (se impostato viene proposto come valore predefinito in prenotazione); 

Note Centro Estetico Default (se impostato viene proposto come valore predefinito in prenotazione); 

OPZIONI - TESSERE & AUTO 

Codice Hot/Spot (è un codice alfanumerico non codificato; il codice viene proposto nella maschera di prenotazione e visualizzato nella 

griglia di dati presente in Elenco Prenotazioni)  

Codice tessera campo utilizzato per l’addebito da “Passepartout Menu” tramite tessera per il riconoscimento del cliente; lo stesso campo è 

presente anche nella maschera del Componente, presentando quindi lo stesso valore; se in Impostazioni – Parametri Conto il flag “Elimina il 

codice tessera al check-out” è attivo, successivamente all’emissione del conto il codice tessera sarà eliminato dall’anagrafica; è possibile 

attivare il controllo di Codice Tessera già presente in archivio, attivando il flag “Blocca anagrafiche con codice tessera doppio” in 

Impostazioni – “Parametri Vari”; 

Modello Auto e Targa Auto (Permettono di cercare un cliente tramite la targa o il modello dell'auto utilizzando l’apposita icona ); 

Conducente Auto (se compilato viene proposto nella maschera di “Modifica Componente”) 

OPZIONI INTERESSI 

Nella scheda Interessi, è possibile indicare le informazioni codificate nella tabella Interesse (Musica, Musei, Bicicletta, ecc.) ed 

eventualmente delle note libere associate ad esso. Il campo “Interesse” è utilizzato come filtro in Ricerche e Mailing, nel preventivo di 

Attività CRM e nell’inserimento dell’evento dal Planning camere. 

Informazioni Aggiuntive (Campo di testo per memorizzare eventuali informazioni relative al cliente); in caso il campo sia compilato, in 

maschera prenotazione il campo “Memo Cliente” sarà evidenziato in grassetto; 

Memo (Campo in cui memorizzare altre informazioni riguardanti il cliente, il pulsante viene evidenziato in grassetto quando contiene un 

testo); in caso il campo sia compilato, in maschera prenotazione il campo “Memo Cliente” sarà evidenziato in grassetto; 

ATTIVITA’ 

Nella scheda “Attività” è possibile visualizzare le attività svolte in caso di utlizzzo del CRM. La stella verde nell’ultima colonna indica che, 

cliccando su essa, è possibile visualizzare il dettaglio della email inviata. Per i dettagli sul funzionamento e configurazione del CRM fare 

riferimento alla presente Guida alla voce ATTIVITA’ CRM. 

 

 

 

BANCA & CC 
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Carta di credito (Tipo, Numero, Scadenza ed Intestatario; il formato del numero deve essere definito in Tabelle – Carte di Credito; è 

possibile indicare più carte di credito). 

I dati della carta di credito possono essere eliminati dopo l’emissione del conto se in Impostazioni – “Parametri conto” è attivo il flag 

“Elimina i dati della carta di credito al check-out”. 

È possibile disabilitare questa sezione e l’inserimento delle Carte di Credito tramite la disattivazione del flag “Visualizzazione dati 

Carte di Credito” presente in Configurazione – Permessi. 

Nel pulsante “Modifica”, tramite l’apposito pulsante, è possibile eseguire la Verifica sulla validità della carta di credito. 

 

 

 

Nella sezione Coordinate bancarie è possibile indicare i dati da proporre come predefiniti in fase di conto in caso di 

“CategoriaTipoPagamento” associato a Riba. 

SALDI 

Tramite questa scheda è possibile visualizzare i saldi di anagrafica per documento fiscale in un determinato intervallo di data oppure 

nell’anno corretto attivando l’apposito flag. 
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RICHIESTE/PREVENTIVI/PRENOTAZIONI 

In questa scheda è possibile, dopo aver effettuato la ricerca nel periodo tramite il pulsante “Visualizza”, visualizzare i riferimenti principali 

delle richieste (CRM), preventivi e prenotazioni attive dell’anagrafica. Effettuando il doppio click sulla riga si accede alla maschera di 

preventivo/prenotazione. 

 

 

 

ACCONTI/CONTI 

In questa scheda è possibile visualizzare i conti e aggiungere, eliminare, collegare, scollegare, dividere e stampare gli acconti, caparre, 

depositi cauzioni e Voucher Depositi legati all’anagrafica.  

È possibile eliminare solo i tipi Caparra, Cauzione, Deposito e Voucher Deposito.  

Le altre funzionalità sono analoghe a quelle presenti in Front Office – Conti – “Elenco Acconti e Caparre/Depositi”, dove è presente 

una funzionalità in più, “Trasforma Caparra”. La funzione “Trasforma Caparra” può essere disabilitata all’utente tramite il flag 

“Trasforma Caparra” presente in Configurazione – “Permessi”. 
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STORICO 

Nella scheda denominata Storico Cliente è possibile visualizzare lo storico relativo all’anagrafica che viene creato successivamente alla 

chiusura del conto e alla chiusura giornaliera definitiva; lo storico viene registrato solo se è attivo il flag “Attivo Registro Storico Clienti” 

presente in Impostazioni – “Parametri Vari” oppure se è attivo il flag “Registra storico cliente” in maschera prenotazione. 

E’ possibile visualizzare i dati della scheda solamente se è attivo il flag “Storico cliente (anagrafica)” presente in Configurazione – Permessi. 

 

 

 

Note Prenotazione Ultimo Soggiorno (Verranno visualizzate le note inserite nel campo Note Prenotazione nell’ultimo soggiorno del 

cliente, in modo tale da ricordare particolari condizioni o informazioni relative alla prenotazione) 

Note Governante Ultimo Soggiorno (Verranno visualizzate le note inserite nel campo Note per la Governante nell’ultimo soggiorno del 

cliente,  in modo tale da conoscere anticipatamente particolari eventuali richieste di preparazione camera) 

Ultimo periodo di Soggiorno (Ultimo anno o periodo dell’anno in cui il cliente è stato in albergo, Es. 2003, Inverno 2002, Estate 2002, ecc)  

Ultimo Check-In (in questo box il programma registra e aggiorna automaticamente la data dell'ultimo check-in effettuato al cliente 

selezionato, tale valore può essere utilizzato come parametro di ricerca dell'archivio anagrafiche in “Ricerche e Mailing”; il registro di ultimo 

check-in e attivato o disattivato con l'apposito flag in Configurazione - Impostazioni – “Parametri Vari” oppure tramite il flag “Registra 

Ultimo Check-In” di singola anagrafica). 

Il pulsante “Aggiorna” propone una maschera con l’elenco dello storico cliente di chiusure (da percorso di Impostazioni – “Percorsi” campo 

“Percorso Chiave Passepartout Chiusure”). 

ALLEGATI 

Tramite la scheda denominata Allegati è possibile associare al cliente selezionato, tramite il pulsante Aggiungi, eventuali file presenti sul 

computer (ad es. una lettera in word, una foto, ecc…) in modo da richiamarli e visualizzarli (con doppio click) velocemente.  
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SOSPESI 

Tramite questa scheda è possibile visualizzare i sospesi del cliente. Si possono filtrare per stato pagamento (Tutti, Incassati, Sospesi) e si 

possono incassare quelli sospesi tramite l’apposito pulsante o visualizzare il PDF del documento a sospeso. 

 

 

 

ADDEBITI DA FATTURARE 

Tramite questa scheda è possibile visualizzare gli addebiti fatturare del cliente, con la possibilità di eseguire alcune operazioni (aggiungere, 

modificare, eliminare, fatturare). 
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FUNZIONI  

A destra della videata, sono presenti i pulsanti associati alle funzioni corrispondenti, funzionalità comuni a tutte le schede dell’anagrafica. 

Il pulsante “MyPage” propone l’elenco dei preventivi CRM del cliente. Selezionando la voce “Visualizza Preventivo” si accede al dettaglio 

del preventivo MyPage. 

 

 

 

Una volta determinato un cliente, tramite il pulsante “Prenota”, è possibile accedere alla maschera di prenotazione oppure accedere alla 

maschera dei preventivi tramite il pulsante “Preventivo”. 

Con il pulsante “Annulla” si svuota la griglia dell’anagrafica per effettuare una nuova ricerca o si annullano eventuali modifiche fatte per 

errore su un’anagrafica appena modificata e non ancora salvata. 
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Il pulsante “Salva” permette di salvare una nuova anagrafica o modifiche fatte su una preesistente rimanendo nell’anagrafica stessa, cliccare 

sul pulsante “Annulla” per ricercare o inserire un nuovo cliente. 

Con il pulsante “Elimina” si elimina un’anagrafica; l’eliminazione può essere eseguita solo se non esistono dati collegati all’anagrafica 

(prenotazioni, schedine PS, conti, ecc.). In Configurazione – “Permessi”, sezione Clienti, è presente il flag “Elimina Cliente”, se il flag è 

disabilitato non è possibile eliminare un’anagrafica. 

Il pulsante “Schedine P.S.” apre il collegamento alle schedine PS direttamente del cliente selezionato, da dove in fase di check-in si potrà 

compilare ed eventualmente stampare la schedina di P.S. 

Il pulsante “Copia Anagrafica” copia i dati Cognome, Nome, Indirizzo, Cap e Città e permette di copiarli in qualsiasi altra applicazione di 

testo dove è possibile fare Incolla, come ad esempio un file di Word o il Blocco note. 

Il pulsante “Comunicazione” permette l’invio di comunicazioni al cliente. Per utilizzare questa funzione occorre aver precedentemente 

creato in tabella “Account Mail/Sms” almeno un account e deve essere compilato il campo “Oggetto”. I template proposti sono quelli 

configurati in Attività CRM – Impostazioni CRM – “Template” con categoria “Generico”. L’invio della comunicazione viene riportata nella 

scheda “Attività” di anagrafica e, in caso sia attivato il modulo CRM, nella voce “Comunicazioni” di “Attività CRM”.  

Il pulsante “Anonimizza” permette di cancellare tutti i dati sensibili (Cognome e Nome sostituiti con ***, cancellazione dei campi indirizzo, 

città, provincia, nazione, codice fiscale, email, nazione di nascita, tipo documento, numero documento, data documento, nazione 

documento); il pulsante è abilitato se in Configurazione – Permessi è attivo il flag “Anonimizza Anagrafica”. 

Il pulsante “Visualizza Firma” permette di visualizzare l’eventuale firma apportata dal cliente in caso di rilascio della firma sulla APP. 

I pulsanti “>>” e “<<” permettono rispettivamente, di passare al cliente successivo e a quello precedente tenendo conto dell’ordine 

alfabetico. 
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PREVENTIVO 

È possibile accedere alla voce “Preventivo” tramite l’apposita icona nella barra di menù  oppure tramite la voce presente nel menù 

Front Office – Clienti. 

I preventivi sono disponibili in “Stampe di Servizio” attivando il flag “Preventivo” in “Tipo prenotazione”.  

In Impostazioni – “Parametri Prenotazione”, tramite il flag “Aggiorna automaticamente la griglia offerte nella maschera preventivi”, è 

possibile scegliere la modalità di ricerca dei listini/offerte nel preventivo: 

- se il flag è attivo, in fondo alla sezione “RICHIESTA” non compare il pulsante “Conferma”; dopo ogni selezione o modifica di 

Tipo camera, Pax e Supplementi/Extra automatici, viene fatta una ricerca dei listini/promozioni disponibili (la griglia 

Listini/Promozioni viene aggiornata automaticamente); 

- se il flag non è attivo, in fondo alla sezione “RICHIESTA” compare il pulsante “Conferma”; la ricerca di listini/promozioni 

disponibili viene effettuata solo dopo aver selezionato Ubicazione Istat (non obbligatorio, non selezionato visualizza tutte le 

ubicazioni), Tipo camera, Pax e Supplementi/Extra automatici, e cliccato il pulsante “Conferma”, in questo modo la ricerca è più 

rapida; questa impostazione è consigliabile in presenza di molti listini/trattamenti/ubicazioni; 

Se in Configurazione – “Utenti” è stata configurata una “Ubicazione Istat” quest’ultima viene proposta di default nel filtro “Ubicazione 

Istat”. 

Se viene il campo “Trattamento richiesto” viene visualizzato solo il trattamento specifico. 

Se viene attivato il flag “Visualizza preventivi per tipologie di camere” e il listino ha configurato le “Variazioni per tipologia camera”, nella 

sezione “PROPOSTE DISPONIBILI” (colonna “Tipo Camera”) vengono elencate le tipologie, e il calcolo viene effettuato tenendo conto 

delle variazioni per tipologia nel listino. 

 

 

 

 

 

 

Tramite il flag “Visualizza in preventivo” presente in tabella “Tipologia”, è possibile scegliere quali tipologie di risorse visualizzare in 

maschera di inserimento preventivo. 
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Lo scopo del preventivo è quello di dare la possibilità all’operatore di rispondere rapidamente ad una richiesta di prenotazione disponendo di 

alcune informazioni di base: 

- la disponibilità per il periodo richiesto 

- le offerte disponibili per il periodo richiesto 

Il preventivo (inteso come totale ed eventuale stampa/fax/email) deve essere “pronto” inserendo un numero minimo di informazioni:  

- arrivo 

- partenza 

- numero camere per tipo 

- numero pax per tipo (riduzioni) 

- trattamento 

opzionali la possibilità di definire un prezzo forfettario, supplementi, extra automatici, sconti, ecc.  

 

 

 

La finestra dei preventivi è divisa funzionalmente in tre diverse aree: 

- inserimento dati della richiesta  

- disponibilità periodo richiesto 

- promozioni attive con i prezzi per i diversi trattamenti; attivando in Listini Prezzi il flag “Preventivi/Prenotazione”, è 

possibile visualizzare in questo elenco anche listini e promozioni,;  

Dopo aver inserito le date di arrivo e partenza viene visualizzata la disponibilità: 

- è possibile/necessario configurare una visualizzazione della disponibilità contenente i dati minimi necessari per stabilire 

subito se per il periodo richiesto si possono accettare prenotazioni  (prima ancora di aver inserito le informazioni relative alle 

richieste del cliente); 
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- per la valutazione della richiesta può essere utile configurare i giorni da visualizzare nell’area della disponibilità, prima e dopo 

del periodo richiesto. 

Nell’area dedicata alle offerte si possono presentare due situazioni: 

1. non è stata configurata alcuna Offerta legata ai listini 

- si accede direttamente alla griglia di dettaglio dove ogni riga rappresenta una camera richiesta e ogni colonna rappresenta una 

data. 

- è possibile inserire la retta totale di ogni camera oppure la retta giornaliera sempre di ciascuna camera 

2. sono state configurate delle offerte 

- si accede all’elenco delle offerte che sono state configurate per quel periodo e per le quali l’utente è abilitato  (se l’operatore 

non è abilitato ad utilizzare una offerta questa non compare in elenco) 

- ogni offerta è caratterizzata dal colore del testo: 

 se è verde l’offerta è valida e quindi utilizzabile 

 se è rosso l’offerta non è valida e nella relativa colonna è indicato il motivo della non validità 

 

 

- un apposito permesso utente (“Abilita tutte le offerte nel Preventivo” in Configurazione – “Permessi”) permette di 

visualizzare e utilizzare qualsiasi offerta configurata per quel periodo (anche quelle non valide) 

- per ogni offerta (riga) e per ogni colonna (trattamento) è visibile la retta giornaliera e la retta totale prevista (comprensiva di 

tutte le camere per tutti i giorni) 

- dopo aver selezionato la cella corrispondente all’offerta ed al trattamento voluti (la cella avrà lo sfondo verde scuro)  ed è 

valorizzato il totale (in alto a destra)  

 

 

 

- è possibile accedere alla scheda di dettaglio dell’offerta (ogni scheda rappresenta una camera richiesta e ogni colonna 

rappresenta una data) per vedere e modificare le condizioni di ciascuna camera e componente 
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Tramite la scheda “Allegati” è possibile allegare al preventivo documenti come, ad esempio, le stampe del preventivo in caso subiscano 

variazioni. 

 

 

 

Dopo questa fase si può completare il preventivo inserendo gli altri dati: 

- obbligatorio per salvare un preventivo è il nominativo di riferimento 

- eventuale sconto forfettario (Sconto fisso) 

- l’importo richiesto a titolo di acconto/caparra (questo importo verrà ricordato in fase di conversione in prenotazione) 

- altri dati statistici e informativi 

Un preventivo in qualsiasi momento può essere: 

 salvato tramite il pulsante “Salva” o “Salva e chiudi” (stato del preventivo “Creato”); 

 eliminato tramite il pulsante “Elimina”; l’eliminazione del preventivo è abilitata solo se è attivo il flag “Elimina preventivo” 

presente in Configurazione – “Permessi”; 

 stampato tramite il pulsante “Stampa preventivo”; funzione analoga alla “Conferma Prenotazione” con la differenza che vengono 

elencati tutti i report che in Configura Report sono stati configurati con Categoria “Preventivo”; se è compilato il campo “Lingua” 

vengono proposti solo i report nella cui configurazione hanno lingua uguale a quella selezionata e che hanno lingua a spazio; 

 convertito in prenotazione tramite il pulsante “Prenota” (stato del preventivo “Prenotato”); il preventivo può essere trasformato in 

prenotazione più volte. In maschera di prenotazione comparirà una dicitura con il riferimento del preventivo di origine e cliccando 

su di essa sarà possibile accedere al dettaglio del preventivo. 
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È possibile salvare un preventivo solo in caso di offerta valida, attivando il flag “Blocca Preventivo con offerta non valida”  presente in 

Impostazioni – “Parametri Prenotazione” nella sezione denominata “Blocca”. 

ELENCO PREVENTIVI 

La finestra del preventivo è associata ad un apposito tab, “Elenco preventivi”, con l’elenco di tutti i preventivi inseriti; dopo aver cliccato sul 

pulsante “Ricerca”, da questo elenco è possibile richiamare il preventivo voluto, tramite il doppio click sulla riga di uno dei componenti, per 

modificarlo o trasformarlo in prenotazione vera e propria. In questo caso dopo la trasformazione è necessario provvedere ad assegnare le 

camere ed eventualmente ad inserire i nominativi dei componenti. 

 

 

 

Attivando il flag “Includi i preventivi eliminati” è possibile avere in elenco anche i preventivi eliminati (Stato Preventivo a spazio), per 

queste righe in fondo alla griglia dati sono disponibili le colonne “Is Eliminato” e la “Causale Cancellazione” (richiesta solo se è attivo il flag 

“Richiedi Causale Operazione quando si cancella una prenotazione” presente in Impostazioni – “Parametri Prenotazione”). 
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In caso di utilizzo del Web Booking, se il flag “Preventivi provenienti da Web” è attivo, saranno visualizzati solo i preventivi generati da 

“Richiedi disponibilità” della pagina Web (creati solo se è attiva, in Impostazioni – “Attività automatiche”, l’attività automatica 

“Accettazione automatica delle prenotazioni Web”). 

Sempre dalla scheda “Elenco Preventivi”, posizionandosi su una riga e cliccando col tasto destro del mouse, è possibile accedere alle 

funzioni di “Modifica preventivo” e “Elimina preventivo”. 
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PRENOTAZIONE 

Si può accedere alla schermata di inserimento prenotazione in diversi modi: dopo aver inserito almeno un cognome nell’anagrafica clienti (in 

tal caso cliccare sul pulsante “Prenota”), tramite la prenotazione rapida dal planning, oppure dal quadro giornaliero con l’apposita funzione 

del tasto destro del mouse. 

NOTA BENE: è possibile personalizzare la maschera di prenotazione tramite la combinazione di tasti ALT + F8 su una 

maschera vuota di prenotazione (doppio click su una camera vuota da quadro giornaliero); la funzione è attiva solo se è 

attivo il flag “Personalizza Maschere” in Configurazione – “Permessi”. 

In caso di prenotazioni già inserite sarà possibile raggiungere la maschera di prenotazione anche tramite altri percorsi (Conti aperti, Elenco 

Prenotazioni, Conto). 

Tramite questa maschera è possibile inserire una nuova prenotazione o modificarne una già esistente. 

 

 

 

Se in Impostazioni – “Parametri Prenotazione” il flag “Apri la maschera dell’anagrafica per nuove prenotazioni” è attivo, aprendo una 

nuova prenotazione da Planning o Quadro giornaliero, verrà proposta la maschera di anagrafica clienti con la possibilità quindi di accedere 

alla prenotazione tramite il pulsante “Prenota”; se il flag non è attivo, all’apertura di una nuova prenotazione viene proposta la maschera di 

prenotazione dove sarà possibile digitare il cliente nell’apposito campo evidenziato. 

 

 

 

Se in Impostazioni – “Parametri Prenotazione” è attivo il flag “Visualizza sale e accessori nella prenotazione camera”, nella sezione di 

dettaglio sono visualizzate anche eventuali prenotazioni sale o accessori collegate alla camera. 
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INSERIMENTO DATI GENERALI DI PRENOTAZIONE 

I campi a disposizione sono i seguenti: 

 

 

 

Date di arrivo e partenza generali (nel caso di una prenotazione rapida dal planning saranno già compilate in base alla “strisciata” sul 

quadro).  

NOTA BENE: è possibile disabilitare l’inserimento di prenotazioni con data arrivo precedente alla data di gestione, 

tramite la disattivazione del flag “Crea prenotazioni in data precedente a quella di gestione” presente in 

Configurazione – “Permessi”. 

Una prenotazione con data partenza uguale a data arrivo è definita in Day-use (Giorni=zero); in Configurazione – “Permessi”, 

nella sezione “Prenotazioni”, è presente il flag “Consenti Salvataggio delle prenotazioni in Day-use”, se disabilitato, non è 

possibile salvare prenotazioni in Day-use. 

Una prenotazione inserita con data di arrivo precedente alla data gestione è definita “No Show”. 

Giorni: calcolati in automatico per differenza dal programma, indica il totale delle notti della prenotazione; in caso di arrivo e partenza nello 

stesso giorno riporta “0”. Eventualmente è possibile specificare manualmente il numero di giorni del soggiorno, in tal caso verrà 

automaticamente ricalcolata la data di partenza in base alla data di arrivo e il numero di giorni immesso. 

Camere e Pax totali delle prenotazioni: questi dati verranno controllati con quelli inseriti nel dettaglio di prenotazione. Questi campi sono 

maggiori di 1 nel caso di prenotazioni collegate (multicamera) o prenotazioni di gruppo. 

In Impostazioni – “Parametri Prenotazione” se il flag “Riallinea il numero di pax richieste con il numero di anagrafiche inserite” è attivo, in 

fase di salvataggio della prenotazione viene effettuato in automatico il riallineamento tra le Camere e Pax impostate in alto con quelle inserite 

in dettaglio e non viene visualizzato il messaggio di Camere e Pax differenti; 

Mercato e Canale di Vendita: sono proposti di default dall’anagrafica del cliente e modificabili; questi parametri possono essere resi 

obbligatori o no in base all’impostazione del flag “Blocca prenotazione senza parametro di ricerca impostato” presente in Impostazioni – 

Parametri Prenotazione. È possibile creare nuovi elementi cliccando sul “+” a fianco del campo. 

Segmento e Fonte: entrambi sono parametri di ricerca prenotazione e vengono proposti gli elementi codificati nella tabella “Parametri 

Ricerca Prenotazione”. In questi campi vengono proposti di default eventuali campi impostati in anagrafica. È possibile rendere i campi 

obbligatori in prenotazione, tramite l’impostazione del flag “Blocca prenotazione senza parametri di ricerca prenotazione” presente in 

Impostazioni – Parametri Prenotazione. È possibile creare nuovi elementi cliccando sul “+” a fianco del campo. 

Se in Impostazioni – “Parametri Vari” è attivo il flag “Salva i parametri sull’anagrafica alla prima prenotazione”, per  i nuovi clienti 

all’inserimento di questi parametri in prenotazione sarà effettuato il salvataggio di questi anche in anagrafica. 

È possibile disabilitare l’inserimento di nuovi parametri (pulsante “+” a fianco dei campi), disattivando il flag “Aggiungi nuovi parametri 

ricerca” presente in Configurazione – “Permessi”. 

Operatore: in questo campo viene proposto il nome utente che è stato impostato inizialmente all’apertura del client e più precisamente sono 

gli elementi codificati in Configurazione – Utenti. 

 

 

 

Tramite il menù a tendina è comunque possibile selezionare un altro operatore. Si può rendere obbligatorio l’operatore in prenotazione 

tramite l’attivazione del flag “Operatore obbligatorio in prenotazione” presente in Impostazioni – Parametri Prenotazione. Si può disabilitare 

la modifica dell’operatore disattivando il flag “Modifica Operatore” presente in Configurazione – “Permessi” nella sezione “Prenotazioni”.  
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Data Pren.: data in cui viene creata la prenotazione; viene proposta in automatico la data di gestione. Il campo è utilizzato come filtro in 

alcune funzionalità (“Elenco Prenotazioni”, “Stampe di Servizio” e “Ricerche e Mailing”). 

Referente Camera: viene proposto in automatico dal programma se selezionato da anagrafica cliente e successivamente si è cliccato su 

“Prenota”; cliccando sulla prima icona a fianco si accede alla maschera di anagrafica del referente camera mentre cliccando sulla seconda 

icona si può cambiare il referente camera associato alla prenotazione. 

Gruppo: campo utilizzato per indicare il nome del gruppo; se la prenotazione non è associata a nessun gruppo, è possibile selezionare un 

gruppo a cui associare la prenotazione tramite il pulsante a fianco del campo; tramite il doppio click sulla riga selezionata nella maschera di 

“Elenco Gruppi” è possibile associare la prenotazione al gruppo.  

 

 

 

Per associare una prenotazione multicamera ad un gruppo non esistente, digitare un nuovo nome di gruppo, successivamente al salvataggio 

della prenotazione, in Gestione Gruppi sarà visualizzata anche come prenotazione di gruppo. 
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Intermediario: menù a tendina dove è possibile collegare un’anagrafica di tipo intermediario; in questo campo vengono proposte solo le 

anagrafiche (Clienti/Agenzie/Aziende) in cui è stato attivato il flag “Intermediario”.  

Attualmente l’intermediario può essere: 

 indicato e stampato in prenotazione e visualizzarlo in griglia di “Elenco Prenotazioni” e “Stampe di Servizio” 

 utilizzato come Pagante nel credito 

Azienda: menù a tendina dove è possibile collegare alla prenotazione un’azienda dell’archivio aziende, in tal caso sarà proposto il listino, il 

tipo di fatturazione e il colore associati a quella determinata azienda che comunque potranno essere modificati in qualsiasi momento per la 

presente prenotazione; nel caso fosse già collegata un’azienda all’anagrafica del cliente, nel menù a tendina sarà già selezionata quella 

azienda che sarà comunque possibile escludere o cambiare.  

 

 

 

Agenzia: menù a tendina dove è possibile collegare alla prenotazione un’agenzia dell’archivio agenzie, in tal caso sarà proposto il listino, il 

tipo di fatturazione e il colore associati a quella determinata agenzia che comunque potranno essere modificati in qualsiasi momento per la 

presente prenotazione; nel caso fosse già collegata un’agenzia all’anagrafica del cliente, nel menù a tendina sarà già selezionata quella 

agenzia che sarà comunque possibile escludere o cambiare.  

Se la prenotazione proviene dal Web Booking, il campo Agenzia riporta l’agenzia impostata in “Configura Portali”. 

 

 

 

Credito: viene indicato il tipo di credito riferito ovvero “chi paga e cosa” nel momento del conto; nel campo sono proposti gli elementi 

configurati in Tabelle – Credito; se il campo è compilato, tramite il pulsante a fianco “Configura”, è possibile accedere alla maschera di 

dettaglio del credito con la possibilità, attivando il flag “Credito Personalizzato”, di modificare il “Pagante”, lo “Sconto” e la 

“Commissione”. In tabella “Credito”, tramite il campo “Ordinamento”, è possibile stabilire l’ordine di visualizzazione delle voci proposte nel 

menù a tendina. La modifica del dettaglio del credito può essere disabilitata tramite il flag “ Modifica Credito/Sconto” presente in 

Configurazione – Permessi. 
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Si può rendere il Credito obbligatorio attivando il flag “Blocca prenotazione senza credito impostato” presente in Impostazioni – Parametri 

Prenotazione. Si può proporre un credito di default all’apertura della maschera di prenotazione, tramite il flag “Default” presente nella tabella 

“Credito”. 

 

 

 

Il Credito è anche applicabile in maschera di Modifica Multipla sul singolo giorno/singolo componente; in questo caso, anche se è presente 

un Credito a livello generale di prenotazione, quello impostato in Modifica Multipla avrà la priorità per quel componente/giorno. Ad 

esempio, si può utilizzare in caso di una prenotazione in half credit dove il Referente prenotazione paga il primo giorno il Soggiorno. 
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Voucher: N° di prenotazione/pratica per le agenzie o N° d’ordine fornitura per le aziende, se compilato, nel caso di una fatturazione differita 

riepilogativa ad agenzia o azienda sarà riportato sulla fattura, prima dei dati relativi al soggiorno stesso del cliente; questo campo è anche 

presente tra i filtri di ricerca di “Elenco prenotazioni” ed “Elabora prenotazioni”.  

Tramite i seguenti flag, presenti in Impostazioni – “Parametri Prenotazione”, è possibile eseguire i controlli sul voucher: 

 “Blocca prenotazione di agenzia senza voucher”: attivare il flag per rendere il campo obbligatorio in prenotazione in presenza di 

agenzia; 

 “Blocca prenotazione con Voucher doppio”: attivare il flag se si vuole bloccare il salvataggio della prenotazione nel caso il 

Voucher sia già stato utilizzato in un’altra prenotazione.  

Se la prenotazione proviene dal Web Booking, il campo Voucher riporta il Codice Ota. 
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INSERIMENTO DETTAGLIO PRENOTAZIONE 

 

 

 

Numero: numero del sottoperiodo in cui effettuare l’inserimento (di default il prossimo numero disponibile); utile per inserire un 

sottoperiodo in presenza di molte camere e sottoperiodi evitando così di cancellare tutto il periodo e reinserirlo;  

 

 

 

Date sotto periodi: questo secondo intervallo di date che verrà proposto uguale a quello generale, può essere utilizzato per creare dei sotto 

periodi all’interno della prenotazione, così da modificare in corso d’opera il trattamento, un cambio camera, l’aggiunta di un supplemento o 

l’aumento o diminuzione delle pax relative alla prenotazione (ne è un classico esempio il marito che raggiunge la moglie in vacanza solo nel 

week-end….) Nel caso di un sotto periodo verrà proposto il periodo rimanente a chiusura del periodo generale e così via per quanti sotto 

periodi verranno creati. Comunque l’inizio del primo sotto periodo e la fine dell’ultimo sotto periodo devono corrispondere all’intervallo date 

generale per poter salvare la prenotazione. 

Giorni: giorni del sotto periodo, calcolato in automatico e non modificabile. 

Listino: campo non obbligatorio e modificabile che può essere proposto di default da: 

 da Impostazioni – “Parametri Prenotazione” (campo “Listino di default”)  

 dall’anagrafica cliente 

 da tabelle Tipologia Risorse – Abbinamenti 

 da tabelle Risorse - Abbinamenti  

 dall’eventuale contratto/allotment di agenzia collegato alla prenotazione 

Tramite questo campo è possibile selezionare il Listino da applicare alla prenotazione (Persona o Camera). I listini devono essere 

precedentemente configurati nella maschera “Listini Prezzi” di Front Office.  

I listini a persona moltiplicheranno il prezzo unitario del listino per il numero di persone che successivamente verranno inserite, tenendo 

conto di eventuali scontistiche predefinite per adulti e bambini scontati (Riduzioni). Il listino a camera creerà invece una retta a camera a 

prescindere dal numero di persone inserite in prenotazione.  

Se non si seleziona il campo listino, la logica applicata sarà quella impostata in Impostazioni – “Parametri Prenotazione” nel flag “Calcola 

l’importo della retta a camera se non è presente il listino”: 

 se il flag è attivo, il prezzo impostato viene considerato a camera e viene riportato anche nel campo “Retta”, indipendentemente dal 

numero di persone impostate e dagli sconti ad esse associate;  

 se il flag non è attivo, il prezzo è considerato a persona; inserendo un valore nel campo “Prezzo”, sarà considerato un prezzo a 

persona e quindi calcolata una retta giornaliera in base al numero di persone e agli sconti immessi; lasciando il prezzo a 0 e 

inserendo direttamente una retta giornaliera, tale valore sarà considerato a camera e quindi non moltiplicato per il numero di 

persone e gli sconti. 

Se si vuole creare un prezzo a pacchetto direttamente dalla prenotazione, è necessario prima creare in Tabelle – “Trattamenti” un elemento di 

tipo “Pacchetto” della durata di 1 giorno e Totale Pax pari a 1, successivamente in prenotazione, dopo aver indicato il trattamento, sarà 

sufficiente introdurre il valore complessivo di tutto il periodo nel campo “Totale”, il programma provvederà a dividere l'importo per il 
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numero dei giorni, tenendo conto di 4 cifre decimali di approssimazione in tal modo da restituire un prezzo finale del pacchetto "tondo" (Ad. 

es. € 1000,00 a persona per 7 gg).  

Il pulsante “+” a fianco del campo “Listino” permette di visualizzare tutti i listini; questa funzione è utile solo nel caso sia attivo il flag 

“Utilizza listini specifici per Agenzia / Azienda” in Impostazioni – “Parametri Prenotazione” e sia stata impostata un’agenzia/azienda 

specifica in prenotazione, infatti in questo caso il menù a tendina visualizzerebbe solo i listini associati all’agenzia/azienda nella scheda 

“Listini di anagrafica; il pulsante “+” permette di abilitarli tutti. 

Se la struttura gestisce il budget, cliccando sul pulsante “B” a fianco del campo Listino, è possibile selezionare un listino abilitato al budget 

verificando le quantità disponibili per quel trattamento. In Configurazione – “Permessi” è presente il flag “Blocca salvataggio delle 

prenotazioni con budget esaurito”, se il permesso è attivo, non è possibile salvare la prenotazione in caso di quantità budget non 

sufficiente. 

Per maggiori dettagli sulla gestione del Budget fare riferimento alla presente guida alla voce UTILIZZO – FRONT OFFICE - 

“Budget di Vendita”.  

 

 

 

Se in Front Office – “Calendario Fasce” sono caricate le Fasce, selezionando un listino con le fasce configurate, a fianco dell’ubicazione 

viene visualizzata la descrizione della fascia. 

 

 

 

Dopo l’inserimento del dettaglio, la fascia sarà visualizzata in griglia. 
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Promozioni attive: se al listino sono collegate delle promozioni quest’ultime vengono proposte nel riquadro “Promozioni attive”; le 

promozioni vengono aggiornate in base alla selezione dei tipi e del numero dei componenti, tipologia della camera e trattamento. Si possono 

selezionare fino ad un massimo di tre Promozioni. Nel caso sia selezionata più di una promozione, si ricorda che le scontistiche (o 

variazioni) delle promozioni sono calcolate in base al campo “Ordinamento” presente nei dati generali della promozione. Le promozioni 

possono essere configurate tramite l’apposito pulsante presente in Front Office – “Listino Prezzi”. 

La promozione di tipo “NC” non può essere selezionata insieme ad una prenotazione di tipo “PF”. 

 

 

 

Per il listino selezionato è possibile rendere obbligatorio l’utilizzo della promozione attivando il flag “Promozione obbligatoria” in “Listino 

Prezzi”. 

Per nascondere la sezione “Promozioni attive” disattivare il flag “Visualizza Box Promozioni in Prenotazione” in Configurazione – 

“Permessi”. 

 

 

 

Camera: camera relativa alla prenotazione, (arrivando da planning o quadro giornaliero sarà già selezionata) è possibile assegnare una 

camera oppure lasciare questo campo vuoto, in questo caso prima di inserire la prenotazione ci verrà ricordato che non è stata scelta nessuna 

camera, ma sarà possibile comunque proseguire e lasciare la prenotazione senza camera assegnata (e assegnarla in un secondo momento). 

Disponibilità (pulsante “D”): apre un miniplanning con le date della prenotazione permettendo di visualizzare le camere già prenotate ed 

eventualmente selezionare una camera disponibile effettuando il doppio click su quest’ultima. È possibile configurare in Impostazioni – 

“Parametri Prenotazione” il flag “Attiva il check ‘Visualizza solo camere attive’ in disponibilità”, se attivo, viene proposto attivo il 

corrispondente flag “Visualizza solo camere attive” nella maschera di disponibilità. 
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Qt.: tramite questo campo è possibile indicare il numero di camere da inserire nella parte di dettaglio; per le prenotazioni nuove viene 

proposto di default il campo “Camere”; questo valore sarà maggiore di 1 nel caso di prenotazione collegate o prenotazioni di gruppo.  

Tipo Camera: tipologia di camera selezionata (Tipo e sigla), immettendo un numero di camera tale campo viene automaticamente 

compilato, nel caso in cui si inserisca una prenotazione senza l'assegnazione del numero di camera è obbligatorio selezionarne almeno la 

tipologia. 

Tipologia Vendita: tipo camera di vendita, viene proposta di default il Tipo Camera. Eseguendo un cambio camera in prenotazione oppure 

“Cambia Camera” dal Planning, non viene aggiornato il valore della Tipologia Vendita. Se viene effettuato uno sposta camera trascinando la 

camera dal planning, nella machera proposta l’opzione Upselling modifica anche la tipologia di vendita. 

Se in Tabella – Tipologia Risorse – Abbinamenti, è compilata la colonna “Listino”, ad ogni nuova prenotazione su quella tipologia verrà 

suggerito il listino (ed eventuali supplementi) di tabella. Nota bene: in Impostazioni – “Parametri Prenotazione” è presente il flag “Esegui 

i calcoli della disponibilità sulla Tipologia di Camera di vendita”. 

Preparazione Camera: riporta tutte le possibili preparazioni camera alternative a quella standard, in modo da inserire velocemente la 

preparazione richiesta. Tale preparazione è riportata nella stampa per le governanti. 

Conto Separato: si può selezionare una delle voci presenti nel menù a tendina (vengono proposti gli elementi di tabella “Conti Separati”); 

Supplementi: elenco supplementi da associare alla prenotazione, i supplementi proposti sono quelli configurati in Tabelle – Trattamenti – 

Supplementi. È possibile associare diversi tipi di supplementi alla stessa prenotazione, ma anche in più quantità (tramite l’apposito box, Es. 2 

suppl. parcheggio e 1 suppl. culla). È inoltre possibile inserire sia supplementi a camera che a persona nella stessa prenotazione. I 

supplementi andranno a formare la retta della prenotazione e quindi addebitati per i giorni indicati in maschera di inserimento (possono 

essere anche inseriti per parte del soggiorno selezionando i singoli giorni) e possono essere inseriti su uno o più componenti (tramite sezione 

“Seleziona i componenti”).  

È possibile associare in automatico dei supplementi alla tipologia tramite la tabella Tipologia Risorse – “Abbinamenti Supplementi”; se in 

Impostazioni – “Parametri Prenotazione” è attivo il flag “Utilizza la tipologia di vendita per abbinare i supplementi di default”, 

l’associazione non avviene in base alla tipologia di risorsa ma in base alla tipologia di vendita. 
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L’associazione del supplemento in automatico può essere impostato anche tramite la tabella Risorse – “Abbinamenti Supplementi”. 

 

 

 

È possibile disabilitare l’inserimento/modifica dei supplementi disattivando il flag “Modifica supplementi prenotazione” presente in 

Configurazione – “Permessi”. 

 

 

 

NOTA BENE: da Tabelle – Trattamenti – Supplementi è possibile disabilitare i supplementi o definire il tipo di 

valore (Euro o percentuale). 

Nella maschera di Supplementi è possibile destinare le voci ad una scheda di conto specifica selezionando il campo “Conto Separato” 

(elementi da codificare nella tabella “Conti Separati). 
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Trattamento: trattamento da associare alla prenotazione collegato agli elementi codificati in tabella “Trattamenti” che può essere di tipo 

Composto o Pacchetto. In Configurazione – Impostazioni – “Parametri Prenotazione” si può stabilire un valore di default. Se in anagrafica è 

configurato un trattamento di default quest’ultimo viene proposto in prenotazione. 

È nella selezione del trattamento che viene calcolato il prezzo unitario secondo il listino prescelto o ricalcolato un nuovo prezzo nel 

caso di una modifica ad una prenotazione già esistente. Una volta scelto il trattamento, verrà compilato il box del prezzo unitario su cui 

verrà calcolata la retta (in caso di listino a camera questi due valori si uguaglieranno). Tramite il pulsante a fianco è possibile visualizzare gli 

elementi che compongono il trattamento. 
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In caso di campo “Listino” compilato, nel menù a tendina del “Trattamento” sono elencati solo i trattamenti che hanno un periodo 

configurato in Listini Prezzi.  

Nel menù a tendina, i trattamenti sono visualizzati in base all’ordinamento impostato in tabella “Trattamenti”. 

NOTA BENE: da Tabelle – Trattamenti – “Trattamenti” è possibile disabilitare i trattamenti tramite il flag 

“Attivo”. 

Adulti-Altri-B1-B2-B3-Sconti%: tramite questi campi è possibile selezionare il numero di persone relativo alla prenotazione e la relativa 

scontistica (3° letto, bambini, ecc…) che se determinata nel listino prescelto verrà già proposta (ad esempio 10% per gli “altri” adulti, 25% 

per il “Bambini 1” , il 50% per i “Bambini 2” e il 100% per i “Bambini 3”), in ogni caso è possibile modificarla manualmente agendo sul box 

% (la gratuità avrà uno sconto del 100%). Man mano che si aggiungono adulti, altri, bambini e relative percentuali di sconto, la retta 

verrà ricalcolata in tempo reale basandosi sul prezzo unitario derivante dal listino a persona prescelto più eventuali supplementi 

selezionati che a questa verranno sommati. Se viene selezionato un listino a camera l’aumento di persone sia intere che scontate non 

genererà alcuna modifica della retta che sarà equivalente al prezzo.  

È possibile fare in modo che l’utente non modifichi le percentuali di riduzioni in maschera di prenotazione tramite la disattivazione del flag 

permesso “Modifica lo sconto/riduzione del componente in prenotazione” presente in Configurazione – Permessi nella sezione 

“Prenotazioni”. 

Se in Impostazioni – “Parametri Prenotazione” è attivo il flag “Controlla età minima e età massima in prenotazione”, in fase di salvataggio 

prenotazione viene effettuato il controllo che l’età del componente sia compresa nella fascia di età configurata in tabella “Riduzioni” (Età 

Min – Età Max”). 

 

 

 

È possibile fare in modo che alle riduzioni siano associate determinate Esenzioni Tassa Soggiorno (ad esempio B1 da 0-6 anni si può 

associare esente minore) tramite l’impostazione dell’esenzione in tabella Riduzioni. 
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In maschera prenotazione sono visualizzati gli “Adulti” e le prime 4 riduzioni visualizzate in base all’ordinamento impostato in tabella 

“Riduzioni”, posizionandosi sulla descrizione di una delle riduzioni visualizzate, è comunque possibile selezionare una riduzione differente. 

 

 

 

NOTA BENE: da Tabelle – Trattamenti – Riduzioni è possibile disabilitare le riduzioni o definire il tipo di 

valore (Euro o percentuale). 
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Prezzo e Retta: il prezzo è quello derivante dal listino o quello impostato manualmente, su tale valore in caso di listini a persona verrà 

calcolata la retta secondo il numero di pax e sconti. Nella retta avremo questo risultato più eventuali supplementi. In ogni caso si può 

“forzare” la retta modificandola o inserendola direttamente manualmente (per eventuali arrotondamenti o “prezzi liberi”). 

In Configurazione – “Permessi” sono presenti i seguenti permessi per il controllo sul prezzo e retta: 

- è possibile disabilitare la modifica dei campi “Prezzo” e “Retta” tramite la disattivazione del flag “Modifica prezzo/retta 

prenotazione”; 

- è possibile disabilitare la modifica dei campi “Prezzo” e “Retta” in caso di check-in effettuato tramite la disattivazione del 

flag “Modifica prezzo/retta prenotazione con il check-in”. 

Totale: questo campo è abilitato solo se è stato selezionato un trattamento di tipo Pacchetto; il calcolo della retta giornaliera viene calcolato 

dividendo il valore per i giorni totali del soggiorno. Per la gestione di un pacchetto generico il cui valore e durata cambiano di volta in volta 

occorre creare un pacchetto del periodo di un giorno in tabelle Trattamenti. 

Cliccando sulla label “Totale” o “Prezzo”, evidenziati in blu, è possibile visualizzare il calcolo in dettaglio della retta per ogni componente; è 

riportato il Prezzo Base e tutte le variazioni per eventuali verifiche sul valore finale della retta calcolato. 

 

 

 

Extra automatici: permette di impostare l’addebito giornaliero automatico di un qualsiasi extra, secondo la quantità inserita. Se ci sono degli 

extra automatici inseriti il pulsante diventa in grassetto. Se in Impostazioni – “Parametri Vari” è attivo il flag “Addebita gli extra automatici 

il giorno di partenza”, l’extra automatico viene conteggiato anche per il giorno di partenza. È possibile disabilitare l’inserimento/modifica 

di extra automatici disattivando il flag “Modifica extra automatici prenotazione” presente in Configurazione – “Permessi”. 
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NOTA BENE: gli extra automatici vengono addebitati dopo aver effettuato il check-in e ad ogni successiva 

chiusura giornaliera. 

È possibile impostare una modalità calcolo prezzo tra quelle proposte (FissaPerData=tutti i giorni, UltimaNotte, PrimoGiorno). 

 

 

 

Nella maschera di Extra Automatici è possibile destinare gli addebiti ad una scheda di conto specifica selezionando il campo “Conto 

Separato” (elementi da codificare nella tabella “Conti Separati). 
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Il flag “Azzera dopo inserimento” viene proposto di default in base all’impostazione presente nel flag “Azzera il dettaglio prenotazione dopo 

l’inserimento” di Impostazioni - “Parametri Prenotazione”; se il flag è attivo, dopo aver effettuato l’inserimento i valori presenti nel dettaglio 

vengono azzerati. 
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Ins. Multiplo: tramite questo pulsante è possibile accedere ad una maschera per l’inserimento di più camere suddivise per tipologia avendo 

come dato di riferimento il numero di camere e pax totali di prenotazione. A fianco di ogni tipologia camera vengono proposti i numeri di 

Adulti in base all’impostazione di default di tabella “Risorse”, con la possibilità eventualmente di variare sia il numero di Adulti che Altri e 

Bambini, inoltre è possibile impostare il numero di Gratuità che vengono distribuite a scalare e si intendono comprensive nelle pax della 

tipologia (ad esempio, 5 doppie con 1 gratuità + 2 doppie con 1 gratuità, genera in totale 7 camere e 12 Pax totali, la prima gratuità viene 

inserita sulla prima doppia e la seconda gratuità sulla prima singola; invece 5 doppie con 2 gratuità genera 5 camere con 10 Pax totali, dove 

la prima camera è totalmente gratuita in quanto in essa vengono inserite le 2 gratuità). In caso di listino a camera, per nr. Gratuità si 

intende il numero di camere gratuite per quella tipologia. 

Ad ogni inserimento e/o modifica di camere e pax viene automaticamente aggiornato il totale di camere e pax che devono coincidere con 

quello digitato in maschera di prenotazione. E’ possibile definire fino al massimo tre sottoperiodi definendo per ognuno anche listino e/o 

trattamenti diversi. Cliccando su “Conferma” il dettaglio di prenotazione verrà compilato in automatico. Il pulsante “Ins. Multiplo” è 

utilizzabile solo se la griglia di dettaglio è vuota. 

 

 

 

Ins.: tramite questo pulsante inseriamo tutti i dati del soggiorno nella sezione sottostante creando una “stringa” con tutti i parametri (se non è 

stata selezionata una camera verrà richiesto se inserirla o proseguire senza assegnarla). 

NOTA BENE: una volta inserito il sottoperiodo è possibile effettuare le modifiche direttamente in griglia o 

tramite il pulsante “Modifica Multipla”. 

Nella griglia di dettaglio prenotazione sono presenti campi che possono essere impostati o visualizzati solamente in questa sezione: 

Gratuità: questo flag è proposto di default attivo e retta a zero nei seguenti casi: 

 la prenotazione provenga da un preventivo nella cui promozione sia stata impostata la gratuità 

 con retta a zero in prenotazione e flag “Manuale” nel dettaglio disattivato in caso di cambio Trattamento o Listino ad esempio  

il flag è comunque selezionabile manualmente in fase di prenotazione, in questo caso la retta verrà impostata a zero. 

Età: viene visualizzata l’età del componente calcolata in base alla data di nascita impostata nell’anagrafica del componente. 

Ubicazione Istat: per le prenotazioni senza camera assegnata, è possibile impostare una Ubicazione Istat; il campo è visibile nelle griglie 

delle stampe di servizio. 
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Se l’utente nella configurazione Utenti ha l’ubicazione di default, è possibile, tramite la disattivazione del permesso “Abilita prenotazione su 

tutte le ubicazioni istat”, fare in modo che l’utente non sia abilitato all’inserimento/modifica di prenotazioni su altre ubicazioni, in quanto al 

salvataggio della prenotazione viene visualizzato un messaggio bloccante. 

 

 

 

Note: possono essere inserite delle note al livello di dettaglio, stampabili sul report di conferma prenotazione tramite il tag “Note” da 

introdurre in Configurazione – “Report” nella sezione di dettaglio. Le note vengono visualizzate nel tooltip dei quadri grafici. 

 

 

 

 

 

Camera Collegata: in questo campo è possibile indicare una camera collegata a quella di prenotazione (il caso di camere comunicanti); ad 

esempio in un’unica prenotazione con un solo dettaglio è possibile inserire 3 pax in  camera doppia con collegamento ad una singola, 

salvando la prenotazione entrambe le risorse appariranno graficamente evidenziate sul planning e sul quadro giornaliero risulteranno 

occupate. Questa gestione è differente da quella di prenotazione multipla, in quanto nel caso di compilazione con Camera collegata viene 

considerata una solo camera occupata. N.B.: la camera impostata nella colonna “Cam. Collegata” non viene scalata dalla disponibilità. 
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DATI GENERALI DI PRENOTAZIONE SUL PIEDE DI MASCHERA 

 

 

 

Colore: colore da assegnare alla prenotazione (viene visualizzato sia sul planning di periodo che sul quadro giornaliero). In caso sia associata 

un’azienda o un’agenzia alla prenotazione verrà proposto il colore dell’agenzia o azienda, che comunque sarà possibile modificare. Il colore 

predefinito può essere indicato in Parametri Prenotazione.  

Se si desidera modificare il colore e propagare la modifica a tutte le camere del gruppo o delle prenotazioni collegate, cliccare sulla freccia a 

fianco del colore. Se è attiva la propagazione, il campo viene evidenziato in rosso; se si vuole disattivare la propagazione cliccare 

nuovamente sulla freccia. 

 

 

 

Scadenza Opzione: tramite questo calendarietto si può impostare una data d’opzione per la prenotazione. Questa scadenza viene visualizzata 

nell’ “Elenco prenotazioni”, in modo da richiamare e confermare o eliminare la prenotazione una volta scaduta l’opzione. Nel planning una 

prenotazione con opzione risulta barrata in un senso e del colore impostato in Configurazione - Impostazioni - Parametri Prenotazione per le 

prenotazioni in opzione. 

 

 

 

Quando l’opzione scade sul planning viene barrata in entrambi i sensi indicando che la data corrente è superiore a quella d’opzione. 

 

 

 

Se si desidera modificare la scadenza opzione e propagare la modifica a tutte le camere del gruppo o delle prenotazioni collegate, cliccare 

sulla freccia a fianco del campo. Se è attiva la propagazione, la data viene evidenziata in rosso; se si vuole disattivare la propagazione 

cliccare nuovamente sulla freccia. 
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È possibile impostare in “Attività automatiche” l’attività “Controllo delle scadenze opzioni”; se la Scadenza Opzione è uguale alla data di 

gestione viene creata un’attività automatica da esaminare. Se si clicca sul pulsante “Visualizza” si accede alla maschera della prenotazione 

indicata per apportare le modifiche del caso (as esempio posticipare la data di scadenza, eliminare la prenotazione o togliere la scadenza 

opzione e confermarla). Affinchè l’attività automatica non venga più riproposta occorre togliere la scadenza opzione e impostare la 

prenotazione a stato “Confermata”. 

 

 

 

Blocca prezzo e retta: permette di disabilitare la digitazione dei campi prezzo e retta in prenotazione. 

Blocca camera: permette di bloccare sul quadro giornaliero e di periodo la camera prenotata, in modo da assegnare ad un cliente un 

determinato numero di camera. Per poter modificare la camera assegnata alla prenotazione sarà necessario rimuovere il flag. 

Blocca tipo camera e tipologia vendita: non permette di spostare la prenotazione su tipologia e tipologia camera differente da quella 

impostata in prenotazione. Il flag è proposto attivo di default, se in Impostazioni – “Parametri Prenotazione” il flag “Attiva il check ‘Blocca 

tipo camera e tipologia vendita’ di default” è attivo. 

Blocca inserimento extra: non permette l’inserimento di extra sulla prenotazione. 

No Overbooking: in caso di più prenotazione sulla stessa camera e nello stesso periodo (in caso di conti separati ad es.) è possibile 

dichiarare tali prenotazioni come sottoconti l’uno dell’altro anziché overbooking. Con tale flag vistato le prenotazioni nel quadro giornaliero 

non assumono il colore dell’overbooking e sul planning vengono visualizzate con un simbolo “>>”generando una camera fittizia di un colore 

diverso da quella generata da prenotazioni in overbooking. 

Contratto Istat: questo flag può essere utilizzato per escludere dal conteggio Istat (Archivio Schedine) le schedine con contratto Istat, in 

questo caso, in fase di elaborazione in Archivio Schedine occorre attivare anche il flag “Escludi componenti con contratto istat”. 

Late Check Out: questo flag può essere utilizzato per indicare una prenotazione che è in partenza in Late Check Out, in questo modo la 

prenotazione graficamente nel giorno di partenza occupa quasi tutta la casella, indicando quindi che per quel giorno e sulla quella risorsa non 

è possibile inserire prenotazioni in arrivo; il flag è anche presente nella griglia di dati delle Stampe di Servizio. 

 

 

 



Passepartout Welcome  

214    UTILIZZO 

Personale hotel – camera non disponibile: se il flag è attivo, nel Planning Disponibilità la prenotazione viene conteggiata in una riga a 

parte (flag attivo “Visualizza Camere Pesonale Interno” in Planning Disponibilità”, non viene conteggiata tra le camere prenotate e viene 

scalata dalle disponibili, in questo modo gli indici Revpar e le percentuali di occupazione risultano al netto di prenotazioni che non 

contribuiscono ai ricavi aziendali 

Prestazione iniziale - Prestazione Finale: rispettivamente la prestazione del giorno d’arrivo e del giorno di partenza del cliente proposta di 

default in base al Trattamento di prenotazione (Notte, Colazione, Pranzo o Cena) e utilizzate per il calcolo della Previsione Ristorante 

(Stampe di Servizio). La prestazione iniziale e finale viene impostata in automatico a tutti i componenti della camera, per modificarla sul 

singolo componente effettuare la modifica dei campi in “Modifica Componente”. 

 

 

 

Se si desidera modificare la prestazione iniziale e/o prestazione finale e propagare la modifica a tutte le camere del gruppo o delle 

prenotazioni collegate, cliccare sulla freccia a fianco del campo. Se è attiva la propagazione, i campi vengono evidenziati in rosso; per 

disattivare la propagazione cliccare nuovamente sulla freccia. 

 

 

 

Note Prenotazione – Note Conto - Note Governante: tramite questi campi è possibile associare alla prenotazione determinate note, relative 

alla prenotazione, al conto e alla preparazione della camera del cliente (governante). Le note di conto e di prenotazione verranno visualizzate 

nei tooltip sia del quadro giornaliero che di quello di periodo; inoltre saranno visualizzate quelle di prenotazione nell’elenco prenotazioni e 

quelle di conto nell’elenco conti aperti e in fase di conto in un apposito box. Le note per la governante verranno riportate nell’apposita 

stampa per la governante nelle stampe di servizio. Nell’archivio clienti le note di prenotazione e per la governante dell’ultimo soggiorno 

verranno salvate negli appositi Box. 

Note Ristorante: è possibile inserire delle note relative al ristorante che attualmente si possono solo stampare nella stampa di prenotazione e 

nella Pianta del Giorno da Stampe di Servizio (di default proposte quelle presenti in anagrafica – “Default Prenotazione”). 

Note Centro Estetico: è possibile inserire delle note relative al Centro Estetico (di default proposte quelle presenti in anagrafica – “Default 

Prenotazione”). 

Se in Impostazioni – Parametri Prenotazione è attivo il flag “Proponi note ultime governante e note ultima pren. di default”, nei campi 

“Note Prenotazione” e “Note Governante” di nuova prenotazione vengono proposte le note di anagrafica - scheda “Storico”. 

Se si desidera modificare le note e propagare la modifica a tutte le camere del gruppo o delle prenotazioni collegate, cliccare sulla freccia a 

fianco del campo. Se è attiva la propagazione, la nota viene evidenziata in rosso; per disattivare la propagazione cliccare nuovamente sulla 

freccia. 
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In fase di inserimento prenotazione se nella tabella corrispondente al Trattamento selezionato sono presenti dei valori predefiniti nel campo 

note quest’ultime vengono proposte di default in prenotazione. 

 

 

 

Tramite il pulsante “+” a fianco di ogni nota è possibile accedere alla maschera per codificare e/o inserire delle note precaricate. 
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Se il conto è chiuso, è possibile abilitare o disabilitare la modifica delle note, in base al parametro “Modifica Note Conto Chiuso” presente 

in Configurazione – “Permessi”. 

Ora Arr., Ora Part. e Time Limit: sono campi che se indicati, oltre che sulla stampa di prenotazione, vengono riportati tra le informazioni 

al passaggio del mouse sulla prenotazione; i campi “Ora Arr.” e “Ora Part.” possono essere impostati come campi obbligatori attivando il 

flag “Blocca prenotazione senza ora di arrivo e partenza” presente in Impostazioni – “Parametri Prenotazione”.  

In Impostazioni – “Parametri Prenotazione” può essere impostato un “Time Limit” di default. 

 

 

 

In una prenotazione con data di arrivo in data gestione senza il check-in effettuato, se viene impostato un Time Limit ad esempio alle ore 

14.00 e l’ora del sistema è alle 15.00, nel tooltip viene indicato come componente “NO SHOW”. 

 

 

 

In Impostazioni – “Attività automatiche”, tramite il Tipo attività “Controllo dei time limit”, è possibile impostare un attività di controllo sulle 

prenotazioni con Time limit, alle scadere di quest’ultimo viene segnalata la prenotazione da verificare. Il pulsante “Visualizza” permette di 

accedere alla maschera di prenotazione e modificando il Time limit, portando a zero oppure posticipando l’ora, la riga non appare più tra le 

attività automatiche da esaminare. 
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Se si desidera modificare l’ora di arrivo e/o l’ora di partenza e propagare la modifica a tutte le camere del gruppo o delle prenotazioni 

collegate, cliccare sulla freccia a fianco del campo. Se è attiva la propagazione, i campi vengono evidenziati in rosso; se si vuole disattivare 

la propagazione cliccare nuovamente sulla freccia. 

 

 

 

Stato Prenotazione: tramite questo box a tendina è possibile definire una prenotazione come "Prenotata", "Confermata", “Waiting list” o 

“Opzionata”, inserendo una caparra/deposito o un acconto lo stato della prenotazione passerà automaticamente a "Confermata". Tale stato 

viene utilizzato sul planning per differenziare le prenotazioni ancora da confermare (ad esempio perché si attende una caparra) da quelle già 

confermate tramite colori diversi, ma per questo tipo di visualizzazione occorre vistare sul planning di periodo il flag "Stato Prenotazioni". 

Le prenotazioni con un'opzione viene considerata "Prenotata", ma rimane comunque retinata. È possibile definire un valore di default in 

Configurazione – Impostazioni – Parametri Prenotazione. 

Cambio Biancheria: campo per impostare il numero di giorni per la sostituzione della biancheria. È possibile stabilire un valore predefinito 

in Configurazione – Impostazioni – Parametri Prenotazione. Il cambio viene segnalato con un flag sulla stampa della governante presente 

nelle Stampe di Servizio.  

Codice Conferma: il campo è disponibile come progressivo in tabella “Progressivi”, associando a quest’ultima Tipo Progressivo 

“Prenotazione”, é proposto in automatico in fase di inserimento prenotazione ma il valore è comunque editabile; il codice è disponibile come 

campo di ricerca nella funzione “Cerca prenotazione” ed inoltre viene generato in automatico e stampato sulla mail di conferma della 

prenotazione da Web Booking; per stampare il codice in stampa conferma/prenotazione utilizzare in Configurazione - “Configura Report” il 

codice “[PrenotazioneMaster.CodiceConfermaPrenotazione]”.  

 

 

 

Stato Crm: in questo campo è possibile inserire uno degli stati configurati in Attività CRM, utile per configurare un’azione automatica di 

tipo “Prenotazioni” o “Addebiti” che venga eseguita solo se il campo in prenotazione è uguale a quello impostato in “Stato Iniziale” 

dell’azione automatica. 

Cancellazione: in questo campo vengono elencate le politiche di cancellazione codificate in tabella; se viene impostato una politica in questo 

campo ha la priorità su quella eventualemente collegata al listino di prenotaizone. 

Codice Prenotazione: viene riportato in rosso il codice di prenotazione univoco, attribuito automaticamente dal programma ad ogni nuova 

prenotazione.  
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Tale codice può essere utilizzato come numero di conferma prenotazione per il cliente. Le prenotazioni possono essere ricercate per codice 

utilizzando l'apposita icona   in alto sulla barra delle funzioni. (Vedi Utilità/Varie nella presente guida). 

 

 

 

Il pulsante “Memo Cliente” è evidenziato in grassetto nel caso il cliente abbia caricato in anagrafica i dati “Memo” o “Info Aggiuntive”, 

cliccando sul pulsante è possibile visualizzare queste informazioni, in questo caso il pulsante viene anche visualizzato con il colore impostato 

in Impostazioni – Parametri Prenotazione. 

 

 

 

Nella scheda “Riepilogo Camere” vengono elencate le camere per tipologia con l’indicazione per ognuna delle Pax ed eventuali Gratuità, 

utile per avere un riepilogo nel caso di prenotazione di gruppo/multicamera. È possibile avere il riepilogo per Tipologia camera vendita 

attivando il flag “Visualizza per tipologia camera vendita”. 

 



 Passepartout Welcome 

UTILIZZO    219 

 

 

Nella scheda “Altre Info” si trovano le seguenti informazioni: 

 Amico di: cliccando sul pulsante a fianco è possibile selezionare le camere da associare alla prenotazione; il campo è disponibile 

in Stampe di Servizio ed Elenco Prenotazioni (utile, ad esempio, nel caso si vogliano unire prenotazioni diverse allo stesso tavolo); 

 Posti Auto: è possbile indicare in numero di posti auto collegati alla prenotazione, utile ad esempio in caso di prenotazione 

multicamera o di gruppo; il campo è disponibile nella griglia dei dati delle Stampe di Servizio; 

 Cap./Dep. Richiesti: se viene impostato un valore, viene visualizzato nella griglia dei dati delle Stampe di Servizio e Elenco 

Prenotazioni, e può essere stampato nella stampa/conferma prenotazione (campo AccontoRichiesto da inserire nel report) 

 i campi “Volo Arrivo” e “Volo Partenza”, disponibili anche tra i dati in griglia nelle Stampe di servizio; 

 la griglia “Riferimenti” per impostare delle note libere; le tipologie di informazioni devono essere codificate in tabella “Tipologia 

Riferimento Prenotazione”, successivamente nel piede di maschera di prenotazione si potranno inserire le informazioni, 

quest’ultime possono essere stampate nel report tramite il sottoreport “RiferimentiXPrenotazione”. 

Nella scheda “Promemoria” è possibile inserire uno o più promemoria. 

 

 

 

Riepilogo totali di prenotazione: in tale sezione viene calcolato immediatamente l’importo totale del soggiorno secondo i dati della 

prenotazione, inoltre vengono visualizzati il valore della tassa di soggiorno, il totale di prenotazioni accessori collegate alla prenotazione, il 

totale di prenotazioni sale collegate alla prenotazione, eventuali acconti, caparre o depositi in conto, supplementi, Extra, Extra automatici, 

conti emessi (anticipati e conti parziali) e sconti.  

Cliccando sulle voci “Supplementi” e “Extra autom.” è possibile accedere rispettivamente alla modifica o inserimento dei supplementi ed 

extra automatici. Si può disabilitare l’inserimento di Supplementi e/o Extra Automatici tramite i flag “Aggiungi supplementi” e “Aggiungi 

extra automatici” presenti in Configurazione – Permessi sezione “Prenotazioni”. 
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Cliccando sulla voce “Tassa Sogg.” è possibile visualizzare il dettaglio della tassa di soggiorno. 

 

 

 

È possibile bloccare il salvataggio della prenotazione in caso di totale soggiorno a zero, attivando il flag “Blocca prenotazione se il totale 

soggiorno è uguale a 0” presente in Impostazioni – “Parametri Prenotazione”. 

Cliccando sulla dicitura “Sconto”, è possibile impostare uno sconto fisso a valore o in percentuale che si andrà a sommare all’eventuale 

sconto impostato in “Configura” del Credito; in caso di sconto a percentuale, è possibile impostare un arrotondamento tra quelli codificati in 

tabella Trattamenti - “Arrotondamenti”. È possibile disabilitare l’impostazione dello sconto disattivando il flag “Modifica sconto fisso” 

presente in Configurazione – “Permessi” nella sezione “Prenotazioni”. 
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Il flag “Registra storico cliente” è proposto di default in base al flag “Attiva Registro Storico Clienti” presente in Impostazioni – “Parametri 

Vari” se il cliente è nuovo, altrimenti viene proposto in base all’impostazione del flag “Registra Storico Cliente” di anagrafica (scheda 

“Storico”). In prenotazione il flag può essere modificato di volta in volta. 

Cliccando sul “+” del periodo è possibile visualizzare i dati dei componenti della prenotazione.  

 

 

 

Il pulsante “Dati Web” è visibile solo se la prenotazione è stata importata da Web Booking e permette di visualizzare una maschera con i 

dettagli di prenotazione. In Configurazione – Utenti è possibile impostare un PIN Dati Web in modo tale che all’utente venga disabilitata la 

visualizzazione dei dati delle Carta di credito. 

Nota Bene: i pulsanti “Verifica validità carta” e “Pre-autorizzazione” non possono essere utilizzati in caso il modulo 

3DSecure non sia attivo in licenza. 
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Se la prenotazione è stata importata dal portale Booking.com è possibile che siano presenti due pulsanti: 

 CC non valida: pulsante relativo alla carta di credito non valida che ha duplice funzionalità, inizialmente viene segnalata solo la 

carta di credito non valida, la struttura clicca sul pulsante che così darà tempo 36 ore al cliente per inserire nuovi dettagli della carta 

validi, solo dopo le 36 ore la struttura può inviare a Booking.com la richiesta di cancellazione della prenotazione (il pulsante avrà 

descrizione diversa), quando Booking.com cancellerà fisicamente la prenotazione dal proprio sistema, invierà la cancellazione al 

sistema Passepartout che provvederà a cancellare la prenotazione dai proprio archivi 

 Segnala come No Show: prenotazione in No Show che è possibile cancellare tramite il click sul pulsante che provvederà a 

richiedere la cancellazione via mail 

 

 

È possibile copiare i dati della Carta di credito nell’anagrafica tramite l’apposito pulsante abilitato dal permesso “Copia Dati CC in 

anagrafica cliente; il pulsante può essere disattivato tramite il flag “Copia Dati CC in anagrafica cliente” presente in Configurazione – 

“Permessi”. 
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FUNZIONI SUL DETTAGLIO DI PRENOTAZIONE 

Nella sezione denominata “Comandi” sono presenti una serie di pulsanti legati al dettaglio selezionato. 

Se in Impostazioni – “Parametri Prenotazione” è attivo il flag “Nascondi i comandi per la modifica del dettaglio”, per le prenotazioni già 

inserite non sarà aperto di default il pannello “Comandi”. 

 

 

 

MODIFICA COMPONENTE 

Modifica Comp.: questo pulsante permette la modifica al componente selezionato (quello evidenziato come nell’immagine sottostante). 

 

 

 

I dati compilati (sezione “Dati Anagrafici”) saranno proposti in fase di compilazione di schedina PS. La stessa funzione è disponibile dalla 

schedina PS, Planning, Quadro giornaliero e alcuni elenchi (ad esempio Elenco Prenotazioni), se dal componente si clicca col tasto destro del 

mouse sulla funzione “Modifica Componente”.  
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Se in tabella “Riduzioni” è stata impostata un’età minima (“Età Min”) e un’età massima (“Età Max”), alla compilazione della Data di nascita 

e dopo aver cliccato su “Conferma”, viene verificato che il tipo componente rientri nella fascia d’età, in caso contrario viene dato un 

messaggio non bloccante. 

 

 

 

Nel campo “Tavolo” è proposto di default il valore di tabella – “Risorse” ed è modificabile. Permette di ottenere un conteggio piatti per 

tavolo (menù Ristorante – “Conteggio Piatti” scheda “Riepilogo per tavolo”), nel caso diverse prenotazioni vengano associate allo stesso 

tavolo oppure una prenotazione ha componenti che vanno associati a tavoli diversi. 

Il flag “Prestazione Iniziale e Finale Fisse (non verranno modificate con il cambio di trattamento)” se attivato, permette di fissare le 

prestazioni iniziali e finali in modo tale che, ad un eventuale cambio di trattamento, non vengano reimpostate con quelle presenti nella 

configurazione del nuovo trattamento impostato. 

La sezione denominata “Conti Separati” può essere utilizzata nel caso si ha necessità di creare schede separate in fase di conto in seguito ad 

inserimenti separati di Extra. Per inserire l’elemento cliccare sul “+” e inserire una descrizione libera; nell’esempio sotto indicato sono stati 

creati due elementi “Bar” e “Ristorante”. 

 

 

 

Nella definizione dei conti separati è anche possibile definire il Pagante di default che verrà proposto in fase di Conto. 
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In fase di inserimento Extra, selezionando la freccia a fianco del campo “Cliente”, vengono così proposte 2 schede aggiuntive. 

 

 

 

Inserendo l’extra, selezionando le schede specifiche “Bar” e “Ristorante”, in fase di conto si avranno le schede separate con i corrispettivi 

Extra. 

 

 

Nella sezione denominata “Servizi Richiesti” possono essere inseriti i servizi richiesti da ogni singolo componente, con la possibilità di 

visualizzarli nella griglia dati delle Stampe di Servizio; i servizi richiesti devono essere precedentemente codificati nell’omonima tabella in 

Configurazione – Tabelle. 

È possibile impostare una “Esenzione Tassa Soggiorno”; nel corrispondente menù a tendina sono proposte tutte le voci di tabella 

“Riclassificazione Tassa Soggiorno”. Se precedentemente era stata impostata un’esenzione e si vuole rimettere a pagamento la Tassa, occorre 

impostare l’elemento “Nessuna”; impostando l’elemento vuoto vengono applicate le regole della tassa (età, comune, ecc.) . 

 

 

 

Nella sezione “Dettaglio” sono riportati i dati per ogni singolo giorno di prenotazione. Questa sezione è simile a quella proposta in 

“Modifica Multipla” con la differenza che vengono proposti solo i dati del componente selezionato. 
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In questa sezione è possibile modificare alcuni dati: 

 la presenza per singolo giorno, deselezionando la casella sarà visualizzata una X che indica che il componente non sarà presente 

quel giorno; cliccando sulla X comparirà di nuovo la V che indica la presenza del componente; 

 

 

 

 la camera, alla “Conferma” sarà creato in automatico un sottoperiodo in griglia prenotazione;  

 

 

 

 il trattamento o il prezzo, alla “Conferma” sarà creato in automatico un sottoperiodo in griglia prenotazione;  

 impostare un Conto Separato per un determinato giorno, in questo modo in fase di conto la retta sarà calcolata in un’apposita 

Scheda; 

 



Passepartout Welcome  

228    UTILIZZO 

 

 

 

 

 “Retta manuale”, se si attiva il flag, impostando un listino differente, la retta per quel giorno rimarrà invariata creando alla 

“Conferma” in automatico un sottoperiodo in griglia prenotazione; 

 “Calcola Colazione”, “Calcola Pranzo” e “Calcolo Cena” (NonImpostato, Sì oppure No) possono essere impostati nel caso il 

componente abbia il trattamento con prestazione iniziale e finale “Night” (ad esempio solo Notte) ma si vuole impostare il calcolo 

del pasto per uno o più giorni in modo tale che venga calcolato nella stampa Previsione Ristorante in Stampe di Servizio oppure, se 

ad esempio il trattamento è pensione completa ma per un determinato giorno non usufruisce del Pranzo si può impostare “No” sulla 

casella specifica e non verrà calcolato nella Previsione Ristorante; 
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La funzione “Modifica Componente” è anche disponibile dai quadri grafici, selezionando con il mouse la prenotazione ed è presente tra le 

funzioni associate al componente. 

 

 

MODIFICA MULTIPLA 

Tramite il pulsante “Modifica multipla” si accede alla maschera dove è possibile effettuare le modifiche a più camere, funzione molto utile 

in caso di prenotazione gruppo o prenotazioni collegate.  

Questa maschera è molto utile anche per eseguire modifiche sul singolo giorno su singoli componenti (ad esempio la modifica di un 

trattamento o di un prezzo). 

N.B.: le modifiche salvate dalla maschera di “Modifica Multipla” tramite “Salva e Chiudi”  vengono subito memorizzate sul dettaglio di 

prenotazione. 

Collegati alla funzione “Modifica Multipla” sono presenti i seguenti flag in Configurazione – “Permessi” nella sezione “Prenotazioni”: 

 possibilità di disabilitare la funzione;  

 possibilità di disabilitare la funzione solo per i trattamenti di tipo “Pacchetto” disattivando il flag “Modifica Multipla In Caso di 

Trattamento Pacchetto” (abilitare o no la modifica ai singoli giorni di un trattamento a pacchetto); 

 abilitare la funzione solo per il Ref.Camera disattivando il flag “Modifica Multipla Componenti”.  
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Nelle schede elencate a sinistra, vengono proposte tutte le camere, ed è possibile selezionarle cliccando sulla scheda. 

 

 

 

La modifica multipla è suddivisa in due schede: 

- “Dettaglio”: vengono proposti per ogni giorno i campi relativi al dettaglio e quindi Tipo Camera, Tipo Camera Vendita, 

Numero Camera, Preparazione Camera, Listino, Trattamento, Promozione1, Promozione2, Promozione3, Ubicazione Istat 

(modificabile solo in caso di camera non assegnata), Prezzo, Retta, Supplementi ed Extra Automatici, Conto separato, 

Credito, Calcola Colazione, Calcola Pranzo, Calcola Cena e nominativi dei componenti; 

- “Dati generali”: vengono elencati i campi Referente Camera, Scadenza Opzione, Note Prenotazione, Note Conto, Note 

Governante, Note Ristorante, Note Centro Estetico, Blocca retta, Blocca Camera, Blocca Tipo Camera, Blocca Extra, Late 

CheckOut e Colore; 

 

 

 

È possibile propagare una modifica a tutte le camere selezionando il flag “MOD.” , l’opzione “Modifica tutte le camere”, “Modifica solo 

camere dello stesso tipo” o “Modifica solo camere dello stesso tipo di vendita”, cliccando il pulsante “Applica modifica” e confermando 

tramite il pulsante “Salva e Chiudi”. Nell’esempio sotto riportato è stata applicato il trattamento a tutte le camere. 
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ASSEGNA CAMERA 

Il pulsante “Assegna Camera” permette di assegnare le camere.  

Per effettuare l’assegnazione della camera, digitare il numero della camera nella colonna “Camera”, oppure, cliccare sul pulsante “D” a 

fianco per accedere alla maschera della disponibilità.  

Se si attiva il flag “Assegna automaticamente per ubicazione istat”, l’assegnazione delle camere avviene effettuando il filtro per 

ubicazione di prenotazione; se il flag non è attivo, le camere vengono assegnate ignorando il controllo sull’ubicazione. 

In alternativa, è possibile effettuare l’assegnazione delle camere tramite il pulsante “Assegna Automaticamente”, per i dettagli di questa 

funzione fare riferimento alla presente guida in UTILIZZO – FRONT OFFICE - Gestione Gruppi. 

 

 

ALTRE FUNZIONI SUL DETTAGLIO 

Aggiungi Comp.: questo pulsante permette l’ inserimento dei componenti al periodo selezionato; 

Elimina Comp.: questo pulsante elimina il componente selezionato; non è possibile eliminare l’intestatario della camera. È possibile 

disabilitare l’eliminazione dei componenti checkinati, disattivando il flag “Elimina componente con check-in effettuato” presente in 

Configurazione – “Permessi”. 

Elimina Tutto: questo pulsante elimina tutti i dettagli della griglia; è possibile disabilitare l’eliminazione di un dettaglio con 

Caparra/Deposito collegato in caso di flag “Elimina componente con caparra/deposito” disattivato in Configurazione – “Permessi”. 

Elimina: questo pulsante elimina la riga di dettaglio dove è posizionata la freccia; è possibile disabilitare l’eliminazione di un dettaglio 

con Caparra/Deposito collegato in caso di flag “Elimina componente con caparra/deposito” disattivato in Configurazione – 

“Permessi”. 
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MODIFICA 

Il pulsante “Modifica”, presente a fianco della griglia di dettaglio, permette di effettuare alcune modifiche alla prenotazione (Camera, 

Tipologia Vendita, Listino, Promozioni, Trattamento, Preparazione Camera) sull’intero periodo oppure a partire da una determinata data 

attivando l’apposito flag e selezionando la data dal calendario.  

 

 

 

Se viene attivato il flag “Applica alla riga selezionata” la modifica viene attivata solo sulla riga a cui punta la freccia in griglia (sulla camera 

o sul singolo componente). 

 

 

 

Cliccando sul pulsante “Applica” verranno apportate le modifiche in griglia ma verranno rese definitive solo cliccando su “Salva e Chiudi” 

della maschera di prenotazione. 

È possibile disabilitare la funzione tramite il flag “Modifica Periodo Prenotazione” in Configurazione – “Permessi”. 

RAGGRUPPAMENTO 

Il campo “Raggruppamento” permette di visualizzare la griglia di dettaglio in base a differenti raggruppamenti. Selezionando uno specifico 

raggruppamento sulla prenotazione e salvando quest’ultima, il raggruppamento verrà riproposto selezionando successivamente la 

prenotazione. 
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FUNZIONI GENERALI SULLA PRENOTAZIONE 

A destra della maschera di prenotazione sono presenti una serie di pulsanti riferiti alla prenotazione. 

 

 

 

CHECK-IN  

Il pulsante “Check-In” sarà attivo solo nel caso in cui il giorno di arrivo della prenotazione corrisponda o sia precedente alla data di gestione 

e permette di effettuare l’apertura del conto per i soli componenti che non hanno ancora avuto il check-in. 

In Impostazioni – “Parametri Prenotazione” sono presenti i seguenti flag per bloccare il check-in senza parametri inseriti: 

- “Blocca check-in senza parametro di ricerca impostato”; 

- “Blocca check-in se la camera non è assegnata”; 

- “Blocca check-in senza email compilata”. 
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Tramite la maschera di Check-in, nella parte superiore è possibile modificare dati che verranno successivamente memorizzati in prenotazione 

(Azienda, Agenzia, Intermediario, Mercato, Canale, ecc.). 

Nella griglia sottostante in cui sono presenti i componenti è possibile: 

 selezionare o deselezionare, tramite il flag “Sel.”, i componenti a cui si vuole effettuare il check-in, se si conferma l’inserimento 

della schedina PS verranno proposti solo i componenti a cui è stato effettuato il check-in; 

 modificare i flag “Gestione Separata” e il valore del “Tipo Esenzione Tassa Soggiorno” tramite l’apposito a menù a tendina, le 

eventuali modifiche verranno memorizzate sulla scheda del componente. Effettuando il doppio click sulla riga del componente è 

possibile accedere alla maschera del componente ed eventualmente apportare delle modifiche. 

 

 

 

Nella sezione denominata “Conto” è possibile attivare il flag “Stampare il conto dopo il check-in” (proposto di default in base 

all’impostazione dell’omonimo flag in Impostazioni - “Parametri Vari”) per stampare il conto dopo aver effettuato il check-in; nel campo 

“Documento Fiscale” viene proposto l’eventuale documento fiscale di anagrafica. 

Se si sta effettuando il check-in ad una prenotazione con data arrivo precedente alla data di gestione, viene attivata la sezione “Opzioni No 

show”, i cui flag sono proposti di default in base ai parametri presenti in Impostazioni – “Parametri Vari”. Il flag “Addebita la tassa di 

soggiorno dal…” è attivo o no in base all’impostazione del flag “Addebita la tassa di soggiorno dalla data del check-in” presente in 

Impostazioni – “Parametri Vari”. 
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Se in prenotazione è presente una caparra/deposito e in Impostazioni – “Parametri Vari” è attivo il flag “Trasforma Caparra/Deposito in 

Acconto al Check In”, viene richiesto se trasformare la caparra in acconto, confermando viene proposta la maschera di Acconto. 

Se si attiva il flag “Sporca le camere dopo il check-in”, dopo il check-in le camere presenteranno lo stato “Sporca”; è possibile proporre il 

flag attivo di default, attivando il flag “Sporca camere dopo il check-in” presente in Impostazioni – “Parametri Prenotazione”. 

Alla conferma del check-in, se il flag “Apri schedina PS dopo il check-in” è attivo in Impostazioni – “Parametri PS”, viene richiesto se 

inserire la schedina di PS (in tal caso viene aperta la maschera di schedine PS dove inserire i dati necessari alla stampa della schedina di 

notifica) o farlo in un secondo momento. In ogni caso una volta confermato il check-in il conto risulterà aperto e la prima retta di soggiorno 

addebitata.  

È possibile annullare il check-in tramite la funzione “Annulla Check-in” presente in Front Office - Elabora prenotazioni/Conti. 

È possibile inviare una mail in automatico al referente prenotazione tramite la configurazione dell’apposita attività presente in Impostazioni – 

“Attività automatiche” – “Invio Al CheckIn”. 

Dopo aver effettuato il check-in nella maschera di prenotazione è possibile visualizzare il giorno e l’ora in cui è stata effettuata l’operazione 

di check-in. Se è stata inserita la schedina PS viene indicato anche il numero di quest’ultima. 
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CHECK-OUT  

Il pulsante “Check-Out” permette di accedere alla maschera di conto; il pulsante è attivo solo in caso di check-in effettuato oppure se non è 

stato effettuato il check-in in caso sia attivo il flag “Permetti l’emissione del conto prima del check-in” in Parametri Prenotazione. 

ESTRATTO CONTO 

Tramite il pulsante “Estratto Conto” è possibile, dopo aver selezionato gli elementi da stampare e aver selezionato il “Report”, stampare 

l’estratto conto delle voci maturate dei componenti selezionati che hanno avuto il check-in. È possibile applicare un filtro in base alle voci 

presenti nel menù a tendina del campo “Filtro per valori da saldare”. Se si attiva il flag “Stampa un report per ogni componente” viene 

effettuata una stampa per ogni componente, con il flag attivo invece, tutti gli addebiti vengono stampati in un unico report. 

 

 

 

EXTRA 

Il pulsante “Extra” permette di inserire gli extra sulla prenotazione; il pulsante è attivo in caso di check-in effettuato; per i dettagli sulla 

funzione fare riferimento alla voce UTILIZZO – FRONT OFFICE - EXTRA. 

DISTINTA DETT. 

Tramite il pulsante “Distinta dett.” è possibile accedere alla maschera di dettaglio degli addebiti di prenotazione; per i dettagli fare 

riferimento alla voce UTILIZZO – FRONT OFFICE – DISTINTA DETTAGLIATA. 

SCHEDINA PS 

Tramite il pulsante “Schedina PS” è possibile accedere alla maschera della schedina PS. 

Se la prenotazione è composta da più camere su ubicazioni Istat diverse, viene visualizzato un messaggio che indica che verranno proposte 

più schedine. 

 

 

 

Per i dettagli sulla gestione Schedina PS fare riferimento alla voce UTILIZZO – FRONT OFFICE – SCHEDINE PS - SCHEDINA. 

ACC.CAP.DEP.  

Tramite il pulsante “Acc.Cap.Dep.” è possibile aprire la maschera di inserimento acconti, caparre, depositi, cauzioni e Voucher Depositi. 

È possibile emettere uno “Scontrino Acconto”, in questo caso per visualizzare i documenti creare gli elementi in tabella “Documenti Emessi” 

con “Tipo Documento Fiscale” Scontrino e flag “Tipo Acconto” attivo. 
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La dicitura visualizzata in “Descrizione” (modificabile), è proposta in base all’impostazione del parametro “Descrizione Acconto”, presente 

in Impostazioni – “Parametri Conto”.  

Inserire nel campo “Corrisp.pagato” il valore e selezionare il tipo (Ricevuta Acconto, Fattura Acconto, Caparra, Cauzione, Deposito, 

Voucher Deposito).  

Nota bene: è possibile NON bloccare l’emissione di caparre/acconti a sospeso tramite la disattivazione del flag “Permetti la 

stampa di caparre/acconti sospese” presente in Configurazione – Permessi. 

Come “Tipo” di default è proposto quello impostato in Impostazioni – “Parametri Conto” nel campo “Acc.Cap.Dep.VD” (sezione 

“Documento Fiscale di default”).  

È possibile indicare in Impostazioni - “Parametri Prenotazione”, nel campo “Percentuale soggiorno per l’importo di Acc./Cap./Dep.”, una 

percentuale di default calcolata sul totale di prenotazione che verrà proposta nel campo “Corrisp.pagato”.  

Selezionando con il tasto destro del mouse la sezione di intestazione, è possibile modificare l’intestatario con un dei componenti di 

prenotazione o l’eventuale Agenzia/Azienda presente in prenotazione. 
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In caso di acconto, nella “Voce addebito” viene proposta la voce che in tabella “Voce di Addebito” ha attivo il flag “Voce Addebito 

Acconto” e il campo “Aliquota Iva” propone il campo “AliquotaIva” della tabella “Voce di Addebito”. 

In caso di Caparra o Deposito, nella “Voce addebito” viene proposta la vice che in tabella “Voce di Addebito” ha attivo il flag “Voce 

Addebito Cap/Dep”. 

In caso di voucher, nella “Voce addebito” viene proposta la voce che in tabella “Voce di Addebito” ha attivo il flag “Voce Addebito 

Voucher”. 

Inserendo una Ricevuta Acconto o una Fattura Acconto è obbligatorio emettere un documento fiscale, infatti, il pulsante “Incassa” è 

disattivato, chiaramente tale importo verrà stornato dal documento fiscale emesso alla fine del soggiorno.  

Inserendo una caparra, un deposito, una cauzione o un Voucher Deposito non sarà necessario cliccare su “Stampa” ma si può incassare 

tramite il pulsante “Incassa” (se il flag “Is Incassa Senza Stampa” è attivo in tabella “Documenti Fiscali” in corrispondenza di caparra, 

deposito, cauzione, Voucher Deposito), infatti, in tal caso in fase di chiusura conto quando verrà emesso il documento fiscale quest’ultimo 

includerà anche questi importi (che vengono “fiscalizzati” solo in questo momento), ma sarà comunque scalato dal conto dovendo incassare 

solo la differenza tra il totale del conto e gli importi già versati dal cliente.  

Se al referente camera sono intestati acconti/caparre senza prenotazione collegata, viene proposta una maschera con l’elenco degli 

acconti/caparre che è possibile collegare alla prenotazione, è possibile utilizzare solo una parte dell’importo, selezionando un valore nel 

campo “Importo da utilizzare”; chiudendo la maschera verrà proposta la maschera di inserimento acconti/caparre. 

 

 

 

INCASSA 

Il pulsante “Incassa” è attivo solo in caso di prenotazione a cui è stato effettuato il conto ma è stata abbandonata l’operazione di incasso; 

cliccando sul pulsante è possibile completare la fase di incasso. 

LIBERA CAMERA 

Il pulsante “Libera Camera” è attivo solo se nell’effettuare il conto della prenotazione non sia stata resa libera la camera come da 

impostazione del flag nella maschera di incasso. Cliccando sul pulsante è possibile liberare la camera che non sarà più visibile sui quadri 

grafici (planning e quadro giornaliero). 

ELIMINA 

Tramite il pulsante “Elimina” è possibile eliminare una prenotazione sia con check-in effettuato che ancora da aprire. Attenzione: 

eliminando una prenotazione attiva verranno eliminati tutti gli addebiti relativi ad essa e aggiornata la produzione giornaliera anche 

dei giorni precedenti (se ci sono) sia in Chiusura Giornaliera che in Chiusure di periodo. Se sulla prenotazione che si elimina c’è un 

deposito sarà possibile scegliere se scalarlo o no dalle chiusure. È possibile impedire l’eliminazione di prenotazioni con schedine PS inviate 

disattivando il flag “Elimina prenotazione con PS inviata” presente in Configurazione – Permessi.  

Se in Impostazioni – “Parametri Prenotazione” è attivo il flag “Richiedi Causale Operazione quando si cancella una prenotazione”, viene 

proposta una maschera dove viene richiesta la Causale Operazione (motivo di cancellazione) proponendo il Codice Cancellazione (di default 

il numero della prenotazione e modificabile); gli elementi presenti nel menù a tendina devono essere codificati precedentemente in tabella 

“Causali Operazioni” oppure possono essere configurati al momento tramite il pulsante “+” presente nella maschera. È possibile disabilitare 

il permesso sul tasto “+” disattivando il flag “Abilita nuova causale operazione” presente in Configurazione – Permessi. 
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Se alla prenotazione è associato un listino nel cui sottoperiodo di Listino Prezzi è presente una “Politica di Cancellazione”, viene proposta la 

maschera di Penale di cancellazione dove è possibile emettere un conto a fronte dell’eliminazione; le regole sono stabilite in base alle 

impostazioni di tabella Trattamento – “Cancellazioni”. È possibile disabilitare la modifica del “Corrisp.pagato” tramite la disattivazione del 

flag “Modifica Importo Penalità Di Cancellazione” presente in Configurazione – “Permessi” (sezione Listini Prezzi). 

 

 

 

Se il flag “Elimina definitivamente le prenotazioni cancellate” in Impostazioni - “Parametri Prenotazione” è disattivato, è possibile 

ripristinare una prenotazione eliminata andando in Front Office - “Elabora Prenotazioni/Conti” (opzione “Ripristina prenotazione 

eliminata”). 

NOTA BENE: con il pulsante Elimina gli extra vengono eliminati e non stornati. 

STAMPA PREN. 

Questo pulsante stampa un report cartaceo con tutti i dati della prenotazione ed un eventuale spazio note.  

In Impostazioni – scheda “Stampanti” - si può impostare una stampante specifica per la stampa prenotazione (campo “Stampa per la Stampa 

Prenotazione Hotel”). 

CONFERMA PREN. 

Tramite questo pulsante si può stampare e/o inviare per email la conferma di prenotazione in due modalità differenti: 

 tramite report configurati in Configura Report o modelli Word (sezione “Vecchi formati”) se NON è attivo il flag “Utilizza i 

template CRM per la conferma della prenotazione” presente in ATTIVITA’ CRM – Impostazioni 

 tramite i template configurati nel CRM se è attivo il flag “Utilizza i template CRM per la conferma della prenotazione” 

presente in ATTIVITA’ CRM – Impostazioni; in questo caso saranno proposti i Template configurati con categoria “Preventivo”; 

per i dettaglio sull’utilizzo dei Template fare riferimento alla presente Guida alla voce ATTIVITA’ CRM – “IMPOSTAZIONI – 

TEMPLATE” 

Nella modalità tramite Report, viene proposta una maschera (“Anteprima”), in cui è possibile selezionare un file in word o in txt, salvato 

nella cartella indicata in Configurazione – Impostazioni - Percorsi, utilizzabile per la stampa (word) o l’invio via e mail (word/txt) della 

conferma di prenotazione senza dover riscrivere i dati anagrafici del cliente e gli estremi della prenotazione stessa. Se in anagrafica cliente il 

campo e-mail è compilato, in caso di conferme via e-mail, il campo destinatario del programma di posta viene compilato automaticamente.  

Nella scheda “RTF” è possibile modificare il testo della conferma proposta e successivamente inviarlo o stamparlo tramite gli appositi 

pulsanti (“Stampa”, “Email PDF”, “PDF”, ecc.). 

Il campo “Account” deve essere precedentemente configurato in Tabelle – “Account Mail”; nel campo “A” (modificabile) è proposto di 

default il campo “E-mail” di anagrafica.  

Se il flag “Invia come allegato” non è attivo, la conferma della mail viene inviata come testo nella mail, se il flag è attivo, nel testo della 

mail viene inviato il campo “Oggetto” e la conferma inviata come allegato. 
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Dopo aver cliccato su “Invia Email” viene richiesto se salvare una copia in prenotazione (scheda “Allegati”). 

 

 

 

Nel campo “Lingua” viene proposta la lingua di anagrafica; se è presente un valore nella lingua, vengono elencati tutti i report che hanno al 

loro interno configurato (“Configura Report”) la lingua a spazio e la lingua selezionata. 

Se viene attivato il flag “Invia come allegato” è possibile impostare un testo da proporre nella mail.  

Cliccando sulla dicitura “Testo Email” si possono configurare i testi in lingua per poi essere proposti successivamente di default al 

successivo utilizzo in conferma. 

 

 

 

Per i campi da stampare sul modello Word fare riferimento alla presente guida alla voce UTILIZZO – FRONT OFFICE - 

“Codici Corrispondenza Lettera di Conferma”. 
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Il flag “Salva come allegato in prenotazione” viene proposto attivo oppure no in base al flag “Crea allegato della conferma prenotazione alla 

stampa” presente in Impostazioni – “Parametri Prenotazione”; se il flag è attivo, viene creato in automatico un allegato della conferma 

prenotazione nella scheda “Allegati” di prenotazione. 

 

 

 

@PAYMAIL 

Tramite questo pulsante 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 nel portale di tipo “Passepartout” – “Pagamenti”. 

È possibile attivare le opzioni “Acconti/Caparre” o “Totale Soggiorno” per avere di default nel campo “Importo” i corrispondenti valori, in 

alternativa si può digitare un valore.  

Dopo aver generato il link, cliccando su “Apri”, è possibile aprire la pagina del pagamento per verificare i dati o copiare i link generato e 

inviarlo al cliente. 

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)”. 

Dopo la creazione del link viene visualizzato il pulsante “Verifica Pagamento”, utile ad esempio, in caso di pre-autorizzazione da parte della 

struttura per verificare se l’operazione è andata a buon fine. 

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 affinchè 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 flag può essere impostato 

attivo di defaul in Impostazioni – “Parametri Vari”; il template dell’email può essere configurato tramite il pulsante “Configura template” 

presente in maschera Pay Mail. 
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SALVA E CHIUDI 

Tramite questo pulsante viene salvata una nuova prenotazione o le modifiche fatte ad una già esistente. Chiudendo la finestra di prenotazione 

tramite la x in alto tutte le modifiche o eventualmente la nuova prenotazione andranno perse. 

Attenzione: se in Impostazioni – “Parametri Prenotazione” il flag “Esegui il riallineamento delle rette di prenotazione in 

conto” è attivo, vengono modificate in conto le rette che sono state modificate in prenotazione relative ai giorni precedenti 

alla data di gestione. Se in Impostazioni – “Parametri Chiusura Giornaliera” non è attivo il flag “Esegui gli storni per 

variazioni in date consolidate”, e in prenotazione viene modificato il trattamento, quest’ultimo viene variato anche in 

distinta (dopo il conto). 

COMPONENTI PRENOTAZIONE 

In questa scheda è presente l’elenco dei componenti della prenotazione. Al salvataggio della prenotazione, l’elenco viene compilato 

automaticamente in base alle pax e al tipo di componente (Adulto, Altri, B1, B2, B3, ecc.) in prenotazione.  

Tramite i pulsanti “Anteprima” e “Stampa” è possibile effettuare un report dell’elenco dei componenti presenti in questa scheda; 

l’attivazione del flag “Anagrafica completa” permette di stampare dati aggiunti di anagrafica (dati del documento di riconoscimento). 

È possibile compilare i dati dei componenti prima dell’arrivo degli ospiti in modo tale da facilitare le operazioni di check-in, in quanto questo 

elenco viene proposto al momento della compilazione della schedina PS.  
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Cliccando col tasto destro sulla riga è possibile accedere alle funzioni del componente. 

 

 

 

Nel momento in cui si effettua il check-in e si conferma l’inserimento della schedina PS, viene proposta la maschera della schedina PS dove 

nella sezione dei componenti vengono elencati i componenti precedentemente inseriti nella scheda Componenti Prenotazione. 
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PRENOTAZIONE SALA 

Tramite questa scheda è possibile inserire e quindi associare una prenotazione sala, effettuando il check-out dalla maschera di prenotazione 

sarà possibile visualizzare anche gli addebiti della prenotazione sala associata. 

SERVIZI ACCESSORI 

Tramite questa scheda è possibile inserire e quindi associare una prenotazione accessori, in questo modo quando si effettuerà il check-out 

della camera dalla maschera di prenotazione, nel conto sarà presente anche l’addebito della prenotazione accessori. 

CONTI/ACCONTI 

Nella scheda “Conti/Acconti” sono elencati tutti i documenti legati alla prenotazione come ad esempio Conti Parziali, Conti anticipati e 

Acconti/Caparre. Nella sezione “Elaborazioni” è possibile eseguire alcune funzioni sugli Acconti/Caparre. 

 

 

 

ALLEGATI 

Nella scheda “Allegati” è possibile collegare documenti legati alla prenotazione, come ad esempio conferme di prenotazione, in formato 

Word, Excel, ecc… 

Se nella maschera di stampa conferma prenotazione è attivo il flag “Salva come allegato in prenotazione” (attivabile di default tramite il flag 

“Crea allegato della conferma prenotazione alla stampa” presente in Impostazioni – “Parametri Prenotazione”), dopo l’esecuzione della 

stampa, un copia del report viene salvato in questa scheda. 

LOG 

Nella scheda Log vengono visualizzate le operazioni effettuate sulle prenotazioni ed eventuali azioni automatiche del CRM. 
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BONUS VACANZE 2020 

La corretta gestione del Bonus Vacanze avviene tramite lo Sconto finanziariopresente nella label “Sconto” di riepilogo prenotazione. 

Si differenzia dallo sconto “normale” perché non va a modificare il totale del documento (imponibile e iva) ma va a ridurre l’importo che 

viene incassato. 

Si può impostare uno sconto finanziario e associargli delle Note (codice bonus) che saranno poi riportate in conto 

Per un uso corretto di questo sconto è necessario aggiungere in tabella “Tipologia Pagamento” un nuovo tipo di pagamento (ad esempio: 

“Bonus vacanze 2020”) e per questa tipologia attivare il nuovo check “Default sconto finanziario”, questo fa sì che in fase di conto 

l’importo del bonus venga riportato in una specifica voce di pagamento. 

Nella configuazione dei tipi conto è poi necessario attivare la visualizzazione della riga di sconto, e solo se questa opzione è attiva, in 

automatico è visibile la riga dello sconto finanziario, che riporta il codice (note) e l’importo. 

I dati sono riportati sullo scontrino o per la fattura elettronica il valore del bonus è salvato in una apposita sezione nell’xml. 

 

 



Passepartout Welcome  

248    UTILIZZO 

CODICI CORRISPONDENZA LETTERA DI CONFERMA PRENOTAZIONE 

Codici di corrispondenza per il file di word o txt di conferma prenotazione. 

 

Indirizzo cliente e dati generali di prenotazione: 

 

Cortesia: <Titolo> 

Nome: <Nome 

Cognome : <Cognome> 

Indirizzo: <Indirizzo> 

Cap: <Cap> 

Città: <Città> 

Nazione: <Nazione> 

Arrivo: <Arrivo> 

Partenza: <Partenza> 

Acconti fiscali (Ricevute e Fatture): <Acconto> 

Somma di Caparre/Depositi/Cauzioni/Voucher: <DEPOSITO> 

Somma di Acconti/ Caparre/Depositi /Cauzioni/Voucher: <Cap/Dep> 

Totale Soggiorno: <TotSogg> 

Totale Prenotazione (comprensivo di Extra ed Extra automatici): <TotalePrenotazione> 

Preparazione Richiesta: <Preparazione_1>,  <Preparazione_2>, <Preparazione_3>, ecc. 

Codice Prenotazione: <CodPren> 

Scadenza opzione: <Scadenza> 

Data prenotazione: <Datapren> 

Giorni totali del soggiorno: <Giorni> 

Conto emessi: <CONTIEMESSI> 

Agenzia: <Agenzia> 

Azienda: <Azienda> 

Credito: <Credito> 

Prestazione Iniziale e Finale: <PINIZIALE> e <PFINALE> 

Note Prenotazione: <NOTEPRENOTAZIONE> 

Note Conto: <NOTECONTO> 

Numero di Camere: <CAMERETOTALI> 

Numero di Persone: <PAXTOTALI> 

Note presenti in tabella Numerazione Camere: <NOTE_RISORSA_1>, <NOTE_RISORSA_2>, ecc. 

Codice Fiscale: <CODICEFISCALE> 

Netto da pagare: <NETTODAPAGARE> 

Valore in euro dello Sconto: <Sconto> 

Nome del Gruppo: <NomeGruppo> 

Numero del documento di riconoscimento: <NUMERODOCUMENTO> 

Data del documento di riconoscimento: <DATADOCUMENTO> 

Tipo del documento di riconoscimento: <TIPODOCUMENTO> 

Ente rilascio del documento di riconoscimento: <ENTERILASCIODOCUMENTO> 

Nazione del documento di riconoscimento: <NAZIONEDOCUMENTO> 

Voucher: <Voucher> 

Adulti: <Adulti> 

Bambini: <Bambini> 

Totale Extra Automatici: <EXTRAAUTOMATICI> 

Totale Supplementi: <SUPPLEMENTI> 

Riferimenti Acconti: <RIFERIMENTI_ACCONTI> 

 

Dettaglio Prenotazione: 
 

Dal: <Dal_1> 

Al: <Al_1> 

Giorni: <GG_1> 

Trattamento: <Tratt_1> 

Tipo camera: <TipoCam_1> 

Riduzioni: <Componenti_1> 

Supplementi: <Supplementi_1> 

Retta Giornaliera: <Retta_1> 

Totale Periodo: <TotP_1> 

Numero di Camera: <Cam_1> 

Note risorsa (note presenti in tabella Risorse – Risorse): <NOTE_RISORSA_1> 
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Note: <Note_1> 

Tipologia Camera Vendita: <TipologiaCameraVendita_1> 

Promozione: <Promozione_1> 

 

NOTA BENE: per il secondo e terzo periodo di dettaglio prenotazione è sufficiente sostituire il numero successivo al trattino 

basso “_” con il numero del periodo stesso (Es: Dal_2). 
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CALCOLA RETTA 

Questa funzione è accessibile dall’icona della barra di menù oppure la si può associare ad un tasto (F1, F2, F3, ecc.) in Impostazioni – 

Parametri Client per accedervi in modo rapido. 

La funzione permette di calcolare la retta per tipologia dopo aver impostato l’ubicazione (dato non obbligatorio), il periodo e i componenti, 

permettendo una visione rapida delle rette per listino e tipologia. Vengono visualizzate anche eventuali promozioni collegate al listino. 

Affinchè le tariffe siano visibili, occorre impostare i valori nelle colonne “Pax min” e “Pax max” in tabella Tipologia Risorse – Tipi Camere. 
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SCHEDINE PS 

Tramite questa voce (selezionabile anche con l’apposita icona     ) si accede alla compilazione della schedina PS e allo Storico 

Schedine. 

In Configurazione – Permessi, nel nodo “Prenotazioni”, sono presenti alcuni permessi relativi alla modifica di campi e funzioni attivabili in 

Schedina PS. 

 

 

SCHEDINA 

Alla maschera di schedina si può accedere direttamente in fase di check-in (flag “Apri schedina PS dopo il check-in” attivo in Impostazioni – 

“Parametri PS”), in tal caso i dati anagrafici del cliente già inseriti nell’archivio clienti saranno già compilati. Se il cliente è stato già 

registrato in passato, saranno presenti anche i dati relativi al documento d’identità. 

Nota bene: l’intestatario Schedina PS viene assegnato la prima volta che si salva o si stampa una schedina PS, quindi 

all’inserimento di una prenotazione NON è ancora assegnato l’intestatario schedina. 

Si può cercare un cliente o inserirne uno nuovo direttamente da questa maschera con le stesse modalità dell’archivio clienti.  

In alternativa è possibile fare una ricerca per numero di schedina inserendo nel campo cognome il simbolo "." seguito dal numero della 

schedina del cliente (Es.: .100), tramite il tasto tabulatore della tastiera il programma effettuerà una ricerca estrapolando il cliente 

corrispondente al numero di schedina inserito. 

Nella maschera di “Elenco Clienti/Componenti”, che compare digitando un cognome o parte di esso, in corrispondenza delle anagrafiche già 

presenti in archivio, i clienti che hanno già schedine di PS, presenti o passate, vengono segnalati con un flag nella colonna PS. 

 

 

 

Se si crea un nuovo cliente da Schedina, sarà salvato automaticamente nell’archivio clienti. 
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Nota bene: in Impostazioni – “Parametri PS”, è possibile impostare quali campi rendere obbligatori per la 

stampa della schedina PS, sia per i componenti che per il Capo Schedina; inoltre, attivando il flag “Controlla i 

campi obbligatori anche al salvataggio della schedina”, i campi selezionati come obbligatori verranno 

controllati anche in caso di salvataggio della schedina. 

La maschera di inserimento dati Schedina è così strutturata: 

- Nome, Cognome, Cortesia, Indirizzo, Città, Cap (automatico se compilata correttamente la città), Nazione, Luogo di Nascita, 

Cittadinanza, Data di Nascita, Sesso; 

- Tipo Documento (campo personalizzabile in Configurazione - Tabelle - Documenti - Tipo Documenti o dal pulsante “+”a fianco), 

Numero Documento, Rilasciato da (campo personalizzabile in Configurazione - Tabelle - Documenti - Autorità o dal pulsante “+”a 

fianco), Comune Rilascio Doc., Data rilascio (Controllo scadenza documenti personalizzabile in Configurazione - Tabelle - 

Documenti - Autorità), Data Scadenza; Nazione Rilascio Doc; 

- Esenzione Tassa Soggiorno (si può selezionare nel menù a tendina il motivo di esenzione di tassa); se dopo aver selezionato una 

esenzione tassa si clicca sul pulsante a fianco, è possibile propagare l’esenzione a tutti i componenti di schedina; 

 

 

 

- No Consenso Privacy (con il flag vistato il cliente non compare nelle ricerche in archivio destinate al mailing, in quanto non ha 

autorizzato il trattamento dei dati,); 

- Arrivo (giorno di arrivo del cliente); 

- Partenza (giorno di partenza del cliente); 

- Camera (Camera occupata dal cliente); 

- Ubicazione Istat (compilata in automatico in base all’impostazione in tabella “Risorse”); 

- Numero (Numero schedina, se già stampata sarà il numero stampato altrimenti questo campo rimarrà vuoto fino alla stampa della 

schedina, in cui il programma assegnerà in automatico il numero progressivo di PS); 

- Cambio Numero (se il flag è attivato permette di modificare il numero della schedina); 

- Rif. Grp (nome del gruppo per la stampa di schedine per gruppi), quando questo campo è compilato, verrà emessa una schedina al 

capogruppo e, se è attivo il flag “Stampa l’elenco del gruppo dopo la stampa della PS” in Impostazioni – “Parametri PS”, chiesto di 

inserire un numero di fogli bianchi per la stampa dell’elenco allegato dei partecipanti del gruppo pari al numero di copie impostate 

in Impostazioni – Stampanti (campo “Copie” a fianco di Stampante Gruppo PS); 
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- Stato schedina (viene indicato lo stato della schedina “Inserita”, “Stampata” o “Inviata”); 

- Stampata il (indica la data in cui è stata stampata la schedina ed è quella di riferimento per le stampe Istat, il pulsante a fianco 

permette, dopo aver digitato la password dell’utente admin, di modificare la data di stampa); 

- Sezione Altri componenti/Richiama storico: in questa sezione è possibile tramite il pulsante “Nuovo Comp.” e “Modifica Comp.” 

inserire e modificare i dati di eventuali componenti della schedina, Data di Partenza, Numero di camera, Provincia e nazione 

verranno compilati in automatico dal programma secondo i dati del capo schedina, ma saranno comunque modificabili.  

In Impostazioni – “Parametri PS” è presente il flag “Apri la ricerca anagrafica per i componenti della schedina”: 

 se il flag non è attivo, digitando un cognome nell’apposita colonna della sezione dei componenti, non viene effettuata la 

ricerca sull’archivio anagrafiche, creando sempre creata una nuova anagrafica di tipo “ComponenteAutomatico”; 

 se il flag è attivo, viene eseguita la ricerca sull’archivio clienti e viene quindi data la possibilità, tramite il doppio click sulla 

riga, di impostare l’anagrafica scelta come componente; 

 

 

 

Nel caso un cliente sia stato registrato precedentemente insieme ad altri componenti, sarà possibile recuperare questi ultimi nella 

scheda “Richiama Storico” (dove vengono salvati tutti i componenti che hanno soggiornato con quel determinato capo schedina, 

anche in soggiorni diversi) e dopo aver selezionato il componente da immettere nella nuova schedina, tramite il pulsante “Recupera 

Componente” e successivamente aver selezionato con il doppio click il componente da sostituire dalla maschera “Elenco Clienti”, 

il componente viene trasferito nella scheda “Altri componenti”.  

 

 

 

Nella sezione relativa ai componenti sono presenti una serie di pulsanti che agiscono sui componenti. 
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- Nuovo Comp.: permette di inserire i componenti tramite una maschera, alla conferma dei dati i componenti saranno 

inseriti anche nella prenotazione collegata; la funzione è abilitata solo in caso di flag “Aggiungi componente schedina 

PS” attivo in Configurazione - Permessi;  

 

 

 

- Modifica Comp.: permette di modificare i componenti tramite una maschera dopo aver selezionato il componente con il 

flag “Sel.”; per i dettagli sulla funzione “Modifica Comp.” fare riferimento alla presente Guida in UTILIZZO – FRONT 

OFFICE - PRENOTAZIONE – FUNZIONI SUL DETTAGLIO DI PRENOTAZIONE – MODIFICA COMPONENTE. 

 

 

 

- Rimuovi Comp.: elimina il componente dalla schedina rendendolo disponibile per una successiva schedina; potrà essere 

selezionato dalla scheda “Altri Componenti della prenotazione”; 

- Elimina Comp.: elimina il componente selezionato dopo aver selezionato il componente con il flag “Sel.”; la funzione è 

abilitata solo in caso di flag “Elimina componente schedina PS” attivo in Configurazione - Permessi; 

attenzione, questa funzione elimina il componente anche dalla prenotazione, viene quindi richiesta una ulteriore 

conferma; 

 

 

 

A destra della videata sono presenti i pulsanti relativi alla schedina. 
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- Visualizza Firma: è possibile visualizzare la firma rilasciata dal cliente tramite le funzioni Myself e App Mobile (per i 

dettagli sulla gestione della Firma digitale fare riferimento alla presente guida al capitolo WELCOME MY-SELF e APP 

WELCOME – Front Office – Privacy Clienti); 

- Apri Anagrafica: propone la maschera di anagrafica cliente; chiudendo la maschera di anagrafica eventuali modifiche 

verranno apportate immediatamente alla schedina PS; 

- Stampa RoomingList: permette di stampare un report modello RoomingList utile per i gruppi; 

 

 

 

- Nuova Schedina: permette di inserire una nuova schedina per lo stesso cliente; è possibile disabilitare questa funzione 

disattivando il flag “Aggiungi schedina PS senza prenotazione” presente in Configurazione - Permessi; 

- Elimina Schedina: permette di eliminare la schedina selezionata; la funzione è abilitata solo in caso di flag “Elimina 

schedina PS” attivo in Configurazione – Permessi; se si vuole impedire di eliminare le schedine stampate o inviate 

disattivare il permesso “Elimina schedina PS Stampata/Inviata”; 

- Anteprima: effettua l’anteprima a video della schedina assegnando il numero a quest’ultima; 

- Stampa e Chiudi: stampa la schedina selezionata su stampante in base alle impostazioni in Impostazioni – Stampanti 

campo “Stampante Documenti PS”, assegnando un numero dopo la conferma da parte dell’utente; è possibile bloccare 

la stampa della schedina se non è stato effettuato il check-in a tutti i componenti della prenotazione, attivando il 

flag “Blocca stampa Schedina se ci sono componenti senza check-in” presente in Impostazioni – “Parametri PS”; è 

possibile bloccare la stampa della schedina in caso di numerazione doppia attivando il flag “Blocca stampa 

Schedina con numerazione doppia” presente in Impostazioni – “Parametri PS”; 

- Annulla: svuota la maschera di archivio schedine senza salvare eventuali modifiche apportate ad una schedina 

precedentemente selezionata; 

- Salva: salva una nuova schedina o le modifiche fatte ai dati di una preesistente rimanendo nella maschera delle schedine 

per una nuova consultazione; NB: in Impostazioni – Parametri PS, se il flag “Assegna il numero schedina PS al 

salvataggio” è attivo, in maschera schedina, cliccando su “Salva” o “Salva e Chiudi”, alla schedina viene assegnato 

il numero come avviene in fase di stampa, in questo modo non è obbligatorio stampare le schedine ai fini Istat. 

- Salva e Chiudi: salva una nuova schedina o le modifiche fatte ai dati di una preesistente uscendo dalla maschera di 

schedine . 

Se, oltre al capo schedina, vengono inseriti più di 5 componenti viene visualizzato un messaggio di controllo che permette di decidere se 

proseguire ed effettuare normalmente la schedina oppure utilizzare la stampa della schedina di gruppo compilando il campo “Rif. Gruppo”, 

in quest’ultimo caso verrà generata una schedina per il capogruppo e un allegato con i componenti. 

Il flag “Stampa schedina incompleta” è impostato di default in base al flag “Permetti la stampa della schedina PS senza i dati 

dell’intestatario” presente in Impostazioni – “Parametri PS”; se il flag in Impostazioni è disattivato, il flag in schedina PS viene proposto 
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disattivato di default; attivando il flag in Impostazioni, in maschera schedina PS il flag viene proposto attivo di default, in questo caso i 

campi obbligatori non vengono controllati e viene effettuata una stampa della schedina senza numero, salvata in “Archivio Schedine” tra le 

“Schedine Non Stampate”, e può essere stampata in un secondo momento al completamento dei dati obbligatori che non sempre si hanno a 

disposizione al momento del check-in della camera; disattivando il flag “Stampa schedina incompleta” i campi obbligatori vengono 

controllati e non è possibile stampare la schedina PS senza dati obbligatori. 

Se in fase di check-in si salta il passaggio di stampa schedina, quando in un secondo momento si apre la maschera di PS occorrerà creare una 

nuova schedina tramite il pulsante Nuova Schedina, cliccando sulla riga nel box schedine appena comparsa si apre la suddetta schedina in 

dettaglio e si potrà procedere alla compilazione dei dati.  

Se in prenotazione sono presenti componenti con arrivi con date diverse, dopo aver cliccato sul pulsante “Schedina PS” viene proposta una 

maschera dove selezionare la data in modo tale da proporre tra i componenti solo quelli in arrivo in una determinata data e non tutti i 

componenti di prenotazione. 

 

 

 

 

 

NOTA BENE: Quando si emette un conto anticipato e nella maschera di Incasso si sceglie "Chiudi il conto 

senza liberare la camera" oppure "Chiudi il conto senza incassarlo", la data di partenza della PS inserita viene 

cambiata con la data del giorno in cui si chiude il conto. Occorre scegliere l'opzione "Incassa e lascia il conto 

aperto" quando si fa il conto anticipato, in questo modo la data di partenza della PS non viene modificata e 

quando il cliente parte sarà sufficiente chiudere il conto a 0 senza emettere nessun documento. 

STORICO SCHEDINE 

In questa scheda è possibile visualizzare lo storico delle schedine relative al cliente, tramite il doppio click sulla riga è possibile visualizzare 

in dettaglio la schedina. 



 Passepartout Welcome 

UTILIZZO    257 

ARCHIVIO SCHEDINE/ISTAT 

Tramite questa voce (selezionabile anche con l’apposita icona     ) si accede a varie funzionalità: 

 gestione delle schedine PS 

 stampe ISTAT 

 esportazioni delle Schedine PS e Tassa di Soggiorno 

 controllo schedine  

ARCHIVIO SCHEDINE 

Se dopo aver compilato una nuova schedina non la si stampa, ma la si salva solamente (tramite il pulsante Salva), quest’ultima viene fissata 

nella scheda “Archivio Schedine” (stato schedina “Inserita”) da dove può essere stampata in un secondo momento tramite i pulsanti 

“Anteprima” e “Stampa” dopo averla selezionata. 

I flag presenti nella sezione denominata “Stato Schedina” (Inserita, Stampata e Inviata) vengono proposti di default in base alle impostazioni 

sui corrispondenti flag presenti in Impostazioni – “Parametri PS” (sezione “Stato Schedina Default in ISTAT”). 

Se in Configurazione – “Utenti” è stata configurata una “Ubicazione Istat” quest’ultima viene proposta di default nel filtro “Ubicazione 

Istat”. 

Il flag “Escludi componenti con contratto istat” attivo, permette di escludere dall’elenco, le schedine nella cui prenotazione hanno attivo il 

flag “Contratto Istat”. 
 

 

 

La sezione “Esportazione” può essere nascosta cliccando sul simbolo della puntina, in questo modo è possibile visualizzare più colonne della 

griglia dati. 
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Per visualizzare nuovamente la sezione “Esportazione”, cliccare sulla linguetta laterale “Esportazione” e cliccare sulla puntina. 

 

 

 

 

 

Tramite questa maschera è possibile stampare anche più schedine contemporaneamente selezionando l’apposito flag. 
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Ogni riga del componente è preceduta da un pallino che indica se i dati del componente sono completi ai fini dell’invio istat, se il pallino è 

rosso si possono verificare le “NoteIstat” in fondo alla riga e con il doppio click sulla riga si può effettuare la modifica alla schedina 

completando i dati mancanti. 

 

 

 

Funzioni possibili dalla maschera Archivio Schedine: 

- pulsante Seleziona tutte : attiva il flag “Sel.” in tutte le righe in elenco; 

- pulsante Deseleziona : deseleziona il flag “Sel.” in tutte le righe in elenco; 

- pulsante Apri Schedina: permette di aprire la schedina PS dopo averla selezionata ed effettuare eventuali modifiche; 

- posizionandosi sulla riga (freccia grigia a sx posizionata sulla riga) e tasto destro del mouse, si accede alla “Modifica 

Componente”; 
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- pulsante Elimina PS: è possibile eliminare la riga selezionata dal flag; la funzione è abilitata solo in caso di flag “Elimina 

schedina PS” attivo in Configurazione – Permessi; se si vuole impedire di eliminare le schedine stampate o inviate 

disattivare il permesso “Elimina schedina PS Stampata/Inviata”; 

- pulsante Anteprima o Stampa : comando di stampa delle schedine selezionate; 

Il programma ordina automaticamente le schedine non stampate assegnando loro il proprio numero progressivo, tale progressivo viene 

fissato solo nel momento in cui si conferma la buona riuscita della stampa. 

Nella griglia dei dati è presente la colonna “TipoAlloggiato” utile per verificare che siano corretti ai fini dell’esportazione (file di Tipo 

Esportazione Hotel.Istat.Questura2013) : 

 OspiteSingolo (schedine con solo intestatario; nel tracciato hanno il codice 16) 

 CapoFamiglia a cui deve seguire un Familiare (schedine con “Altri componenti”; nel tracciato hanno rispettivamente i codici 17 e 

19) 

 CapoGruppo a cui devono seguire MembroGruppo (schedine di gruppo; nel tracciato hanno rispettivamente i codici 18 e 20) 
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ESPORTAZIONE 

Tramite questa sezione è possibile generare tutti i modelli di esportazione di Istat e Tassa soggiorno in formato txt o xml (a seconda del 

modello selezionato). 

Selezionando un modello specifico nel campo “Filtra per modello Export”, vengono proposti di default i flag “In Arrivo”, “In Partenza” e 

“Stato Schedina”, in base ai flag impostati in tabella “Export Istat” in quanto variano in base al tracciato Istat. 

Se si selezionano più ubicazioni ed è attivo il flag “Crea un file diverso per ogni ubicazione istat”, viene creato un file Istat per ogni 

ubicazione Istat; ogni file viene salvato nella sottocartella della Ubicazione del Percorso Storico Istat.  

Il flag “Crea un file diverso per ogni ubicazione istat” può essere attivato di default nelle seguenti funzionalità: 

 flag presente in “Parametri PS”  

 flag presente in tabella “Export Istat”, attivabile o no a seconda del modello export 

Nella sezione “Esportazione” le colonne “Camere Occupate” e “Camere Disponibili” vengono visualizzate se il flag “Visualizza camere 

occupate e disponibili in export” è attivo in “Parametri PS”. 

 

 

 

I campi “Percorso Storico ISTAT” e “Percorso Storico Tasse” vengono proposti di default in base agli omonimi campi impostati in 

Impostazioni – “Percorsi” e sono i percorsi in cui verranno salvati i file dopo aver selezionato “Esporta”. 

Sono elencati tutti i modelli che in tabella “Export Istat” hanno abilitato il flag “Attivo” ed è possibile proporre come selezionati di default 

(flag “Sel.” attivo) i tracciati tramite la selezione dei campi “Modello esportazione Schedine di default” e “Modello esportazione Tassa di 

default” presenti in Impostazioni – “Parametri PS”. 

A fianco del nome del modello Istat/Tassa è presente il pulsante “Apri Link” tramite il quale è possibile aprire il link dove deve essere 

esportato il file; il link di default deve essere specificato in Tabelle – “Export Istat” nella colonna “Url”. 

Le colonne “Camere Occupate” e “Camere Disponibili” sono modificabili e l’eventuale valore modificato viene riportato solo nel tracciato 

esportato, qualora quest’ultimo riporti questi dati in base alle specifiche. 

Se in Configurazione – “Utenti” è stata configurata una “Ubicazione Istat” quest’ultima viene proposta di default nel filtro “Ubicazione 

Istat”. 

In caso di selezione di specifica “Ubicazione Istat” e se il tracciato selezionato lo prevede, in tabella “Ubicazione Istat” è possibile indicare il 

“Numero Camere”, “Numero Posti Letto” e “Numero Bagni”.  

La funzione “Import Questure” dal menù Utilità, permette la corretta associazione di codici necessari all’export, più precisamente compila i 

campi Codici Questura presenti in Configurazione - Tabelle – Nazioni e Comuni e in Configurazione – Tabelle - Documenti – Tipo 

Documenti. 

Il flag “Definitiva” è proposto attivo di default se è attivo il flag “Attiva esportazione definitiva di default in archivio schedine/istat” in 

Impostazioni – “Parametri PS”. 

Cliccando sul pulsante “Esporta”, le schedine selezionate passano allo stato “Inviata” e viene creato il file selezionato nella sezione 

“Esportazione”. 
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ESPORTAZIONE TASSA SOGGIORNO 

Nota bene: verificare la colonna “Codice” della tabella “Riclassificazione Tassa Soggiorno” nel caso il “Formato 

Modello” richieda codici specifici per tipologia di esenzione che devono essere esportati nel file di esportazione. 

Nel caso la struttura utilizzi un solo modello, è consigliabile rendere attivo solo quest’ultimo tramite l’attivazione del flag “Attivo” presente 

in tabella “Export Istat”, disattivando i rimanenti modelli che hanno “Tipo Export Istat” uguale a “TassaSoggiorno”. 

Se si attiva il flag “Visualizza dettaglio tassa di soggiorno” viene visualizzata una griglia di dati sottostante che riporta l’elenco degli articoli 

di tipo tassa del periodo che sono stati fatturati, dove vengono indicati gli importi e i riferimenti del documento.  
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STAMPA TAVOLA A/C59/C60 

N.B.: in Configurazione - Impostazioni – Parametri PS è presente il flag “Conteggia i day use nelle stampe 

ISTAT (C59/C60/Tavola A)” 

Nella scheda Stampa Tavola A/C59/C60 è possibile, tramite gli appositi calendari, selezionare un periodo per cui il programma riporterà 

immediatamente un riepilogo delle presenze, degli arrivati e dei partiti (divisi per nazione e regione per gli italiani), nonché il riporto del 

giorno precedente al periodo selezionato. 

I flag “Schedina Inserita”, “Schedina Stampata” e “Schedina Inviata” vengono proposti di default in base alle impostazioni sui corrispondenti 

flag presenti in Impostazioni – “Parametri PS” (sezione “Stato Schedina Default in ISTAT”). 

Se il flag “Stampa C/59 suddiviso per province” presente in Impostazioni – “Parametri PS” è attivo, nella colonna “Nazione/Regione” gli 

ospiti italiani vengono suddivisi per provincia, con il flag disattivato invece vengono suddivisi per regione. 

 

 

 

Nello spazio sottostante vengono riportate tutte le schedine con data di arrivo compresa nell’intervallo richiesto, e sulle quali viene effettuato 

il calcolo delle presenze. Cliccando due volte sulla riga di una schedina è possibile richiamarla per effettuare eventuali modifiche che 

aggiorneranno immediatamente il calcolo delle presenze. Spostando il filtro su data di partenza le schedine visualizzate all'interno del box 

saranno quelle con la data di partenza compresa nell'intervallo di date sopra specificato. 

Nella sezione a destra invece è possibile generare i vari modelli di rilevazione turistica da consegnare quotidianamente o mensilmente 

(secondo il modello utilizzato) all’organo o all’ente preposto a tale raccolta. 

CONTROLLO SCHEDINE 

Tramite questa scheda è possibile verificare le prenotazioni in casa senza PS stampata e le prenotazioni in casa senza PS inviata. 

L’analoga scheda è presente in Chiusura Giornaliera. 
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Per generare il modello C/59 selezionare il giorno di competenza e lanciare la Stampa, in automatico il programma provvederà a stampare su 

un modulo grafico gli arrivati del giorno, considerando il riporto dei clienti presenti alla notte precedente, i partiti e le relative presenze. I 

clienti stranieri sono suddivisi per nazione, mentre quelli italiani per regione o provincia (tale opzione è impostabile in Configurazione - 

Impostazioni - Parametri PS). Il numero progressivo assegnato al modulo viene gestito in automatico dal sistema, ma è possibile variarlo in 

Configurazione – “Progressivi PS”. Tale numero e il riporto clienti presenti alla notte precedente, vengono fissati solo dopo aver eseguito 

“Stampa Definitiva” (attivando l’apposito flag e cliccando su “Stampa”). 

Per il modello Istat C/60 seguire lo stesso procedimento del modello C/59, con la sola differenza che in questo modello vengono riportati i 

singoli arrivi del giorno e ad ognuno viene assegnato un numero progressivo di riga che verrà riproposto nel modello del giorno in cui 

saranno in partenza. Tale numero di riga è modificabile in Configurazione – “Progressivi PS”, come il numero progressivo del modello. Nel 

modello C/60 per i clienti italiani oltre alla provincia viene riportata la città di residenza. Il flag "Visualizza Rif. Schedina PS" inserisce sul 

report di stampa il riferimento al numero di schedina a fianco di ogni arrivo/partenza. 

Anche per il C/60 il numero progressivo e i presenti alla notte precedente vengono fissati solo dopo aver effettuato una stampa definitiva. 

A differenza dei modelli C/59 e C/60 che vanno stampati giornalmente, la Tavola A va generata solo mensilmente e può essere stampata in 

via definitiva solo dopo il primo giorno del mese successivo (es.la Tav A di Gennaio può essere fissata solo dal 1°Febbraio in poi). 

Ci sono diverse opzioni di stampa della Tavola A, infatti è possibile stamparla in formato riepilogativo generando solo un elenco delle 

presenze complessive del mese, con la divisione in nazioni per gli stranieri e in regioni per gli italiani, considerati gli arrivati, i partiti e gli 

eventuali riporti del mese precedente. 

Il formato tavola “Grafica Excel 2019” nelle camere occupate include gli arrivi, le partenze e i presenti. 

Altrimenti è possibile stampare la Tavola A in formato grafico Excel, in questo caso viene riprodotta una vera e propria Tavola A con gli 

arrivati e i partiti divisi giorno per giorno, secondo nazione o regione d’appartenenza. 

Nel caso della stampa grafica excel inoltre è possibile evidenziare anche i subtotali di quindicina (attivando l’apposito flag), come richiesto 

in alcune province del Piemonte. 

Il progressivo della Tavola A e il riporto del mese per il mese successivo vengono fissati esclusivamente dopo una stampa definitiva. 

Ovviamente per utilizzare il sistema grafico deve essere correttamente installato Excel sul computer dove risiede il software di gestione. 
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ELENCO PRENOTAZIONI 

In questa maschera (raggiungibile dal menù generale Front Office - Clienti o dall’apposita icona  ) vengono elencate tutte le 

prenotazioni presenti nell’intervallo di date indicato nei campi “Dal” e “Al”. 

 

 

 

Le righe vengono visualizzate in base al raggruppamento definito in “Raggruppa per” (per “Prenotazione”, in caso di gruppo, viene 

visualizzata una sola riga); è possibile impostare un raggruppamento di default in Impostazioni – “Parametri Vari” (sezione “Parametri 

Elenco Prenotazioni/Conti Aperti”). 

L’ordine in cui appaiono è dato dalla data di arrivo, così da avere all’inizio dell’elenco quelle con data d’arrivo più vicina a quella corrente. 

All’interno della griglia vengono riportati i dati che compongono la prenotazione.  

Per eseguire una funzione su una prenotazione o su un componente in elenco selezionare una riga con il mouse, che verrà evidenziata in 

verde, e cliccare il tasto destro del mouse. 

 

 

 

Effettuando il doppio click su una riga si accede direttamente alla relativa scheda di prenotazione, in modo da poter effettuare eventuali 

modifiche o il check-in.  

Nel caso di una prenotazione senza camera assegnata, la riga relativa sarà di colore rosso e nella colonna Risorsa verrà riportato il valore 

nullo, in modo tale da evidenziare lo stato “provvisorio” della prenotazione ed evitare così pericolosi overbooking non programmati. 

Al di sopra della griglia si trovano diversi menù a tendina tramite i quali è possibile estrapolare solo determinate tipologie di prenotazioni, in 

base ai filtri prescelti. 
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Campi “Dal” e “Al”: tramite i due box calendario è possibile visualizzare solo le prenotazioni che hanno data di arrivo nell’intervallo di 

tempo selezionato. Il campo “Al” proposto è la data di gestione sommata al numero di giorni impostati in Configurazione – Impostazioni – 

Parametri Vari nel campo “Numero giorni di default visualizzati”.  

 

 

 

Tipo Prenotazione: tramite questo filtro è possibile visualizzare: 

- tutte le prenotazioni (di default)  

- solo quelle di tipo “Hotel”  

- solo quelle di tipo “Sala Riunione”  

- solo quelle di tipo “Accessori” 

Stato Conto: tramite questo filtro è possibile selezionare quali tipi di prenotazione visualizzare: 

- Nessuno: prenotazioni senza check-in; 

- Aperto: prenotazione con check-in effettuato; 

- Chiuso: prenotazioni chiuse con conto completato. 

In Arrivo: filtro per data arrivo. 

In Partenza: filtro per data partenza. 

Data Prenot.: filtro per data prenotazione. 

Anagrafica Prenotante: tramite questa sezione si possono visualizzare tutte le prenotazioni (di default) o solo quelle dei clienti privati o dei 

clienti d’agenzia o d’azienda. Funzione utile in fase di check-in per filtrare le varie tipologie di clienti e intervenire così solamente su quelle 

desiderate.  

 

 

 

Attivando il flag a fianco di una categoria anagrafica è possibile, tramite il menù a tendina o l'apposito pulsante a fianco (   ) , 

selezionare una specifica anagrafica. 

Filtro Nominativo: inserendo un nome o parte di esso e cliccando il pulsante “Ricerca”, verranno visualizzate solo le prenotazioni che 

contengono tali caratteri nel cognome, in modo da ricercare velocemente una prenotazione conoscendo il nominativo del cliente. È possibile 

filtrare per nome digitando il carattere % prima e dopo il nome da ricercare (ad esempio %Mario%).  

Prenotazioni Eliminate: filtra l’elenco visualizzando solo le prenotazioni eliminate. In fondo alla riga è possibile visualizzare il motivo della 

cancellazione (la causale di cancellazione è compilata nel caso sia attivato il flag “Richiedi Causale Operazione quando si cancella una 

prenotazione” e la tabella Causale Operazioni sia compilata). 

Prenotazioni Web: filtra le prenotazioni inserite nel software tramite Web Booking; attivando il flag, nel menù a tendina a fianco vengono 

proposti i portale Web, col possibilità quindi di filtrare le prenotazioni per portale specifico. 
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Camera Assegnata: permette di visualizzare tutte le prenotazioni, solo quelle con camera assegnata, solo quelle con camera non assegnata. 

Selezionando la voce “Camera non assegnata” il pulsante Assegna Camera si abilita con la possibilità di assegnare la camera. 

Scadenza Opzioni: permette di visualizzare tutte le prenotazioni, solo quelle in opzione oppure quelle in opzione scadute. 

Stato Pren.: permette di visualizzare tutte le prenotazioni, sole le confermate, solo le prenotate, solo le opzionate o solo le prenotazioni in 

Waiting List. 

Ubicazione Istat: filtro per selezionare le prenotazioni per ubicazione specifica. 

Gruppo: filtro per selezionare un gruppo specifico. 

Credito: filtro per selezionare le prenotazioni per tipo di credito. 

Trattamento: filtro per selezionare le prenotazioni per tipo di trattamento. 

Tipo camera: filtro per selezionare le prenotazioni con una determinata tipologia di camera. 

Nella sezione “Schedina” è possibile filtrare le prenotazioni per schedina “Inserita”, “Stampata” o “Inviata”. 

Se si attiva il flag “Visualizza Campi Economici”, in griglia dati si attivano alcuni campi valorizzati (Soggiorno, Extra Supplementi, Conti 

Emessi, Acconti, Caparre, ecc.); è possibile impostare attivo il flag di default in Impostazioni – “Parametri Vari”. 

 

 

 

Se sono presenti prenotazioni con una data d’opzione (evidenziata nell’apposita colonna), tramite il pulsante Elimina opzioni scadute si 

possono eliminare tutte le prenotazioni con data di opzione maggiore della data corrente (ad esempio:Opzione al 10/8, data corrente 11/8, 

verrà eliminata). 

Il pulsante “Crea Prenotazione” permette di creare un nuova prenotazione, al salvataggio di quest’utlima cliccare sul pulsante “Ricerca” per 

visualizzarla in elenco. 

Tramite il pulsante Stampa è possibile stampare l’elenco delle prenotazioni visualizzato in quel momento, come nelle altre maschere, se si 

desidera un particolare ordinamento dei dati è possibile selezionarlo cliccando sul capo colonna del parametro per cui si vogliono ordinare 

(ad esempio per ordinare ed eventualmente stampare le prenotazioni in ordine di camera cliccare il capo colonna Risorsa). 
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GESTIONE GRUPPI 

La funzione di Gestione Gruppi, richiamabile dal menù generale di Front Office o tramite l'apposita icona  , permette di creare 

simultaneamente più prenotazioni, associandole ad un cliente Capo Gruppo. Tale procedura risulta molto utile nella gestione delle 

prenotazioni di gruppo ma grazie alla sua versatilità può essere utilizzata anche in altre occasioni, infatti le prenotazioni create con la 

gestione gruppi una volta create si possono comportare esattamente come prenotazioni individuali.  

Aprendo la maschera di consultazione gruppi vengono visualizzate le prenotazioni create con questa procedura e le prenotazioni che sono 

state inserite compilando in maschera prenotazione il campo “Gruppo”.  

Cliccare sul pulsante “Nuova Pren.” per creare una nuova prenotazione di gruppo. 

 

 

 

Il valore delle colonne “Retta” e “Totale Soggiorno” è visualizzato solo se in Impostazioni – “Parametri Prenotazione” è attivo il flag 

“Visualizza la retta del gruppo”. 

 

 

 

I flag “Visualizza solo gruppi in casa”, “Visualizza camere e pax del gruppo” e “Visualizza i componenti del gruppo” sono proposti 

attivi o no di default in base alle impostazioni in Impostazioni – “Parametri Prenotazione”. 

I gruppi in casa (con check-in effettuato) sono evidenziati in grassetto. 
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Cliccando sul “+” si apre il dettaglio del gruppo; il Ref. Prenotazione è evidenziato con un colore differente. 

 

 

I colori di visualizzazione della riga di prenotazione e dei componenti sono quelli definiti in Impostazioni – Quadri Grafici. 

 

 

 

 

Se è attivo il flag “Visualizza i componenti del gruppo”, cliccando sul “+” della singola prenotazione si accede all’elenco dei componenti 

della prenotazione stessa. 

 

 

Se è attivo il flag “Visualizza codice prenotazione”, a fianco del gruppo viene visualizzato il codice di prenotazione. 
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Con il tasto destro del mouse sul componente si accede alle funzionalità sul componente. 

 

 

 

Tramite il tasto destro del mouse sull’intestazione di colonna, è possibile accedere alle funzionalità di esportazione dei dati in griglia in vari 

formati (excel, word/rtf, pdf). 
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PRENOTAZIONE (NUOVA PREN.) 

La maschera di inserimento prenotazione è analoga a quella di inserimento prenotazione individuale. 

Nella maschera di inserimento prenotazione che viene proposta definire: 

 Data Arrivo e Data Partenza 

 il numero delle camere e delle pax totali  

 il Referente Camera  

 il nome del gruppo 

Si può rendere obbligatorio il nome del gruppo attivando il flag “Blocca prenotazioni senza nome del gruppo” presente in 

Impostazioni – Parametri Prenotazione. 

 

 

 

Se in Impostazioni – “Parametri Prenotazione” è attivo il flag “Crea le note con il nome del gruppo”, le “Note Prenotazione”, “Note Conto”, 

“Note Ristorante”, “Note Governante” e “Note Centro Estetico” vengono compilate in automatico con il nome del gruppo. 

Come nelle prenotazioni individuali è possibile collegare alla prenotazione un’agenzia o un’azienda, con il relativo listino (se assegnato in 

agenzia/azienda), il tipo di credito e il colore di default. È inoltre possibile inserire i parametri di ricerca legati al gruppo. Se esistono dei 

parametri di ricerca nell’anagrafica Agenzia o Azienda questi vengono proposti in maschera. 

È possibile definire il listino da applicare alla prenotazione in atto, tra quelli a persona o a camera, ed eventuali supplementi.  

Una volta definito il listino prezzi da utilizzare, occorre definire il numero complessivo di camere e persone (ovviamente il numero di 

persone deve essere maggiore del numero di camere), successivamente si procede definendo una camera “base” utilizzando gli appositi 

calendari Dal, Al, giorni e i box Tratt, Adulti, Altri, Bambini (con le relative percentuali di sconto), i box Prezzo e Retta e Tipo Camera (per 

definire eventualmente la tipologia delle camere). 

Il prezzo e la retta che vengono proposti in automatico dal programma sono calcolati in base al listino selezionato, tenendo conto di eventuali 

scontistiche nel caso dei listini a persona, rimane comunque possibile modificare manualmente la retta finale. 

Tramite il pulsante “Ins.” verranno inserite nella griglia sottostante tante prenotazioni quante le camere complessive impostate nel box 

“totali”, ovviamente il numero di persone in questa fase può non corrispondere al numero totale impostato, ma è possibile inserire Adulti, 

altri e bambini direttamente in griglia, sino a coprire il numero di pax reale. Tali modifiche nel caso di utilizzo di listini a persona 

comporteranno un ricalcolo automatico della retta giornaliera per camera (che rimane comunque modificabile direttamente nella griglia). 

Le singole prenotazioni di un gruppo possono avere date di partenza diverse, infatti anche i campi data sono modificabili direttamente in 

griglia. 

Una variante all’utilizzo della prenotazione di gruppo può essere quella di inserire le singole prenotazioni per blocchi di camere, ad esempio 

definire il totale delle camere singole, creare la camera singola standard e inserirle nella griglia, successivamente modificare il box totali 

determinando quante camere doppie (con il relativo numero totale di persone) occorrono e definendo poi la camera doppia standard, con 

“Ins.” verranno aggiunte nella griglia anche queste ultime e così via fino a inserire tutte le tipologie di camere del gruppo. 
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Ovviamente procedendo in questo modo non occorre modificare riga per riga il numero di altri e bambini (già immesso correttamente) ed è 

possibile utilizzare più listini prezzi, ma è indispensabile al termine dell’inserimento dei vari blocchi di camere (singole, doppie, triple, ecc...) 

riallineare il numero di camere e persone complessive (altrimenti è impossibile salvare la prenotazione di gruppo). 

All’interno della griglia occorre assegnare ad ogni prenotazione il numero di camera che occuperà, se non è stata selezionata 

precedentemente la tipologia, inserendo il numero della camera nella colonna Sigla comparirà automaticamente la relativa tipologia. Se si 

desidera inserire prenotazioni senza assegnare il numero di camera occorrerà comunque definire la tipologia, selezionandola camera per 

camera direttamente nella griglia, tramite il menù a tendina della colonna Sigla. 

Per ovviare all’assegnazione manuale delle camere è possibile prima di inserire le prenotazioni all’interno della griglia, utilizzare il pulsante 

“D”, a fianco del campo camera, in cui selezionare dal mini planning le camere manualmente (con doppio click e confermando la scelta con 

"Conferma") o tramite la scheda “Disponibilità giornaliera” che permette di visualizzare la disponibilità per tipologia, quest’ultimo planning 

è analogo a quello descritto in PLANNING DISPONIBILITA’ (fare riferimento al manuale per il dettaglio delle funzioni possibili). 

 

 

 

Nella scheda “Disponibilità manuale” è possibile utilizzare il campo “Filtra per:” per selezionare le camere per una determinata tipologia 

oppure attivare i filtri “Visualizza Camere libere” “Visualizza solo Camere attive” ed “Escludi Allotment”. 

 

 

 

Nella scheda “Disponibilità giornaliera” viene riportata la disponibilità per tipologia di camere nel periodo della prenotazione che si sta 

inserendo. 
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Nella parte sottostante la griglia viene indicato il numero di persone attualmente inserito nella griglia, tale numero per poter salvare la 

prenotazione dovrà combaciare con il numero totale di persone definito per il gruppo. 

 

 

 

È possibile filtrare per “Camera”. 
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Nella maschera di prenotazione di gruppo viene visualizzato un riepilogo delle camere per Pax e Camere che riporta eventuali Pax Gratuite 

per ogni tipologia. 

 

 

 

Infine è possibile fissare per tutte le prenotazioni appena inserite la prestazione iniziale (Night, breakfast, lunch o dinner), il colore e le note 

di prenotazione, di conto e ristorante (in automatico il programma aggiunge a tali note il nome del gruppo, rendendo la successiva 

identificazione della prenotazione più semplice) e lo sconto. 

Ovviamente tutti parametri impostati saranno validi per tutte le prenotazioni create con questa procedura. 

Nel caso si volesse eliminare una o tutte le righe di prenotazione appena create utilizzare i pulsanti Elimina (selezionando preventivamente la 

riga desiderata) e Elimina tutto. 

È possibile effettuare delle modifiche di gruppo tramite il pulsante “Modifica multipla”, in questo caso viene proposta una maschera con 

l’elenco delle prenotazioni appartenenti al gruppo con la possibilità di scegliere i campi da aggiornare. La funzione è analoga a quella 

presente in Prenotazione; per l’utilizzo e il dettaglio della funzione fare riferimento alla presente guida nella sezione UTILIZZO – 

FRONT OFFICE - “Prenotazione”; 

Tramite il pulsante Salva e Chiudi le prenotazioni appena inserite verranno create, previo il controllo che il numero di persone inserite nella 

griglia corrisponda a quello inserito nel box totali e che sia stata assegnata una camera ad ogni riga di prenotazione. 

Il programma propone come cognome di riferimento per ogni singola prenotazione di una prenotazione di gruppo il nome del cliente, ma se 

si desidera attribuire ad ogni camera il nome di uno dei reali occupanti è possibile richiamando una ad una le prenotazioni (dopo aver già 

creato le prenotazioni). 

Creata una prenotazione di gruppo nella maschera di gestione gruppi viene visualizzata tale prenotazione e cliccando sul “+” a fianco del 

nome del gruppo vengono visualizzate tutte le singole prenotazioni del gruppo (delle quali vengono presentati i dati salienti), in grassetto 

quelle che hanno già effettuato il check-in. Cliccando con il tasto destro del mouse sulla prenotazione è possibile accedere alle funzioni sulla 

prenotazione (analoghe funzioni dei quadri grafici). 

È possibile modificare il capogruppo richiamando la prenotazione interessata, attivando il flag “Ref./Capogruppo” presente nella maschera di 

“Modifica Componente” e salvando il componente. 

È possibile fare una stampa riepilogativa della prenotazione gruppi tramite il pulsante “Stampa Pren.”. 
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Diversamente è possibile, selezionando il gruppo interessato, attuare alcune procedure “di gruppo”, ovvero che hanno effetto su tutte le 

singole prenotazioni del gruppo: aggiunta di camere, check-in, extra, conto o eliminazione. 
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MODIFICA PRENOTAZIONE 

Questo pulsante permette di modificare una prenotazione di gruppo o di aggiungere camere ad un gruppo; per aggiungere camere indicare nel 

campo “Qt.” il numero di camere da aggiungere e proseguire con il pulsante “Ins.” come un normale inserimento; prima di effettuare il 

salvataggio accertarsi che il numero totale delle Camere e Pax siano corretti. Le camere così aggiunte verranno accodate a quelle già esistenti 

all’interno del gruppo. 

In Impostazioni – “Parametri Prenotazione” è presente il flag “Espandi i dettagli prenotazione per i gruppi” per impostare la visualizzazione 

di default delle prenotazioni di gruppo alla loro apertura. 
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ASS. CAMERE/ROOMING LIST 

Tramite questo pulsante è possibile: 

- assegnare le camere ai gruppi le cui prenotazioni non hanno ancora avuto il check-in senza necessariamente entrare in ogni singola 

prenotazione; 

- visualizzare e/o modificare i dati in griglia per ogni singolo componente; 

- stampare l’elenco dei componenti del gruppo.  

In fase di check-in del gruppo se l’elenco della rooming list è stata compilata e viene confermata l’immissione della schedina PS nella 

sezione dei componenti PS vengono riportati i nominativi e i relativi dati inseriti nella Rooming List. 

Se viene attivato il flag “Visualizza solo i referenti camera” e si assegna la camera, quest’ultima viene assegnata anche ai componenti della 

camera non costringendo l’operatore ad eseguire l’assegnazione su ogni singolo componente. 

Se si attiva il flag “Assegna automaticamente per ubicazione istat”, l’assegnazione delle camere avviene effettuando il filtro sull’ubicazione 

presente in prenotazione; se il flag non è attivo, le camere vengono assegnate ignorando il controllo sull’ubicazione. 

Se il flag “Apri la ricerca anagrafica al cognome” è attivo, digitando il campo “Cognome”, viene effettuata la ricerca sulle anagrafiche, in 

caso il flag sia disattivato non viene proposta la maschera di ricerca e quindi vengono creati nuovi nominativi alla conferma della Rooming 

list. 

Se si attiva il flag “Blocca il numero di camera dopo l’assegnazione”, alla conferma della maschera in automatico tutte le prenotazioni del 

gruppo avranno il flag “Blocca camera” attivo. 

 

 

 

Tramite il pulsante “Assegna Automaticamente” verranno assegnate le camere in automatico in base alla tipologia assegnata in fase di 

inserimento del gruppo e, se valorizzato, in base al campo “Priorità Assegnazione” presente in tabella “Risorse”; se è attivo il flag “Abilita 

assegnazione camera automatica con tipologia diversa”, presente in Impostazioni – “Parametri Prenotazione”, e in tabella “Tipologia” è stata 

assegnata una priorità nell’apposita colonna, verranno assegnate le camere per altra tipologia in base all’ordine crescente della priorità; se il 

flag “Abilita assegnazione camera automatica con tipologia diversa” è disattivato e il numero di camere libere per quella determinata 

tipologia non è sufficiente le rimanenti camere vengono evidenziate come “NON ASSEGNATA”.  
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CHECK-IN GRUPPO 

Per effettuare un check-in di gruppo, selezionare il gruppo in questione e cliccare il pulsante Check-in Gruppo, come per le prenotazioni 

individuali il programma chiede se si desidera emettere immediatamente la schedina di PS o farlo in un secondo momento. 

Rispondendo di “Sì” alla domanda verrà creata una schedina a nome del capogruppo, dove nei componenti andranno inseriti i dati di tutti i 

partecipanti del gruppo, ma essendo compilato il campo “Rif. Gruppo” (compilato in automatico con il nome del gruppo) verrà stampata una 

schedina al capogruppo e, una volta confermata la stampa di quest’ultima, verrà richiesto di inserire un foglio A4 bianco nella stampante per 

la stampa dell’allegato contenente i dati di tutti i componenti del gruppo e i riferimenti alla schedina del capogruppo (sulla quale viene 

segnalata la presenza di un allegato con i dati degli altri partecipanti). Per ulteriori informazioni vedi Schedine PS/Istat. 

Successivamente alla stampa della schedina e dell’allegato o nel caso che si fosse scelto di saltare tale procedura, tutte le camere del gruppo 

avranno effettuato il check-in e risulteranno nella maschera di gestione gruppi in grassetto (verranno abilitate le funzioni legate al tasto destro 

del mouse). 

SCHEDINA PS 

Tramite questo pulsante, dopo aver selezionato tramite il mouse la riga di gruppo, è possibile effettuare la schedina di gruppo. 

Nel caso il gruppo sia composto da più camere associate a Ubicazione Istat differenti, viene visualizzato un messaggio che indica che 

verranno proposte più Schedine PS (una per ogni Ubicazione Istat). 

In Impostazioni – “Stampanti”, è possibile impostare la “Stampante Gruppo PS” e le “Copie” dell’allegato di gruppo che è stampato in 

seguito alla stampa schedina del referente gruupo. 

EXTRA GRUPPO 

Se si desidera addebitare a tutte le camere di un gruppo lo stesso extra in un'unica operazione è possibile farlo selezionando il gruppo 

interessato e cliccando sul pulsante Extra Gruppo. 

 

 

 

Nella maschera di inserimento extra (analoga a quella per i conti individuali) occorre definire la voce di addebito e l’eventuale Articolo e 

infine inserire tramite il pulsante “Aggiungi”. 

Nel caso in cui alcune camere non avessero effettuato il check-in, una domanda permetterà di procedere con l’inserimento a quelle già 

“checkinate” oppure di annullare l’inserimento stesso. 

Terminato l’inserimento chiudere la maschera tramite il pulsante Chiudi. 

Eventuali note di extra ovviamente verranno inserite in tutte le prenotazioni. 

DISTINTA GRUPPO 

Tramite questo pulsante è possibile visualizzare le distinte delle camere appartenenti al gruppo. 
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ESTRATTO CONTO 

Il pulsante “Estratto Conto” è valido solo in caso di gruppi con check-in effettuato e permette, dopo aver selezionato gli elementi da 

stampare, di avere un estratto conto delle voci maturate e da maturare del componente; è possibile filtrare i componenti in base alle voci di 

Soggiorno, Extra o Tassa di Soggiorno maggiore di zero tramite il filtro presente in basso a sinistra. Se si attiva il flag “Stampa un report per 

ogni componente” viene effettuata una stampa per ogni componente, con il flag attivo invece, tutti gli addebiti vengono stampati in un unico 

report. 

 

 

 



 Passepartout Welcome 

UTILIZZO    281 

 

 

CONTO GRUPPO 

Per effettuare un conto di gruppo selezionare il gruppo e richiamare la maschera di conto tramite l’apposito pulsante Conto Gruppo. 

 

 

 

Questa procedura è identica a quella presente in “Elabora Prenotazioni/Conti” opzione “Emetti conto”, con la differenza che tutte le camere 

appartenenti al gruppo vengono selezionate automaticamente. 

Le funzioni del conto di gruppo sono analoghe a quelle del conto individuale. Per dettagli fare riferimento alla guida alla sezione Front 

Office – CONTO E INCASSO. 

ELIMINA GRUPPO 

Dopo averlo selezionato un gruppo è possibile eliminarlo tramite l’apposito pulsante Elimina Gruppo. In tal caso verranno eliminate tutte le 

prenotazioni, addebiti, ecc… relativi al gruppo in questione. Inoltre verrà chiesto se eliminare dall’archivio clienti anche tutte le anagrafiche 

legate al gruppo stesso. 

SCOLLEGA GRUPPO 

Tramite questo pulsante, dopo aver selezionato un gruppo, è possibile scollegare tutte le prenotazioni dal gruppo stesso, rendendole a tutti gli 

effetti prenotazioni individuali. 
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È possibile scollegare anche una singola camera dopo aver selezionato una camera con il tasto destro del mouse. 

 

 

 

STAMPA 

Tramite questo pulsante, dopo aver selezionato un gruppo, è possibile effettuare la stampa del gruppo. 

 

 

 

DUPLICA GRUPPO 

Tramite questo pulsante, dopo aver selezionato un gruppo, è possibile accedere alla maschera di duplicazione gruppo.  

È possibile scegliere se selezionare tutte le camere o parte delle camere tramite il flag “Sel.”, modificare il nome del gruppo, le date di arrivo 

e partenza, se mantenere o no lo stesso numero di camera (nel caso non venga mantenuto lo stesso numero di camera verranno create le 

prenotazioni a camera zero mantenendo la stessa tipologia di camera) e se mantenere o no le stesse anagrafiche del gruppo di origine. 
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CERCA PERSONE 

La funzione di Cerca Persone, richiamabile dal menù generale di Front Office - Clienti o tramite l'apposita icona  , permette di cercare 

velocemente i clienti presenti nella struttura (ad esempio per identificare il numero di camera a cui passare una chiamata telefonica). 

 

 

 

La ricerca viene fatta in base ai componenti presenti in prenotazione. E' possibile filtrare i risultati per nome o parte di esso, evidenziando 

velocemente il nominativo della persona cercata; per attivare il filtro scrivere il nome o parte di esso nel campo “Nominativo” in alto a 

sinistra e premere il pulsante “Ricerca”, la griglia verrà compilata solo con i nominativi corrispondenti o contenenti il nome utilizzato come 

filtro. Per azzerare il filtro applicato digitare spazio nel campo e cliccare nuovamente su “Ricerca”. 
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CERCA PRENOTAZIONE 

Tramite questa funzione, richiamabile dal menù Generale di Front Office - Clienti o tramite l'apposita icona  , è possibile ricercare le 

prenotazioni per codice di prenotazione, per Codice Conferma, per Camera, per Voucher, per Evento Sala, per Agenzia/Azienda oppure per 

Cognome.  

 

 

 

Il “Codice” (univoco) è attribuito automaticamente dal programma ad ogni nuova prenotazione ed è visibile nella scheda di prenotazione in 

basso a sinistra, dopo il primo salvataggio della prenotazione.  

Il “Codice Conferma” è presente nell’apposito campo in prenotazione, proposto in automatico in base alla numerazione di Configurazione – 

Progressivi ma è un valore che in prenotazione può essere modificato di volta in volta e può essere alfanumerico. 
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AGENZIE E AZIENDE 

Tramite queste maschere (richiamabili solo dal menù generale da Front Office) è possibile creare una nuova agenzia o azienda in archivio o 

visionarne una già esistente.  

I due archivi (agenzia e azienda) sono separati, quindi se una voce è inserita in uno dei due non sarà presente anche nell’altro, a meno che 

non sia stata salvata in entrambi, il funzionamento di tali maschere è comunque identico con la differenza che l’anagrafica azienda non 

presenta la scheda Contratti/Allotment. 

A destra della videata sono presenti un elenco di pulsanti associati alle funzioni corrispondenti che sono comuni a tutte le schede 

dell’anagrafica. 

NOTA BENE: all’interno dell’archivio è possibile spostarsi tramite l’invio o il tabulatore. 

 

 

 

Per creare una nuova agenzia o azienda è sufficiente inserire solo la ragione sociale e proseguendo con il tabulatore il programma verifica 

che non sia già stata inserita, in tal caso si aprirà il box delle anagrafiche d’agenzia/azienda, che corrispondono al nome, o parte di esso, 

inserito. Sarà possibile selezionarne una dall’elenco tramite doppio click o crearne una nuova tramite il pulsante Aggiungi. 

In alternativa è possibile fare una ricerca per contenuto inserendo nel campo cognome l’intestazione o parte di essa (Es.: = Itermar), tramite il 

tasto tabulatore della tastiera il programma effettuerà una ricerca estrapolando dall'archivio tutte le intestazioni che iniziano con la stringa 

digitata; se invece si vuole fare una ricerca più ampia occorre digitare il simbolo %, verranno visualizzate tutte le anagrafiche contenenti le 

lettere digitate dopo il simbolo "%", utile nel caso in cui non si è sicuri della precisa intestazione inserita, ad es. digitando “%Itermar” verrà 

visualizzata sia “Agenzia Itermar” che “Itermar Viaggi”. 

Come l’archivio clienti l’anagrafica Agenzie/Aziende contiene tutti i dati anagrafici quali Contatto, Indirizzo, Città, Cap (con eventuale 

ricerca dei CAP specifici per via per le grandi città come Roma, Milano, Bologna, Napoli, ecc…), Provincia, Nazione, Telefono, Cellulare, 

Fax, E mail (con collegamento alla posta elettronica, tramite il tasto @), Partita Iva, Codice Fiscale. 

Se in Impostazioni – “Parametri Vari” 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; 

I campi Telefono, Cellulare, Email, Codice Fiscale e Partita Iva posssono essere resi obbligatori da Impostazioni – “Parametri Vari”. 

Attivando il flag “Intermediario”, sarà possibile visualizzare l’anagrafica tra quelle elencate nel campo “Intermediario” della maschera di 

prenotazione. 
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Se si attiva il flag “Portale Web”, dopo aver eseguito un “Aggiorna modulo web” delle sole agenzie, l’anagrafica sarà disponibile in 

Configura Portali, nel menù a tendina del campo “Agenzia”, per collegarla al portale e averla in automatico in fase di importazione della 

prenotazione Web.  

Come per la prenotazione è possibile associare un determinato colore all’agenzia o azienda, che verrà proposto per ogni prenotazione 

riguardante quella agenzia /azienda, come per i listini e il credito è possibile modificarlo volta per volta in prenotazione (ma di default verrà 

sempre proposto quello impostato nell’anagrafica agenzia/azienda). 

I parametri di ricerca, se compilati, permettono ricerche mirate all’interno dell’anagrafica, tramite la maschera Ricerche e Mailing. Il mercato 

è lo stesso applicato all’archivio clienti, mentre quello personalizzato non è in comune con quello personalizzato dell’archivio clienti. 

Il campo Informazioni Aggiuntive è un campo di testo dove appuntarsi informazioni inerenti all’agenzia o azienda, il pulsante Memo è un 

ulteriore campo di testo che, se contenente qualcosa, diventa grassetto. 

Nel Riepilogo Fatturato vengono proposti gli importi relativi a quella agenzia/azienda: Ricevute, Fatture, Da fatturare, Sospeso e Note 

credito. 

I pulsanti Salva, Annulla, Elimina e Salva e Chiudi permettono rispettivamente di salvare eventuali modifiche o immissioni dati, annullarle, 

eliminare un’agenzia/azienda dall’archivio e salvare i dati chiudendo la maschera. 

Attenzione: non è possibile eliminare un’agenzia o azienda che abbia dei sospesi ancora da fatturare (il 

programma da un messaggio d’avviso in questo caso). 

CONVENZIONI/BANCHE 

Nella scheda denominata Convenzioni/Banche è possibile indicare diverse informazioni legate al conto. 

 

 

 

Tramite Documento Fiscale, Listino a Persona, Listino Camera e Tratt. Default è possibile impostare rispettivamente il documento fiscale, il 

listino da applicare e il trattamento che verranno proposti di default ad ogni prenotazione in cui si associa l’agenzia/azienda in questione; sarà 

comunque possibile variarli caso per caso. 

Il campo “Report Conto”, se impostato, viene proposto come valore di default in fase di conto. 

La commissione indica il valore in percentuale sul fatturato dell’agenzia o azienda stessa; un riepilogo di tali commissioni è disponibile nella 

scheda “Commissioni” di Agenzia/Azienda. 
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Il campo “Codice Albergo” è un campo che può essere stampato nel report di conto tramite il tag “CodiceAlbergo”. 

La Tipologia Pagamento così come le Coordinate bancarie se impostate verranno proposte in fase di conto. 

E' possibile impostare un numero di giorni di scadenza pagamento sospesi, specifico per ogni anagrafica, tale valore ha priorità su quello 

impostato di default in Configurazione - Impostazioni - Parametri Conto. 

Il campo “Documento Fiscale Conto” è utilizzato nel tipo documento in fase di conto della camera; il campo viene proposto nel caso sia stato 

indicato come pagante l’agenzia/azienda o se quest’ultima è stata indicata come intestatario; se viene impostato “Per fatturazione differita” 

alla chiusura del conto viene generata una riga in “Addebiti da Fatturare” (raggiungibile dal menù Front Office o direttamente dalla scheda 

“Addebiti da Fatturare” presente in anagrafica Agenzie/aziende) altrimenti se si vuole fatturare immediatamente all’agenzia/azienda è 

possibile, indicando un tipo documento, stampare subito il documento fiscale all’agenzia/azienda senza essere costretti prima a generare 

l’addebito da fatturare e a fatturarlo da quest’ultima funzione. 

In caso di soggiorno a carico dell’agenzia è possibile al momento del check-out del cliente stampare la doppia ricevuta, una prima ricevuta a 

zero che verrà consegnata al cliente e una seconda ricevuta con il corrispettivo non pagato (a sospeso) che pagherà l'agenzia; questa 

soluzione si ottiene con la configurazione del pagante (in anagrafica o in prenotazione) e impostando nell’agenzia, nel campo “Documento 

fiscale conto”, il tipo documento Ricevuta o Fattura a seconda del caso. In questo caso, la descrizione della voce in conto può essere 

configurata tramite il campo “Descrizione Credito (sogg. a carico di)” presente in Impostazioni – “Parametri Conto”. 

 

 

 

 

STORICO 

Se è attivo il flag “Attiva Registro Storico Clienti” presente in Impostazioni – Parametri Vari, dopo aver selezionato un’anagrafica, viene 

proposta anche la scheda Storico Agenzie per le agenzie e “Storico Aziende” per le aziende dove vengono elencati i precedenti soggiorni 

legati all’agenzia. 
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ACCONTI/CONTI 

La scheda Acconti/Conti permette di visualizzare i documenti emessi all’agenzia/azienda con la possibilità di visualizzare il PDF del 

documento tramite il doppio click sulla riga. 

È inoltre possibile svolgere le funzioni sugli acconti/caparre elencate nella sezione “Elaborazioni”. 

 

 

 

COMMISSIONI 

In questa maschera, dopo aver cliccato sul pulsante “Ricerca”, è disponibile l’elenco di tutti i documenti fiscali con riportati i valori 

dell’eventuale percentuale di commissione associata e il calcolo di quest’ultima sul documento. 

 

 

 

Le commissioni vengono calcolate in base alla percentuale in anagrafica, campo “Commissione %” in scheda Convenzioni/Banche, oppure 

in base alla percentuale impostata nel credito. 
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In fase di prenotazione è comunque possibile modificare la percentuale proposta cliccando sul pulsante “Configura” a fianco del “Credito”. 

 

 

 

Dopo aver selezionato un report specifico dal menù a tendina “Report di stampa”, tramite i pulsanti Anterpima/Stampa, è possibile stampare 

il riepilogo delle commissioni. I report in elenco sono quelli configurati in Configurazione – Configura Report con Categoria 

“Commissioni”. 
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E’ possibile sovrascrivere e ricalcolare la commissione sui documenti in elenco, impostando una nuova percentuale e cliccando su “Applica” 

(solo se è attivo in Configurazione – “Permessi” il flag “Modifica Commissioni”). 

 

 

SOSPESI 

La scheda Sospesi permette di visualizzare i sospesi a carico dell’anagrafica agenzia/azienda che è stata selezionata con la possibilità di 

effettuarne l’incasso. 

 

 

 

ADDEBITI DA FATTURARE 

La scheda Addebiti da Fatturare permette di accedere all’elenco degli addebiti da fatturare permettendone la modifica, l’inserimento e 

l’eliminazione ed inoltre è possibile effettuare la fatturazione dei sospesi elencati. 
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Negli Addebiti da fatturare ci sarà l’elenco di tutti gli eventuali sospesi ancora da fatturare di quella agenzia rappresentati da una riga per 

ogni soggiorno. 

In questa riga oltre le date di arrivo e partenza del soggiorno, tratt. e pax, si avrà il nominativo del cliente che l’ha generata (con la dicitura 

Soggiorno di… Nome Cliente) e l’importo del soggiorno. Nel caso di full credit lo stesso soggiorno avrà un ulteriore riga dedicata agli extra, 

con la dicitura “Extra di… Nome Cliente”. 

Se si seleziona il tasto destro del mouse su un addebito a zero è possibile chiudere il conto; l’addebito passerà in stato “Fatturato”. 

 

 

 

Tramite il pulsante Seleziona tutti è possibile selezionare tutti gli addebiti da fatturare e procedere con la fatturazione con il pulsante Stampa 

doc., altrimenti mettendo un flag sulle righe desiderate è possibile fatturare solo quelle desiderate e lasciare le rimanenti nel box. 

Deseleziona annulla la selezione precedentemente fatta. 

Con Elimina viene cancellata la riga selezionata (Attenzione: eliminando una riga si perderà il soggiorno ancora da fatturare). 

Tramite il pulsante Modifica è possibile modificare una riga selezionata. 

Tramite il pulsante Aggiungi è possibile creare un soggiorno o qualsiasi altro servizio che si desidera fatturare a quella determinata 

agenzia/azienda, creando una riga all’interno del box soprastante; in caso di un soggiorno sarà obbligatorio inserire le date, il tratt e le pax 

relative (il nome del cliente andrà messo come “descrizione”), mentre per le altre voci d’addebito queste voci saranno bloccate e la riga verrà 

generata solo con la descrizione e l’importo. 
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Con il pulsante Conferma verrà creata la riga all’interno della griglia, altrimenti con il pulsante Chiudi si potrà annullare l’operazione di 

inserimento. 

Fatturazione Agenzie/Aziende 

Una volta selezionate le righe con cui andare in fatturazione, tramite il pulsante Stampa Doc. si apre la maschera dedicata alla fatturazione 

differita. 

 

 

 

Nel box in alto ci saranno tutti i soggiorni e/o eventuali extra selezionati, il tipo di documento fiscale proposto sarà quello impostato in 

anagrafica agenzia/azienda (solitamente fattura, comunque è possibile sceglierne un altro tra ricevuta e proforma) e l’intestazione derivante 

dall’anagrafica (è possibile modificarla nel box bianco, ma tali modifiche dopo la stampa andranno perse) che è possibile escludere tramite 

l’apposito flag. Anche la data di stampa del documento riportata sul documento stesso è modificabile.  

Tramite il menù a tendina del tipo conto è possibile scegliere tra varie tipologie di conto disponibili. 

 

 

 

Nel primo le eventuali voci di extra (derivanti ad es. da prenotazioni full credit) sono raggruppate sotto la voce generica "extra", nel secondo 

invece si ha il dettaglio della voce di addebito degli extra (Bar, ristorante, telefono, ecc...). In entrambi i casi viene riportato il nominativo del 

cliente a cui si riferiscono. 
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Nel box di sinistra viene riportato un riepilogo degli importi da incassare, scalati di eventuali acconti, caparre/depositi (derivanti dalla 

prenotazione del cliente) e sconti. È possibile modificare l'aliquota iva selezionando la voce di addebito e cliccando sul campo Aliquota Iva. 

 

 

 

NOTA BENE: la modifica dell’aliquota deve essere effettuata dopo aver definito il Tipo Documento e 

l’anagrafica del documento in quanto in base a quest’ultimi due campi viene ricalcolata l’aliquota originale. 

Tramite i box Corrispettivi si può decidere se emettere un documento fiscale sospeso (Corrisp. non pagato) o incassato sul momento 

(Corrisp.pagato), mentre il progressivo fiscale può essere non implementato togliendo l’apposito flag. 

Come nella Stampa Conto dei clienti privati, è possibile definire il tipo di pagamento con le relative coordinate bancarie e condizioni di 

pagamento, nonché le note ricevuta/fattura che andranno a compilare l’apposito spazio sul modulo fiscale. 

Il pulsante “Stampa Conto” genera la stampa del documento prescelto, riportando i dati salienti di tutti i soggiorni che si è deciso di fatturare 

(ric. Rilasciata la cliente, voucher se compilato, nominativo, arrivo, partenza, trattamento, pax e importo). Se si desidera visionare 

un’anteprima prima di generare la stampa del documento, vistare l’apposito flag (se in Configurazione - Impostazioni - Stampanti non è 

impostata alcuna stampante per i documenti di agenzia viene proposta comunque l’anteprima a monitor, nella quale per lanciare la stampa 

occorre cliccare il pulsante stampante). 

Dopo la stampa del documento fiscale o alla chiusura dell’anteprima a monitor di tale documento, confermando la buona riuscita della 

stampa si passa alla maschera d’incasso che chiude definitivamente gli addebiti da fatturare trasformandoli in documenti fatturati. In questa 

maschera è possibile selezionare la forma di pagamento che ovviamente non viene considerata in caso di documenti emessi sospesi (con 

corrisp. non pagato). 

Il pulsante Chiudi chiude la maschera di stampa e riporta alla maschera di ricerche dell’agenzia o azienda. 

Nel caso di documento sospeso, verrà generato una riga nella maschera Sospesi, dove il sospeso in questione potrà essere chiuso al momento 

dell’incasso. 

La scheda Allegati permette di collegare un file presente sul pc all’anagrafica dell’agenzia o azienda (Es. lettera in word). 

CONTRATTI/ALLOTMENT (SOLO PER AGENZIE) 

A differenza dell'archivio Aziende, nell'archivio Agenzie, una volta selezionata un'anagrafica, viene visualizzata anche la scheda denominata 

Contratti/Allotment. Tramite quest'ultima scheda è possibile definire i contratti/allotment per l'agenzia selezionata.  

Il contratto/allotment indica il quantitativo di camere che l'albergo mette a disposizione dell’agenzia. 
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Per inserire il contratto/allotment cliccare sul pulsante “Aggiungi Contratto” e nella maschera che viene proposta definire il Tipo di contratto 

(Per camera o Per Tipologia), il codice, la descrizione, i giorni di release, la scadenza, e la data di creazione.  

 

 

Dopo aver confermato i dati, il contratto viene aggiunto nella lista dei contratti a sinistra e selezionando il contratto è possibile modificare 

altri dati legati al contratto stesso (lo stato, il colore, il Listino, il Credito, il trattamento, se conteggiare il contratto in Disponibilità e se 

eliminare il contratto alla scadenza).  

Nella griglia sottostante viene visualizzato il dettaglio del contratto giorno per giorno: 

- Allotment: quantità di camere in allotment; 

- Utilizzato: quantità di camere utilizzate in prenotazione; 

- Residuo: quantità di camere in allotment residue; 

- Extra Allotment: quantità di camere impostate come extra allotment in prenotazione. 
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Se il flag “Riferimento Agenzia Conto” è attivo e viene effettuato un conto ad una prenotazione collegata al contratto, nel conto vengono 

stampati tutti i riferimenti dell’agenzia. 

 

 

 

Per confermare eventuali modifiche apportate cliccare sul pulsante “Salva Contratto”. 

 

 

 

Se si attiva il flag “Vuoto per pieno” viene scalata la quantità dell’allotment dalla disponibilità indipendentemete dalla presenza di 

prenotazioni per il periodo di allotment (allotment totalmente garantito). 

Nell’esempio sottostante è presentata la situazione di una disponibilità totale di 12 (Camere totali) con una quantità allotment di 2 con flag 

NON attivo per il Vuoto per pieno e una quantità allotment di 3 con flag attivo su Vuoto per pieno. 
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Dopo aver definito i dettagli del contratto, tramite il pulsante “Nuovo Periodo” è possibile inserire i periodi di contratto con le relative 

quantità se il contratto è “Per tipologia” oppure la camera specifica se il contratto è “Per Camera”. Nel campo “Retta” è possibile indicare il 

valore da impostare in prenotaizone una volta selezionato il contratto. 

 

 

 

Come giorni di release si intendono i giorni che non vengono considerati in contratto/allotment a partire dalla data di gestione; ad esempio se 

in un contratto/allotment vengono indicati 2 giorni di release significa che l’agenzia non ha l’esclusiva delle camere per i prossimi 2 giorni 

ma solo a partire dal terzo giorno della data di gestione. Premendo il pulsante Conferma la riga viene riportata nella griglia di elenco ed è 

possibile effettuare modifiche sulla riga di periodo tramite il pulsante “Modifica Periodo”. 

Indicando le camere per numero specifico tali camere verranno segnalate nel planning delle prenotazioni mediante la colorazione in 

trasparenza dei giorni per cui è stato definito il contratto/allotment. 
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Indicando le camere per tipologia sul contratto invece, tali camere non vengono evidenziate sul planning di periodo, ma esclusivamente in 

Contratti/Allotment (richiamabile da Front Office – Agenzie/Aziende), dove viene riportato il quantitativo di camere definito in fase di 

inserimento contratto/allotment. 

 

 
 

Terminata la fase di definizione dei contratti/allotment in fase di inserimento di prenotazione, dopo aver indicato l’agenzia e il 

contratto/allotment, vengono effettuati i controlli sul contratto/allotment per verificare che i parametri di quest’ultimo coincidano con quelli 

della prenotazione, in caso contrario viene segnalato un messaggio.  

 

 

 

Utilizzando il contratto/allotment per numero di camera specifici ogni qualvolta si inserisce una prenotazione in allotment il programma 

controllerà che la camera assegnata alla prenotazione sia tra quelle destinate all' allotment dell'agenzia selezionata e che quest'ultima sia 

ovviamente disponibile, invece utilizzando l'allotment per tipologia il programma verifica solamente che la camera assegnata alla 

prenotazione in allotment sia di una tipologia tra quelle consentite all' allotment stesso per quella determinata agenzia. 

Le camere in contratto/allotment vengono indicate in Disponibilità se il flag “Conteggia in Disponibilità” nel contratto è attivo e vengono 

conteggiate in base alla data di scadenza definita nel contratto, in particolare vengono visualizzate le camere in Allotment e in Allotment 

prenotate. 
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Anche nel Planning Disponibilità, raggiungibile dal menù Front Office, vengono indicate le camere in contratto/allotment. 

 

 

 

In prenotazione selezionando un contratto che ha associato un listino, credito e trattamento specifico vengono proposti come valore 

predefiniti e cliccando sul pulsante a fianco del campo contratto è possibile visualizzare i contratti legati all’agenzia. 
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ADDEBITI DA FATTURARE 

Eventuali addebiti da fatturare oltre che essere presenti divisi per Agenzia o Azienda all’interno dell’apposita scheda raggiungibile da 

anagrafica, sono presenti in questo apposito elenco chiamato “Addebiti da fatturare”, richiamabile esclusivamente dal menù Front Office. 

E’ possibile creare addebiti da fatturare anche per i clienti se in Impostazioni – Parametri Conto è attivo il flag “Permetti di collegare addebiti 

da fatturare ai privati”. 

 

 

 

Questo elenco risulta molto utile se si lavora con diverse agenzie e aziende con fatturazione differita (per esempio fatturazione mensile 

riepilogativa per tour operator), infatti in questa maschera sono evidenziati tutti i sospesi ancora da fatturare in essere, con i dati salienti delle 

prenotazioni e conti che li hanno generati. Tramite il filtro Stato Addebiti è possibile effettuare la ricerca degli addebiti Da Fatturare, 

Fatturati, Eliminati o Annullati che riportano l’importo pari a zero. 

Tramite i calendarietti in alto è possibile visualizzare solo gli addebiti da fatturare relativi a un determinato intervallo di tempo (in base alla 

data del documento d’uscita del cliente “Data doc.”). 

Inoltre con il menù a tendina tipo cliente è possibile visualizzare tutti gli addebiti da fatturare (di default) oppure solo quelli relativi alle 

agenzie o relativi alle aziende. Una volta definita una tipologia è possibile evidenziare solo quelli di una determinata agenzia o azienda, 

definendola nel menù a tendina Anagrafica. 

Tramite il pulsante “Modifica” è possibile, dopo aver selezionato la riga tramite il flag Seleziona, accedere alla maschera di modifica. 

Con il pulsante “Stampa” si ottiene la stampa del report selezionato nel menù a tendina “Report”; i report possono essere configurati in 

Configurazione – “Configura Report” associando la categoria “Addebiti da Fatturare”. 

Dall’elenco Addebiti da Fatturare è possibile, tramite il pulsante Fatturazione, andare direttamente in fatturazione, ma occorre selezionare le 

righe (utilizzando il flag) relative ad un'unica intestazione fiscale, infatti in caso contrario comparirà un messaggio e non sarà possibile 

proseguire. La fatturazione avviene nello stesso modo illustrato in Agenzie / Aziende. 

Se l’addebito da fatturare ha totale a zero, è possibile chiuderlo tramite tasto destro del mouse sull’addebito e selezione della funzione 

“Chiudi Conto”; l’addebito passerà a stato “Fatturato”. 

 

 

 

Con il pulsante Seleziona tutti è possibile selezionare tutti i movimenti presenti nella maschera, in base agli eventuali filtri applicati. 
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SOSPESI 

L’elenco sospesi, richiamabile sia da menù generale che dall’apposita icona  , contiene tutti i sospesi ancora da incassare e incassati.  

Il sospeso viene generato nel momento in cui viene emesso un conto a corrispettivo non pagato.  

 

 

 

Come per gli altri elenchi di questo tipo è possibile visualizzare solo i sospesi di un determinato intervallo di tempo tramite l’intervallo di 

date presente nei filtri di ricerca in alto. 

 

 

 

Si possono visualizzare i sospesi solo di clienti privati, d’agenzia, d’azienda o tutti (di default); selezionando una tipologia di clientela (“Tipo 

Cliente”), nel menù a tendina “Anagrafica” vengono automaticamente caricati gli archivi relativi a quella anagrafica (Esempio: Privati – 

Archivio Clienti; Agenzia – Archivio Agenzia, ecc….) così da poter visualizzare solo i sospesi di una determinata anagrafica. 

Il filtro Tipo doc. permette di selezionare un determinato tipo documento mentre il filtro Stato Pagamenti permette di selezionare la tipologia 

di un sospeso (Tutti, Incassati, Sospesi, Annullati o Sospesi Scaduti).  

NOTA BENE: per le ricevute fiscali in sospeso al momento dell’incasso si è obbligati a emettere un altro 

documento fiscale. 

Tramite la selezione del flag Scad.entro e la data corrispondente sottostante è possibile visualizzare tutti i sospesi la cui data di scadenza e' 

già scaduta. 
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GESTIONE LIVELLO DEI SOLLECITI 

Per poter gestire i sospesi tramite livelli (ad esempio “Avviso 1”, “Avviso 2”, ecc.) occorre effettuare le seguenti configurazioni/operazioni: 

- configurare nella tabella “Livelli Solleciti Sospesi” i livelli dei solleciti associando il report corrispondente (report da configurare in 

“Configura  Report” con categoria “Sollecito Sospesi”) 

- in fase di incasso di un documento a sospeso può essere associato al conto il livello del sollecito (campo “Livello Sospeso” in 

basso  a sinistra nella maschera di Incasso) 

 

 

 

- nella maschera dei Sospesi, in “Modifica”, è possibile modificare in un secondo momento il livello del sollecito 

 

 

 

- a questo punto per stampare il sollecito impostare il filtro per anagrafica e livello di sollecito (campo “Sollecito Sospeso”) ed 

eseguire la stampa tramite il pulsante “Stampa Sollecito”, alla conferma della stampa del sollecito viene richiesto se modificare il 

livello di sollecito portandolo ad un livello superiore 
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Tramite i pulsanti nella sezione denominata “Funzioni” è possibile eseguire diverse operazioni: 

Modifica: Apre una finestra dove è possibile variare la data di scadenza, il nominativo, il Voucher oppure le note. 

 

 

 

Abbuona: dopo aver selezionato una riga, permette di abbuonare un’eventuale importo ancora a sospeso chiudendo così quest’ultimo e 

impostandolo a stato “Incassato”. 

 

 

 

Pagamenti: apre una finestra dove vengono visualizzati i dettagli della forma di pagamento con la quale è stato incassato il sospeso, con la 

possibilità di modificare la forma di pagamento o l’importo oppure eliminare o aggiungere una forma di pagamento tramite i pulsanti 

“Aggiungi Pagamento” ed “Elimina Pagamento”. 
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Incassa: Incassa un sospeso definendo nella maschera che si apre in sovrimpressione il tipo di pagamento ricevuto (contanti, bonifico, ecc...) 

e se l'importo è stato incassato totalmente o parzialmente (in quest'ultimo caso verrà generata una nuova riga di sospeso per la differenza non 

incassata), confermando l'incasso la riga relativa diventerà verde e registrata la data di incasso.   

 

 

 

Nel campo “Causale”, è possibile selezionare uno degli elementi codificati in tabella “Causali Operazioni” con Tipo Causale “Incasso Fatture 

Sospese”. La causale è visibile nella griglia dati dei Sospesi e Storico Pagamenti. 

Se si tratta di una ricevuta fiscale verrà aperta una maschera di stampa conto per emettere un'altra ricevuta a incasso di quella sospesa 

(obbligatorio per legge). 

Nel caso di incasso di ricevuta, è possibile impostare in Impostazioni – “Parametri Conto”, campo “Descrizione incasso ricevuta sospesa”, la 

descrizione di default da proporre nel conto di incasso. 

 



 Passepartout Welcome 

UTILIZZO    307 

 

 

Seleziona Tutti: se è stata selezionata una specifica anagrafica nei filtri e viene quindi proposta la colonna “Sel.”, vengono selezionate tutte 

le righe della griglia di dati. 

Deseleziona Tutti: se è stata selezionata una specifica anagrafica nei filtri e viene quindi proposta la colonna “Sel.”, deseleziona tutte le 

righe.  

Stampa: Stampa il report selezionato precedentemente nell’apposito campo  “Report”.  

 

 

 

Stampa Sollecito: Per abilitare il pulsante “Stampa Sollecito” occorre prima selezionare una specifica anagrafica.  
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Questo pulsante, dopo aver selezionato le righe, stampa una lettera (personalizzabile) di sollecito pagamento, riportante il riepilogo dei 

sospesi in essere con una determinata agenzia o azienda. Il sollecito può anche essere inoltrato via e-mail in formato word o .txt tramite 

Outlook (se in anagrafica agenzia/azienda è compilato il campo e-mail, tale dato verrà automaticamente riportato nel Destinatario).  

Per la stampa dei campi in modello Word fare riferimento alla presente guida alla voce “Codici Corrispondenza Lettera di Sollecito 

Sospesi”.  

I file di word e .txt utilizzati per il sollecito sono salvati nella cartella "Percorso Solleciti Sospesi” indicato in Impostazioni – Percorsi.  

CODICI DI CORRISPONDENZA LETTERA DI SOLLECITO SOSPESI 

Codici di corrispondenza per il file di word o txt di sollecito sospesi. 

Indirizzo agenzia/azienda e Riepilogo sospesi: 

Intestazione: <RagioneSociale>; 

Indirizzo: <Indirizzo>; 

Cap: <Cap>; 

Città: <Città>; 

Nazione: <Nazione>; 

Partita Iva: <PartIva>; 

Riepilogo Sospesi: <Sospesi>; 

Importo Totale Sospesi: <TotSospesi>. 

NOTA BENE: per il riepilogo Sospesi è sufficiente scrivere il campo <Sospesi> solo una volta, il programma provvederà a 

creare tante righe quanti sono i sospesi dell'agenzia/azienda. 
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CONTRATTI/ALLOTMENT 

La funzione Contratti/Allotment riporta l’elenco di tutti gli allotment inseriti a carico delle agenzie. La maschera visualizza la Ragione 

sociale, il periodo, la quantità, la descrizione, il listino associato, il credito, la scadenza, la camera, il trattamento e le note dell’allotment, 

inoltre vengono visualizzati alcuni dati presenti sull’anagrafica agenzia (indirizzo, città nazione, % di commissione, tipo pagamento, giorni 

scadenza sospeso, giorni medi pagamento e sconto).  

Da questa videata è possibile stampare ed effettuare le ricerche in base al periodo o l’anagrafica richiesta. Se nella colonna camera è riportato 

un valore nullo significa che l’allotment è per tipologia e non per camera specifica. 

 

 

 

Tramite il doppio click sulla riga è possibile accedere al dettaglio del contratto. 
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COMMISSIONI 

Analogamente alla scheda “Commissioni” presente in ogni singola anagrafica di Agenzia/Azienda in questa maschera è disponibile l’elenco 

di tutti i documenti fiscali dove sono riportati le eventuali percentuali di commissione associata. 
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EXTRA 

La funzione di inserimento extra è richiamabile sia dal menù generale, sia dall’apposita icona  , che dal quadro giornaliero tramite il 

tasto destro del mouse (sarà attiva solo se la camera ha già avuto il check-in). 

Arrivando dai quadri grafici, quadro giornaliero o planning, i campi camera e relativo cliente saranno già compilati, altrimenti inserire 

nell’apposito campo la camera. Se non si ricorda il numero di camera cliccare sul pulsante a fianco del campo cliente per ricercare i conti 

aperti. Se in Impostazioni – “Parametri Prenotazione” il flag “Visualizza solo referente camera nella ricerca di conti aperti” è attivo nella 

maschera di ricerca vengono visualizzati solo i referenti camera. 

 

 

 

In Impostazioni – “Parametri Vari”, se il flag “Visualizza addebiti già inseriti nella maschera degli extra” è attivo, vengono visualizzati 

anche gli addebiti inseriti in precedenza e con il doppio click sulla riga in griglia è possibile visualizzare o modificare il dettaglio dell’extra. 

Cliccando sul menù a tendina del campo cliente vengono proposti tutti i componenti appartenenti alla camera e, se presenti, i “Conti 

Separati” associati ai componenti, è quindi possibile inserire l’extra anche al componente a livello nominativo perché come pagante rimane 

quello definito in prenotazione. 

 

 

 

Una volta selezionato un cliente procedere all’inserimento dell’extra scegliendo la voce d’addebito su cui si desidera imputare l’importo. E’ 

possibile anche saltare il campo Voce addebito e selezionare direttamente il campo “Articolo”. 

Se in Impostazioni – “Parametri Vari” è attivo il flag “Blocca inserimento extra senza articolo”, diventa obbligatorio il campo “Articolo” in 

fase di inserimento. 

Se in Impostazioni – “Parametri Vari” è attivo il flag “Blocca inserimento extra senza reparto”, diventa obbligatorio il campo “Reparto” in 

fase di inserimento. 

Se in Impostazioni – “Parametri Vari” non è attivo il flag “Svuota la griglia degli addebiti inseriti al cambio prenotazione”, al cambio di 

camera o prenotazione la griglia viene svuotata, altrimenti mantiene la visualizzazione degli addebiti inseriti in precendeza. 
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Se per la suddetta voce d’addebito è stato definito un Articolo, sarà possibile richiamare l’extra specifico dal menù Articolo, in questo caso il 

prezzo unitario dell’extra sarà già compilato nel box importo; altrimenti inserire manualmente il prezzo. Se si vogliono addebitare più extra 

dello stesso tipo variare il box Quantità, nel box Totale viene calcolato il totale dell'addebito (Importo unitario x quantità). Nel campo sconto 

è possibile indicare un valore che viene poi considerato nel calcolo del campo Totale. 

Se in prenotazione è presente un Listino con Articoli Extra caricati nell’apposita scheda, in fase di inserimento Extra, inserendo l’articolo 

extra specifico, viene visualizzato un messaggio e viene proposto l’eventuale sconto o prezzo caricato nel Listino. 

 

 

 

 

 

Nel campo “Pagante” viene proposto quello predefinito in base alle impostazioni di prenotazione, ma tramite il menù a tendina è possibile 

selezionare un diverso pagante; come paganti vengono proposti i componenti di prenotazione e l’eventuale agenzia/azienda impostata in 

prenotazione. 

Si possono salvare delle note per ogni inserimento (per casi particolari o eventuali promemoria), tali note verranno visualizzate in Distinta 

nella funzione Visualizza. 

Tramite il pulsante Aggiungi l’extra viene inserito nel conto camera e sarà immediatamente visibile in distinta, con Annulla invece si annulla 

l’inserimento in corso (prima quindi di averlo salvato con Aggiungi) e si svuota la maschera. 

Sia con Aggiungi che con Annulla la maschera viene “pulita” ed è pronta per ricevere un altro inserimento sia sulla stessa camera che su 

un’altra. Con Chiudi viene chiusa la maschera extra. 

Man mano che vengono eseguiti gli inserimenti, quest’ultimi vengono riportati nell’elenco sottostante. 

Se si desidera inserire più extra sulla stessa camera è possibile fissare quest’ultima tramite l’apposito flag Blocca Camera, in modo da non 

dover digitare il numero di camera o il cliente per ogni extra da immettere. Per svuotare il campo camera e passare ad un altro cliente 

disattivare il Blocca Camera e premere Annulla. 

Il pulsante “>” a fianco del campo camera permette di passare da un conto ad un altro per l’immissione in sequenza degli extra su più 

camere. Tale funzione è abilitata con il flag Blocca camera vistato. 

Se si desidera inserire la stessa voce di addebito su più camere senza doverla selezionare nuovamente per ogni inserimento selezionare il flag 

Blocca voce d’addebito. 



Passepartout Welcome  

314    UTILIZZO 

Dal menù a tendina del campo “Modalità Calcolo Prezzo”, selezionando “Tassa”, l’importo dell’extra viene conteggiato come se fosse una 

tassa di soggiorno. 

Tramite i pulsanti Anteprima e Stampa è possibile ottenere rispettivamente l’anteprima a video e il report degli Extra, mentre il pulsante 

Elimina permette di cancellare eventuali extra inseriti erroneamente senza necessariamente utilizzare la voce “Reset/Modifica addebiti” 

presente in Utilità. È possibile disabilitare il pulsante “Elimina” disattivando il flag “Extra – Elimina” presente in Configurazione – 

“Permessi”. 
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EXTRA CODICI 

Come per gli extra multicamera, questa funzione richiamabile dal menù generale di Front Office - Extra o tramite l'apposita icona  , 

permette di introdurre extra sulle camere tramite dei codici o tramite la funzione richiamabile con il pulsante Listini o F2 (sulla tastiera). 
 

 

 

Selezionare il cliente per camera o per nome e procedere all’inserimento del codice extra (di cui è possibile avere un elenco dalla maschera di 

configurazione listini, in stampa o anteprima infatti viene riportato anche il codice associato ad ogni singolo extra e generato in automatico 

dal programma).  

Se il codice è esistente, a fianco del campo Cod.Extra comparirà la descrizione dell’extra e nell’apposito campo il relativo prezzo unitario, a 

questo punto definire l’eventuale quantità (se diversa da 1) e cliccare Aggiungi per inserire l’extra nella griglia sottostante. Le eventuali note 

verranno riportate nel visualizza della distinta. 

Dopo l’immissione la maschera è pronta per selezionare un altro cliente (o lo stesso se si vuole imputare un altro extra su quella camera) e 

procedere così ad un nuovo inserimento. 

Diversamente è possibile richiamare una maschera d'inserimento rapido tramite il pulsante F2 della tastiera o il pulsante “Articoli Extra 

(F2)” e procedere all'inserimento tramite il mouse. 

 

 

 

Nella colonna di sinistra sono presenti le prenotazioni con conto aperto e nella colonna di destra tutti gli eventuali Articoli Extra,  filtrabili 

per voce d'addebito tramite il menù a tendina in basso a sinistra e ordinati per colonna “Ordinamento” di tabella Articoli Extra.  

Una volta selezionata la camera e l’extra, tramite il pulsante Aggiungi l'extra viene inserito nella griglia sottostante e la maschera può essere 

utilizzata per l'inserimento di un altro extra allo stesso cliente o ad un altro cliente. 

Attenzione: Fino a quando non si clicca il pulsante Salva e chiudi gli extra non saranno salvati sui conti camera, in modo da poter 

eliminare tramite il pulsante Elimina Riga un eventuale extra imputato erroneamente. 

Se si chiude la finestra con la X in alto e la griglia contiene dei dati comparirà un messaggio di allerta che permetterà di salvare i dati o 

chiudere la finestra e quindi perderli. 

NOTA BENE: per chi utilizza una penna ottica per l’addebito degli extra sarà sufficiente attivare il trasferimento dei dati 

tramite il pulsante Scarica dati, inserire successivamente la penna nell’apposito calamaio collegato al computer e cliccare OK 

nella maschera aperta in sovrimpressione. Successivamente addebitare tutti gli extra tramite il pulsante Salva e Chiudi. Se ci 

fosse qualche extra caricato sulla penna erroneamente sarà possibile eliminare tale extra tramite il pulsante elimina riga. 
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EXTRA MULTICAMERA 

Questa procedura, progettata per inserire in un’unica operazione lo stesso extra su più camere, è richiamabile esclusivamente dal menù 

generale di Front Office - Extra. 

Una volta aperta la maschera procedere selezionando la voce d’addebito su cui si vuole inserire l’extra e successivamente l’extra specifico 

dal menù Articolo (se ne è stato definito uno), in questo caso comparirà il prezzo unitario dell’extra, altrimenti inserirlo manualmente. 
 

 

 

A questo punto selezionare nella griglia sottostante (che riporterà tutti i conti aperti) su quali camere si desidera introdurre l’extra e in quale 

quantità (mettendo il numero nella colonna quantità). Per le camere a cui non si vuole addebitare l’extra selezionato lasciare quantità = 0. 

Premere il pulsante Salva per confermare le quantità inserite e passare ad un inserimento di una nuova Voce d’addebito o ad un altro 

Articolo. 

Le eventuali note verranno riportate nel visualizza della distinta di tutti i conti. 
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EXTRA BAR 
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CONTO E INCASSO 

Alla procedura di conto si può accedere dal Quadro giornaliero, dal Planning (tramite il tasto destro del mouse dopo aver selezionato la 

camera), da Front Office – Conti – “Elenco Conti Aperti” tramite il doppio click sulla riga o dopo aver selezionato la camera e 

successivamente cliccato il pulsante Conto oppure dalla maschera di prenotazione tramite il pulsante “Check-Out”. 

 

 

 

Nota Bene: per eseguire un unico conto a più camere di diverse prenotazioni (quindi non di gruppo o 

multicamera) occorre eseguire il conto da Front Office - Elabora Prenotazioni/Conti, funzione “Emetti 

conto” con flag attivo su “Seleziona Pagante”,  dopo aver selezionato le camere interessate e cliccato su 

“Esegui” sarà richiesta l’anagrafica a cui sarà intestato il documento e sarà proposta un’unica scheda con 

gli addebiti di tutte le camere. 

Nell’elenco delle voci viene riassunta tutta la produzione maturata da quel conto fino a quel momento divisa per voci d’addebito (quindi se si 

richiama la maschera a metà del soggiorno si avrà il soggiorno maturato fino a quel momento). 

Nota Bene: ciò che è visualizzato a video, evidenziato in neretto, è quello che verrà stampato. 

Si può visualizzare un messaggio all’apertura del conto in due modalità: 

 a livello generale in Impostazioni – “Parametri Conto” nel campo “Messaggio all’apertura del conto” 

 per anagrafica specifica tramite il campo “Messaggio Conto” presente in anagrafica; questa modalità può essere aggiuntiva a quella 

sopra elencata mostrando così entrambi i messaggi 
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L’elenco delle voci di conto può presentarsi con colori differenti: 

 Addebiti blu: creati nel momento in cui viene richiesto il conto  

 Addebiti neri: addebiti soggiorno già consolidati ed extra non modificati  

 Addebiti rossi: modificati e salvati in conto (questi addebiti non vengono riallineati)  

 Addebiti sfondo griglio: addebiti già fatturati (questi addebiti non vengono riallineati)  

 

 

 

Il pulsante “Colori” permette di visualizzare un promemoria dei colori utilizzati in griglia del conto. 
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Il pulsante “Applica Credito” permette di applicare il credito previsto in prenotazione nel caso in fase di conto si siano cambiati i paganti 

per i vari addebiti. 

L’elenco degli addebiti viene visualizzato in modalità dettagliata o no, a seconda dell’impostazione del flag “Espandi i dettagli all’apertura 

del conto” in Impostazioni – Parametri Conto. Nelle videate riportate qui di seguito un esempio di come gli addebiti vengono visualizzati in 

base all’attivazione o no del flag. 
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Nel conto vengono visualizzate tante schede quanti sono i paganti definiti dal campo “Credito” in prenotazione più una scheda, denominata 

“Conto vuoto 1”, dove è possibile spostare addebiti. Cliccando sul “+” è possibile generare altre schede vuote. Per ogni scheda viene creato 

un documento fiscale. Se in Impostazioni – “Parametri Conto” il flag “Nascondi le schede conto con addebiti fatturati” è attivo, le schede 

conto già fatturate non vengono visualizzate. 

 

 

 

Se in Impostazioni – “Parametri Conto” è attivo il flag “Ordina i tab del conto per Cliente/Agenzia Azienda”, in caso siano presenti schede 

intestate ad agenzie/aziende queste vengono proposte come ultime. 

In alto viene visualizzata l’intestazione del conto, tali dati vengono recuperati dall’anagrafica, ma possono essere modificati sovrascrivendo o 

aggiungendo direttamente nel riquadro altri dati (le modifiche saranno valide solo per la stampa del documento in corso, se la maschera di 

conto viene chiusa e riaperta le modifiche andranno perse).  

In tabella “Documenti Fiscali” è possibile disabilitare la proposta dell’indirizzo e della nazione nell’intestazione (campi “Is Stampa Indirizzo 

In Conto” e “Is Stampa Nazione In Conto”). 

E’ possibile disabilitare la modifica del riquadro di intestazione tramite il permesso “Permetti la modifica del box intestazione” presente in 

Configurazione – “Permessi”. 

 

 

 

Il pulsante “Cambia Intestatario” permette di aprire la maschera “Ricerca/Crea Anagrafica”; digitando nel campo “Ragione sociale” il 

cognome o parte di esso verrà effettuata una ricerca sulle anagrafiche esistenti e con doppio click sulla riga è possibile selezionarla per 

proporla nel conto; per creare una nuova anagrafica selezionare la scheda “Inserimento Rapido”, dopo aver confermato i dati della nuova 

anagrafica verrà proposta automaticamente nel riquadro intestazione. 

 

 

 

Cliccando con il tasto destro del mouse sul pulsante “Cambia Intestatario” vengono proposti tutti i paganti legati al conto e l’eventuale 

agenzia/azienda presente in prenotazione. Selezionando un’anagrafica tra quelle elencate è possibile modificare l’intestatario presente nella 

scheda del conto. 
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Il valore del campo “Da Incassare:” in alto a destra è il valore del totale delle schede, per verificare il valore Da incassare della specifica 

scheda fare riferimento al riepilogo dei totali presente in basso a sinistra. 

 

 

 

Tramite l’apposito menù è possibile scegliere il tipo di documento fiscale da stampare (quello proposto di default è quello impostato in 

Impostazioni - Parametri Conto); inoltre è possibile selezionare, lasciando o togliendo il flag “Stampa Intestazione”, se stampare con o senza 

intestazione (il flag è proposto in base all’impostazione in tabella “Documenti Fiscali”). 
 

 
 

In Tabella – “Documenti Fiscali” esistono una serie di flag e di campi per la gestione del conto: Dicitura Conto (dicitura da stampare nel 

corpo del documento), Stampa Intestazione Hotel, Stampa Riepilogo Iva, Stampa Totale da Incassare (legato al flag “Stampa rif. 

caparra/deposito” e alla presenza di caparra in prenotazione), Chiedi conferma dopo la stampa (se attivo visualizza la richiesta “Il documento 

è stato stampato correttamente ?” dopo la stampa del report), Visualizza Documento (se attivato visualizza i documenti in Chiusura 

Giornaliera – Documenti Emessi), ecc. 

Il menù a tendina Tipo Conto permette di stabile la tipologia di dettaglio del conto che si vuole stampare (valori presenti in Impostazioni – 

“Parametri Stampa Conto”).  

Nota bene: se in “Parametri Stampa Conto” il flag “Stampa dettaglio articoli nel corpo del conto” è attivo, è possibile 

gestire tutti gli addebiti come sottoreport del conto, così da poterli raggruppare liberamente nel report indipendentemente dai 

flag presenti in maschera conto. 

È possibile definire un tipo conto di default in Tabella – “Documenti Fiscali” nel campo “ParametriStampaConto”.  
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Il pulsante a fianco coi tre puntini permette di accedere al dettaglio dell’impostazione di “Parametri Stampa Conto” con la possibilità di 

variare i flag che vengono aggiornati dopo aver cliccato su “Conferma”. 

 

 

 

I flag presenti sotto il tipo conto sono proposti in base alla configurazione di Impostazioni – “Parametri Stampa Conto”. 

È possibile distinguere il raggruppamento per: 

 Soggiorno 

 Extra 

 Tassa Soggiorno 
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In base ai flag è possibile stampare o no informazioni (data dell’addebito, trattamento, numero camera, nominativo) ed effettuare 

raggruppamenti, queste due possibilità sono distinte per Soggiorno e per Extra, in questo modo è possibile, ad esempio, stampare il 

Soggiorno in modalità dettagliata e gli extra in modalità sintetica o viceversa. 

Il flag “Visualizza Rif. Componenti” attivo, permette di stampare nel corpo del documento i nominativi; affinchè vengano stampati occorre 

impostare in Impostazioni – “Parametri Stampa Conto”, campo “Descrizione “Rif.Componenti”, una delle modalità tra quelle proposte. 

 

 

 

Il flag “Visualizza nominativi ospiti in note” attivo, permette di visualizzare nel campo “Note Ricevute / Fattura” i nominativi di 

prenotazione solo se in prenotazione è presente l’agenzia. 
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Cliccando con il tasto destro del mouse su una riga del documento è possibile eseguire una serie di utili funzioni. 

 

 

 

Cambio pagante: permette di spostare un addebito su un’altra scheda pagante esistente o su “Conto vuoto”; se si abbandona il conto viene 

chiesta conferma della modifica dell’addebito. 

Cambio pagante per gli addebiti selezionati: funzione analoga a “Cambio pagante” ma valida per tutti gli addebiti selezionati 

Modifica: permette di modificare un addebito.  
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Dividi in n parti: permette di dividere un importo in 2, 3, 4 o 5 parti; se si abbandona il conto viene chiesta conferma della modifica 

dell’addebito. 

Dividi in n parti gli addebiti selezionati: funzione analoga a “Dividi in n parti” ma valida per tutti gli addebiti selezionati. 

Elimina addebito: elimina l’addebito selezionato. 

Aggiungi riga descrittiva: permette di aggiungere una riga sottostante a quella selezionata dove è possibile digitare un testo; chiudendo il 

conto la riga non viene memorizzata. 

Rimuovi riga descrittiva: elimina una riga descrittiva inserita. 

Seleziona tutti: seleziona tutte le righe. 

Deseleziona tutti: deseleziona tutte le righe. 

Seleziona solo Soggiorno: vengono solo selezionate le voci Soggiorno. 

Seleziona solo Extra: vengono solo selezionate le voci di Extra. 

Seleziona tassa soggiorno: vengono solo selezionate le voci di tassa soggiorno. 

Seleziona per reparto …: vengono solo selezionate le voci addebito collegate alla voce di Reparto selezionata. 

Seleziona per suddivisione conto …: vengono solo selezionate le voci addebito collegate alla Suddivisione conto selezionata. 

Comprimi tutti i gruppi: comprime tutte le righe (non influisce sulla modalità di stampa). 

Espandi tutti i gruppi: espande tutte le righe (non influisce sulla modalità di stampa). 

Cliccando con il mouse sulla descrizione della voce di addebito la riga viene evidenziata in giallo ed è quindi possibile modificare la 

descrizione che verrà stampata; N.B. la descrizione modificata non verrà riproposta dopo la chiusura e riapertura della maschera di 

conto. 

 

 

 

Gli addebiti evidenziati in grigio sono quelli che sono già stati fatturati da un conto precedente. 

 

 

 

Le righe evidenziate in blu sono gli addebiti che hanno subito una variazione nella maschera di conto e sono temporaneamente salvate. 
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Se si chiude il conto, ed è attivo in “Parametri Conto” il flag “Chiedi conferma del salvataggio delle modifiche in conto”, viene chiesto se 

salvare o no le modifiche. 

 

 

 

Se è attivo il permesso “Permetti la modifica del totale in conto”, è possibile modificare il valore della colonna “Totale”.  

 

 

 

La differenza, in positivo o negativo a seconda del tipo di modifica, viene riportata in una nuova scheda. 

 

 

 

Nella colonna “TipoSpesaSanitaria” è possibile impostare l’articolo per l’invio delle spese sanitarie.  
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Se in tabella “Articoli Extra” è impostato un tipo spesa sanitaria di default, viene proposto in conto; per i dettagli sulla procedura e 

configurazione di invio fare riferimento al capitolo INVIO SPESE SANITARIE (MODELLO 730 PRECOMPILATO). 

 

 

 

È possibile decidere se il corrispettivo del documento che si sta emettendo è pagato o non pagato, semplicemente azzerando l'importo nel box 

"Corrisp. pagato" (automaticamente l'importo passa a Corrisp. non pagato, dando vita a un doc. fiscale sospeso).  

 

 

 

Sotto al riepilogo dei totali è riportato, scorporato dal Totale, il totale della tassa di soggiorno a carico del pagante e quindi relativa alla 

scheda conto in cui si è posizionati. 

 

 

 

Il flag “Sospeso su altra camera” permette di generare un documento a sospeso e caricare quest’ultimo su un’altra camera a conto aperto; in 

fase di conto della camera di destinazione viene riportata nel corpo del documento il riferimento del sospeso generato precedentemente. 
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Il campo “Data Pagamento” è un campo che attualmente è solo possibile modificare e stampare sul report del documento tramite 

l’impostazione del campo <Data Pagamento>; è possibile disabilitare la modifica del campo tramite il permesso “Permetti la modifica della 

data di pagamento in stampa conto” presente in Configurazione – “Permessi” – sezione “Conti”. 

Il flag “Incrementa”, di default attivo, incrementa la numerazione in seguito all’emissione del conto; disabilitando il flag il progressivo non 

viene incrementato; è possibile disabilitare la modifica di questo flag disattivando il flag “Permetti la modifica del flag “Incrementa il 

numero del documento” in stampa conto” presente in Configurazione – “Permessi”. 

Il campo editabile “XRF” è un campo che può essere stampato sul report tramite il tag “XRF”. 

 

 

 

Cliccando sul “+” in corrispondenza della voce di addebito è possibile visualizzare il dettaglio che compone la voce e cliccando sul campo 

“Aliquota IVA” è possibile effettuare una variazione di aliquota Iva che verrà poi riportata sul conto. 

NOTA BENE: è possibile stampare al massimo 4 aliquote diverse. 
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Tramite l’apposito pulsante a fianco del campo “Coordinate” è possibile definire la modalità di pagamento (menù a tendina che riporta le 

voci di tabella “Tipologia Pagamento”).  

In caso venga selezionata una modalità pagamento con Categoria Tipo Pagamento “Bonifico/Vaglia”, cliccando sul menù a tendina Banca, 

vengono proposte le banche codificate in Prima Nota – Anagrafiche.  

In caso venga selezionata una modalità pagamento con Categoria Tipo Pagamento “Riba”, nel campo Banca viene proposta la banca 

codificata in anagrafica del cliente.  

Se nelle anagrafiche delle banche, sia in caso di Riba che in caso di Bonifico, sono compilati i campi Numero C/C, ABI, CAB, CIN, IBAN, 

BIC/SWIFT e BBAN, quest’ultimi vengono proposti nella maschera di conto con la possibilità di stamparli sul documento. 

 

 

 

Se in tabella “Documenti Fiscali”, colonna “TipoPagamento”, è impostato un valore quest’ultimo viene proposto nel campo “Tipo 

Pagamento”. 

Se viene impostato il “Tipo Pagamento” e viene selezionato il flag “Tutte le schede”, il tipo pagamento viene impostato di default su tutte le 

maschere di incasso proposte. 

Nel campo “Valuta” è possibile selezionare una delle valute attive, in fase di conto, se i campi inerenti alla valuta sono presenti nel report, 

verrà stampato il controvalore in valuta. 

Il pulsante “Commissione” permette di inserire, nella griglia di dettaglio, una riga relativa alla commissione. Per abilitare questa 

funzionalità, inserire in tabella “Voci di Addebito” una voce relativa alla commissione e attivare in tabella la colonna “Is Default 

Commissione”; se nel campo “Tipo Pagamento” viene selezionato un pagamento nella cui configurazione è attiva una commissione (campi 

“Tipo Commissione” e “Commissione” valorizzati), il pulsante “Commissione” viene evidenziato in neretto e riporta il valore della 

commissione calcolato in automatico, inserendo in automatico in griglia la riga di commissione. 

Il campo “Report Conto” è proposto di default dal valore impostato in Tabella – “Documenti Fiscali” ma è possibile cambiarlo in fase di 

conto selezionando il menù a tendina che propone i vari modelli (A5 Bianco, A5 Prestampato, A4 Bianco, A4 Prestampato). 

 

 

 

E’ possibile inserire nel report del documento fiscale il controvalore in valuta del totale documento. Innanzitutto in Tabelle – Valute 

codificare la valuta e selezionare il flag Default. Nella cartella report è stato inserito un report di esempio denominato 
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FatturaRicevutaA5Dollaro dove è stato aggiunto il simbolo e il valore in valuta. I nuovi campi stampabili sono: "NomeValuta"; 

"FattoreConversioneValuta"; "SimboloValuta"; Per inserire il controvalore in valuta:  

- aggiungere un campo sul report 

- impostare il valore Calculated = true 

- nel Text inserire la seguente stringa:  

Replace(Replace(ImportoTotale, "€ ", ""),",",".") * FattoreConversioneValuta  

FATTURA ELETTRONICA 

Il pulsante “Fattura Elettronica” permette l’inserimento dei dati per la fatturazione elettronica; è possibile stampare il Codice Destinatario 

di anagrafica in conto, se il documento selezionato in tabella “Documenti Emessi” ha il flag “Stampa Codice Destinatario” attivo. 

Selezionando la Condizione Pagamento, nel campo “Importo Pagamento” viene proposto il valore “Da Incassare” della scheda conto. 

Tramite il pulsante “Crea file”, è possibile generare il file xml prima dell’emissione del conto per eventuali controlli della fattura elettronica. 

 

 

CONTO PARZIALE 

Per effettuare un conto parziale è necessario selezionare solo le voci che si vogliono fatturare. 
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In corrispondenza di ogni voce di addebito sono riportati i dettagli degli addebiti con la possibilità di selezionare sia singole righe che 

parzializzare importi. 

 

 

 

Ad esempio è possibile parzializzare l’importo della voce Beauty Farm selezionando il flag e digitando l’importo che si vuole fatturare (nel 

nostro esempio 70 €). 

 

 

 

Attenzione: sia il conto anticipato che il conto parziale non chiudono il conto del cliente, lasciando la 

possibilità di inserire altri addebiti e stampare un secondo documento fiscale a chiusura definitiva del conto.  

CONTO ANTICIPATO 

Il flag “Conto Anticipato” permette di eseguire un conto anche con molti giorni d’anticipo (per esempio per il cliente che desidera pagare 

tutto a inizio soggiorno), addebitando tutte le rette mancanti. Se in prenotazione sono presenti extra automatici viene richiesto se addebitarli o 

no. 

 

 

 

E’ possibile rendere attivo di default questo flag in maschera di conto tramite la selezione del flag “Attiva conto anticipato di default” 

presente in Impostazioni – Parametri Conto. 

Cliccando sul “+” in corrispondenza della voce Soggiorno è possibile effettuare conti anticipati parziali selezionando le rette che si vuole 

addebitare tramite il flag. 
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ELIMINA CONTO 

Tramite il pulsante “Elimina Conto” è possibile eliminare definitivamente un conto senza chiuderlo. 

NOTA BENE: questa procedura elimina anche la prenotazione e tutti gli addebiti correlati andranno persi. 

 

 

 

TRASFERISCI ADDEBITI 

Tramite il pulsante “Trasferisci addebiti” è possibile trasferire addebiti su un’altra camera. La funzione è analoga a quella presente nel menù 

Front Office – Conti.  

DIVIDI 

Tramite questo pulsante è possibile effettuare una divisione delle voci abilitate, con la possibilità di spostarle su una scheda a parte attivando 

il flag “Crea conti separati”. 
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L’opzione attiva su “Dividi in percentuale” divide il conto in due parti in base alla % impostata (ad esempio, 20% e 80% oppure 30% e 

70%). 

Se si seleziona solo il campo “Dividi in parti” l’importo viene suddiviso in n parti uguali; se si attiva anche il flag “Dividi in parti con 

importo” è possibile, dividire il conto in n parti e per ogni parte indicare gli importi riferiti ad ogni singola scheda che viene generata in 

automatico. 

 

 

In Configurazione – Permessi è presente il flag “Permetti la divisione della tassa di soggiorno in conto”, se il flag è disabilitato, non è 

possibile selezionare il flag “Dividi gli articoli di tipo ‘Tassa Soggiorno’”. 

SCONTO 

Tramite questo pulsante è possibile applicare uno sconto, a valore o in percentuale, sul totale del conto o su parte del conto. È inoltre 

possibile aggiungere un ulteriore sconto a quello già esistente. Lo sconto applicato viene ripartito tra le varie voci presenti. 

Si può disattivare questo pulsante tramite il flag “Permetti lo sconto nella maschera di conto” presente in Configurazione – “Permessi”. 
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SCONTO RAPIDO 

Tramite questo pulsante si può inserire uno sconto a valore che sarà riportato, a differenza del pulsante “Sconto”, come riga aggiuntiva nel 

corpo del documento. 

Nel campo “Voce addebito” si può indicare la voce su cui andare a scalare lo sconto. 

È possibile disabilitare la funzione tramite il flag “Permetti lo sconto rapido nella maschera di conto” presente in Configurazione – 

“Permessi”. 
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@PAIMAIL 

Per i dettagli su questa funzione, fare riferimento alla presente guida alla voce Front Office – Prenotazione - @Paymail. 

Rispetto alla stessa funzione presente in prenotazione, nel campo “Importo” viene proposto il valore del campo “Da Incassare” e in caso di 

invio email viene allegato il PDF del tipo documento selezionato in conto (ad esempio se si vuole inviare un estratto conto insieme al link del 

pagamento). 

INCASSA 

Tramite il pulsante Incassa è possibile accedere alla maschera di incasso senza passare dalla procedura di stampa conto; verrà creato 

comunque un proforma.  
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Il pulsante “Incassa” è abilitato solo se, per il tipo documento selezionato in conto, in tabella “Documenti Fiscali” è abilitato il flag “Is 

Incassa Senza Stampa”. 

 

 

 

DISTINTA 

Tramite il pulsante “Distinta” è possibile accedere alla maschera di distinta della prenotazione. La funzione è analoga a quella presente nel 

menù Front Office - Conti. 

EXTRA 

Tramite il pulsante “Extra” è possibile inserire addebiti nella maschera di conto. La funzione è analoga a quella presente nel menù Front 

Office - Extra. 

SCHEDINA PS 

Tramite il pulsante “Schedina PS” è possibile inserire o modificare la schedina PS legata alla prenotazione. 

PRENOTAZIONE 

Tramite il pulsante “Prenotazione” è possibile aprire la maschera di prenotazione. 

CHIUDI 

Tramite questo pulsante, equivalente alla X in alto a destra della maschera, è possibile chiudere la maschera di conto. Se sono state effettuate 

modifiche nel conto dopo aver cliccato su questo pulsante compare il messaggio “Uno o più addebiti sono stati modificati, si desidera salvare 

le modifiche”. 

Nota bene: se si confermano le modifiche in conto, nel caso di modifiche della retta in prenotazione, gli importi 

in conto NON vengono riallineati con quelli della prenotazione.  

CONFERMA 

Nel caso venga selezionato il documento “Da Addebitare ad Agenzia” oppure se proposto di default in base alle impostazioni in anagrafica 

agenzia/azienda, il pulsante proposto è “Conferma”, infatti in questo caso, confermando con il pulsante, per la scheda in cui si è posizionati 

viene creato l’addebito in “Addebiti da fatturare” senza stampare nessun documento. 

NOTA BENE: se viene creato prima l’addebito da fatturare della ricevuta al cliente, in fase di fatturazione ad 

agenzia/azienda dell’addebito non viene proposto il riferimento della ricevuta al cliente. 
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STAMPA CONTO 

Il pulsante “Stampa Conto” permette di completare la procedura di conto. Il flag “Tutte le schede” attivato permette di stampare 

consecutivamente tutte le schede del conto; questo flag è possibile renderlo attivo di default tramite l’impostazione del flag “Stampa tutte le 

schede conto” presente in Impostazioni - Parametri Conto.  

 

 

 

La stampa viene effettuata sulla stampante configurata in Impostazioni – Stampanti ma si può avere un’anteprima di stampa cliccando sul 

flag “Anteprima”. In caso di documento di tipo “Scontrino”, è possibile tramite il flag “Esegui l’anteprima degli scontrini con il report conto” 

presente in Impostazioni – “Parametri Conto”, stampare l’anteprima in base al modello impostato nel campo “Report Conto”. 

 

 

 

Dopo aver effettuato la stampa viene richiesto se il documento è stato stampato correttamente.   
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Cliccando su “No” il programma rimane sulla maschera di conto per effettuare eventuali modifiche o per abbandonare la procedura di conto 

tramite il pulsante “Chiudi”. Cliccando sul “Si” viene proposta la maschera di incasso dove è possibile specificare la forma di pagamento, se 

incassare o no il documento o se liberare o no la camera. 

Se in Impostazioni – Stampanti è stata impostata una stampante specifica e il flag “Stampa documenti fiscali dopo l’anteprima” presente in 

Impostazioni – Parametri Conto è attivo, dopo l’anteprima a video viene proposto il messaggio “Stampare il conto sulla stampante 

selezionata ?”. 

 

 

 

È possibile abilitare la stampa del conto tramite un codice PIN in caso di flag attivo “Richiedi PIN alla stampa del conto” presente in 

Configurazione – Permessi; il codice PIN deve essere codificato per ogni utente in Configurazione – Utenti cliccando sul pulsante “Proprietà. 

Confermando il documento viene proposta la maschera di incasso. 
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INCASSO 

In questa maschera viene riportato l’importo da incassare, se tale importo è sospeso (corrisp. non pagato) sarà nell’apposito campo Sospeso 

(non modificabile), altrimenti sarà nel campo Incassato. 

Eventuali sconti, scalati dall’importo totale vengono visualizzati nel campo Sconto. I campi Importo, Incassato, Sconto, Sospeso, Acconto e 

Cap.Dep. non sono modificabili. 

 

 

 

Sotto le opzioni di modalità di incasso è presente una griglia che riporta la situazione e i dettagli di ogni singolo componente. 

Solo in caso di flag “Rendi la camera libera con l’incasso” attivo, è stato aggiunto prima di ogni componente un flag che permette di fare un 

check-out parziale (solo ad alcuni componenti) in modo tale che si possa tenere il conto aperto per i componenti rimanenti; i componenti a 

cui si è effettuato il check-out compariranno disabilitati nella maschera di prenotazione. 
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Il flag “Ricalcolare le rette della prenotazione in base al conto” è attivo solo se è attivo il flag “Ricalcolare le rette della prenotazione in 

base al conto” presente in Impostazioni – “Parametri Conto”; il flag attivo permette di riallineare le rette di prenotazione in base al conto 

modificato (campo Totale). 

 

 

 

TIPO PAGAMENTO 

Nella griglia “Tipo Pagamento” sono proposti gli elementi di tabella “Tipologia Pagamento” che in tabella hanno il flag “Is Attivo” 

abilitato. 

In tabella “Tipologia Pagamento” è possibile: 

 disattivare le tipologie di pagamento non utilizzate; 

 impostare un ordinamento da proporre in fase di Incasso tramite la colonna “Ordinamento”; 

 attivare una tipologia di default tramite l’apposito flag; 

 associare i pagamenti a specifiche Ubicazioni Istat. 

Se in anagrafica (scheda “Convenzione Conto”) è impostata una “Tipologia Pagamento”, quest’ultima ha priorità su quella impostata di 

default. 

Il pulsante “=” in corrispondenza di un tipo pagamento permette di spostare l’intero importo nel pagamento corrispondente. 

Tramite il pulsante “-” a fianco della modalità selezionata è possibile calcolare automaticamente la differenza dell’importo nella maschera di 

pagamento. Ad esempio, in presenza di un incasso di 100 €, digitando 30 nel campo contante e successivamente cliccando sul pulsante “-” a 

fianco della modalità Bancomat, viene impostato automaticamente 70 nell’importo corrispondente al Bancomat. Il calcolo per differenza può 

essere effettuato anche per più di due forme di pagamento utilizzando sempre lo stesso procedimento. Il pulsante “=” a fianco dell’importo 

sposta l’intero valore nella modalità di pagamento. 
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fase 1 

 

 
 

fase 2 
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fase 3 

 

Nella maschera d’incasso è possibile scegliere il tipo di pagamento; per l'incasso dello stesso documento si possono selezionare diverse 

forme di pagamento (ad esempio un conto di € 350,00 saldato per € 250,00 con carta di credito, € 50,00 per contanti e € 50,00 con 

Bancomat), l’importante è che la somma degli importi corrisponda al totale da incassare. Questo permetterà in chiusura, nell’elenco 

documenti emessi di avere un report sui tipi di pagamento con cui sono stati saldati i conti, nonché un dettaglio di cassa. Chiaramente in caso 

di documento fiscale sospeso tale selezione non avrà alcun effetto.  

Se dopo la conferma dell’incasso si vuole modificare il pagamento, si può effettuare la variazione da queste funzionalità: 

 da Front Office – “Elabora Documenti emessi” selezionando l’opzione “Modifica modalità di pagamento/Corrispettivo” (funzione 

abilitata se è attivo il flag “Modifica modalità di pagamento” in Configurazione – Permessi) 

 da Chiusura Giornaliera, scheda “Documenti Emessi”, tasto destro del mouse sul documento, funzione “Cambia Tipo Pagamento” 

 

 

 

Il flag “Modifica la data di partenza” viene utilizzato, ad esempio, in caso di conto ad un componente precedentemente alla data di partenza, 

attivando il flag la data di partenza viene fissata a quella indicata nel campo a fianco in modo tale che il componente risulterà partito e non 

comparirà in eventuali stampe di servizio; è possibile disabilitare l’attivazione del flag tramite il permesso “Permetti la modifica della data 

di partenza nella maschera di incasso” in Configurazione – “Permessi” – sezione “Conti”. 

Prima di cliccare sul pulsante “Conferma” che chiuderà la fase di conto, se tutti gli addebiti sono stati fatturati, è possibile scegliere di non 

liberare la camera attivando l’opzione “Chiudi il conto senza liberare la camera” (per esempio se il conto viene pagato anticipatamente, ma la 

camera rimane ancora occupata), in tal caso la camera rimarrà graficamente occupata sul quadro giornaliero e sul planning comparirà la 

dicitura “€ Da Liberare”. 
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La camera potrà essere liberata in tre modi diversi: 

- rientrando nella prenotazione e utilizzando il pulsante Libera Camera; 

- dal Planning o Quadro Giornaliero dopo aver selezionato con il tasto destro del mouse la camera e successivamente la voce Libera 

Camera; 

- dalla opzione “Libera camera” presente in Front Office – Elabora Prenotazioni/Conti. 

Sulla camera “Da Liberare” non sarà possibile effettuare extra o modifiche agli addebiti, ma solamente renderla disponibile come spiegato in 

precedenza. 

Il flag “Rendi la camera libera con l’incasso” può essere settato in Configurazione - Impostazioni – “Parametri Conto” flag “Libera la camera 

con l’incasso (default il giorno di partenza)”. 

Selezionando l’opzione “Chiudi il conto senza incassarlo” si lascia sospesa la procedura di incasso che potrà essere incassata in un secondo 

momento in due modi: 

 entrando in prenotazione e utilizzando il pulsante Incassa; 

 dal Planning o Quadro Giornaliero dopo aver selezionato con il tasto destro del mouse la camera e successivamente la voce 

Incassa. 

Anche in questo caso sul conto non sarà possibile più addebitare extra o fare modifiche. Sul quadro giornaliero verrà riportata la dicitura “€ 

Stampato” e il conto potrà essere incassato, liberando definitivamente la camera nel modo appena descritto. 

 

 

 

Se il documento è a sospeso (corrispettivo pagato a zero) nella maschera di incasso viene proposta una sezione Scadenza Sospeso dove viene 

proposta la data di scadenza del sospeso (calcolata in base all’impostazione “Giorni scadenza sospesi default:” presente in Parametri Conto) e 

il flag “Aggiungi un promemoria nelle attività”, se quest’ultimo è attivo al termine della fase di incasso viene generata un’attività nella 

maschera di “Cambio Turno” scheda “Attività” con l’indicazione di promemoria. Il flag “Aggiungi un promemoria nelle attività” è proposto 

di default in base all’attivazione o no del flag “Aggiungi un promemoria per la scadenza dei sospesi” presente in Impostazioni – “Parametri 

Conto”. 

 

 

 

NOTA BENE: Quando si emette un conto anticipato e si sceglie "Chiudi il conto senza liberare la camera" 

oppure "Chiudi il conto senza incassarlo", la data di partenza della PS inserita viene cambiata con la data del 

giorno in cui si chiude il conto. Occorre scegliere l'opzione "Incassa e lascia il conto aperto" quando si fa il 

conto anticipato, in questo modo la data di partenza della PS non viene modificata e quando il cliente parte 

sarà sufficiente chiudere il conto a 0 senza emettere nessun documento. 
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CODICI DI CORRISPONDENZA DI CAMPI DA STAMPARE SUL CONTO 

CAMPI PER LA TESTA E IL PIEDE DEL DOCUMENTO 

- Numero 

- Data 

- LTipoDoc 

 

- Intestazione 

- Cortesia 

- CodiceCliente 

- RagioneSociale 

- Cap 

- Provincia 

- Citta 

- CodiceFiscale 

- PartitaIva 

- Agenzia Azienda 

- Voucher 

- Parametro Mercato 

- ParametroCanaleVendita 

- Parametro Segmento 

- ParametroFonte 

- InfoAggiuntive 

 

- XFattura 

- XRicevuta 

- XCorrispettivoPagato 

- XCorrispettivoNonPagato 

- CorrispettivoPagato 

- CorrispettivoNonPagato 

- ImportoTotale 

- FImponibile1 

- FImponibile2 

- FImponibile3 

- FIva1 

- FIva2 

- FIva3 

- FAIva1 

- FAIva2 

- FAIva3 

 

- OperatoreConto 

- Note 

- ContattoAgenziaAzienda 

- Banca 

- Pagamento 

- DataPagamento  

- Simbolo Valuta 
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- NomeValuta 

- FattoreConversioneValuta 

- DataCheckIn 

- Totale Soggiorno 

- Totale Extra 

- TotaleDaPagare 

- TotaleTassaSoggiorno 

CAMPI PER LE SINGOLE RIGHE DEL CORPO DOCUMENTO 

- Descrizione 

- QuantitaStampa 

- TotaleStampa 

- Importo 

- Totale 

- Imponibile 

- AliquotaIva 

- IvaEuro 

- Sconto 

- Listino 

- Promozioni 

 

Per inserire i nuovi campi occorre richiamare da Utilità la funzione Configura Report, richiamare il report che si intende modificare, creare 

un nuovo campo (cliccando su   ) e nel campo Name della sezione Design digitare il nome del campo (ad esempio per il codice cliente 

digitare Codice Cliente). 
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FATTURA ELETTRONICA  

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Coloro che hanno rapporti di fornitura con la Pubblica Amministrazione e necessitano di effettuare fattura nei confronti di tali soggetti, sono 

obbligati ad emettere esclusivamente fatture elettroniche (riferimenti normativi: Art. 1- Legge n. 244/2007, D.M. n. 55/2013, ecc.). 

L’obbligo decorre: 

 per le operazioni nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale a partire dal 06 

giugno 2014; 

  per tutte le altre pubbliche amministrazioni dal 31 marzo 2015 (D.L. n. 66 22/04/14). 

Il documento elettronico dovrà avere un formato .xml e corrispondere ad uno specifico tracciato richiesto; sarà trasmesso alla Pubblica 

Amministrazione previa apposizione della firma digitale. 

NOTA BENE: si ricorda che fatture emesse in formato digitale dovranno essere archiviate e conservate nel tempo esclusivamente in tale 

forma, avvalendosi dell’archiviazione ottica sostitutiva. 

L’inoltro alla Pubblica Amministrazione deve essere effettuato tramite il Sistema Di Interscambio (SDI) attraverso uno dei seguenti canali: 

 PEC, per i soggetti forniti di una casella di posta elettronica certificata. Il mittente prepara il flusso firmato e lo invia come allegato 

di posta all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it, avendo cura di non superare il limite di limite 30 Mb. Lo SDI risponderà via PEC; 

 Internet al sito www.fatturapa.gov.it, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel, Fisconline o provvisti di Carta nazionale dei servizi. 

L’utente effettua l’upload del flusso firmato e può consultare la messaggistica di ritorno; 

 SDI-FTP, sistema di trasmissione basato sul trasferimento dati tramite protocollo FTP; 

 SDI-COOP, sistema di trasmissione per chi utilizza servizi di cooperazione applicativa web-services; 

 SP-COOP, sistema di trasmissione per chi utilizza servizi di cooperazione applicativa web-services tramite il Sistema Pubblico di 

Connettività. 

Si tenga conto che trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell’obbligo della fattura elettronica, le Pubbliche Amministrazioni “non 

possono procedere a pagamenti, neppure parziali, sino all’invio delle fatture in formato elettronico” (Art. 6 - comma 6 D.M. n. 55/2013). 

FATTURA TRA PRIVATI (B2B) 

Dal 1° gennaio 2017 entra in vigore la fatturazione elettronica tra privati, basata sul formato della Fattura PA, aggiornato alla nuova versione 

“1.2” obbligatoria a partire da tale data.  

FUNZIONAMENTO IN WELCOME 

 

A partire dal 1/1/2019 il servizio PassHub per la fatturazione elettronica consentirà solo connessioni sicure tramite protocollo TLS 1.2, 

questo significa che da tale data non sarà più possibile accedere a PassHub e quindi inviare fatture elettroniche da installazioni con sistemi 

operativi (server): 

 Windows XP e derivati (WEPOS) 

 Windows 2003 Server 

Abbiamo inoltre constatato che i sistemi Windows Vista, 7 e 2008 Server non aggiornati, quindi con aggiornamenti di sistema 

disabilitati/bloccati, non risultano compatibili con i più recenti protocolli di sicurezza. Pertanto è necessario attivare gli aggiornamenti di 

Windows ed eseguire tutti gli aggiornamenti proposti. 

 

Passepartout Welcome è in grado di: 

 Gestire i campi aggiuntivi richiesti dalla normativa 

 Effettuare la trasmissione/Conservazione delle fatture o in alternativa emettere il file XML corrispondente alla fattura in base alle 

opzioni indicate sul cliente. Nel primo caso gli obblighi elencati in precedenza sono gestiti dal servizio Passepartout 

N.B. Il trasmittente viene configurato considerando i dati dell’azienda (cedente) – vedi sotto “Configurazione dati azienda” 

I dati da immettere obbligatoriamente riguardano l’anagrafica azienda, il cliente\azienda e l’aliquota IVA. 

Per la generazione della fattura elettronica è sufficiente configurare un cliente\azienda che abbia attiva la generazione della fattura 

elettronica e che abbia configurato il codice destinatario(vedi configurazione cliente\azienda): utilizzando il comando per la creazione della 

fattura si aprirà una finestra dove compilare ulteriori campi relativi alla singola fattura. Alla conferma nel caso di gestione manuale sarà 

generato automaticamente il file xml della fattura elettronica, altrimenti sarà chiuso il conto dal momento che la trasmissione della fattura 

sarà fatta in un secondo momento tramite la finestra di Elabora Documenti Emessi (attivare in maschera il flag “Visualizza solo fatture 

elettroniche”). 
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CONFIGURAZIONE DATI AZIENDA 

 

 

 

Nota bene: è possibile disabilitare questa funzione tramite la disattivazione del flag “Tabelle -> Fatturazione Elettronica” presente in 

Configurazione – Permessi. 

I dati in anagrafica azienda, da configurare obbligatoriamente in tabella “Ubicazione Istat”, per generare la fattura elettronica sono i 

seguenti: 

 Ragione sociale 

 Indirizzo comprensivo di numero civico 

 Città 

 Cap 

 Nazionalità (Supportata solo Italiana, San Marino e Vaticano) : utilizzata per il cedente e il trasmittente 

 Partita Iva: utilizzata per il cedente e il trasmittente 

Dati specifici per la fattura elettronica: 

 Regime fiscale: regime fiscale del cedente/prestatore del bene/servizio; deve essere valorizzato con uno dei seguenti valori: 

o RF01 Ordinario;  

o RF02 Contribuenti minimi (art. 1, c.96-117, L. 244/2007);  

o RF03 Nuove iniziative produttive (art.13, L. 388/2000);  

o RF04 Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, D.P.R. 633/1972);  

o RF05 Vendita sali e tabacchi (art. 74, c.1, D.P.R. 633/1972);  

o RF06 Commercio dei fiammiferi (art. 74, c.1, D.P.R. 633/1972);  

o RF07 Editoria (art. 74, c.1, D.P.R. 633/1972);  

o RF08 Gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, c.1, D.P.R. 633/1972);  

o RF09 Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, c.1, D.P.R. 633/1972);  

o RF10 Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 (art. 74, c.6, D.P.R. 633/1972);  

o RF11 Agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, D.P.R. 633/1972);  

o RF12 Agriturismo (art. 5, c.2, L. 413/1991);  
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o RF13 Vendite a domicilio (art. 25-bis, c.6, D.P.R. 600/1973);  

o RF14 Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36, D.L. 41/1995);  

o RF15 Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, D.L. 41/1995);  

o RF16 IVA per cassa P.A. (art. 6, c.5, D.P.R. 633/1972);  

o RF17 IVA per cassa soggetti con volume d’affari inferiore a € 200.000 (art. 7, D.L. 185/2008); 

o RF18 Altro 

 Ufficio REA: sigla della provincia ove ha sede l'Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è registrata la società 

 Numero REA: numero di repertorio con il quale la società è iscritta nel Registro delle Imprese. 

 Capitale Sociale: indica il capitale sociale quale somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio della 

società; questo campo è da valorizzare nei soli casi di società di capitali (SpA, SApA, SRL). 

 Socio unico: questo campo è valorizzato nei soli casi di società a responsabilità limitata (SRL); indica se queste si compongono di 

un unico socio o di più soci. 

 Stato liquidazione: indica se la società si trova in stato di liquidazione oppure no. 

 Versione trasmissione: formato del file di invio. 

N.B.: La versione 1.2 è accettata a partire dal 1/1/2017 e prevede la generazione della fattura tra privati. 

 Modalità PA:  

 Nessuna: la gestione della fattura per la pubblica amministrazione non è attiva 

 Diretta (creazione file) generazione del file xml con gestione aziendale o tramite intermediario  

 PassHub Allinclusive l’invio e la conservazione sono gestiti dal servizio PassHub di Passepartout; per i dettagli fare 

riferimento alla presente guida a FATTURA PA E B2B: TRASMISSIONE E CONSERVAZIONE PASSHUB); 

 PassHub Firma/Invio/Ricezione: l’invio e la ricezione sono gestiti dal servizio PassHub di Passepartout. In questo caso non 

è presente la conservazione ma viene firmata elettronicamente la fattura.  

 Diretta(Elabora Conti): prevede la creazione diretta di un file zip contenente le fatture che si sono selezionate. Il file viene 

creato nel percorso specifico selezionando la fattura da “Elabora documenti emessi” e poi cliccando su “Fatturazione 

Elettronica” NB: IL FILE NON VIENE CREATO DURANTE LA STAMPA DELLA FATTURA 

 Solo Dati: prevede solo il caricamento dei dati ma non emette o invia nessun file XML 

 Modalità B2B: può assumere i seguenti valori: 

 Nessuna: la gestione della fattura per il B2B non è attiva 

 Diretta (creazione file) è generato il file xml 

 PassHub AllInclusive l’invio e la conservazione sono gestiti dal servizio PassHub di Passepartout. Per il funzionamento fare 

riferimento alla presente guida a FATTURA PA E B2B: TRASMISSIONE E CONSERVAZIONE PASSHUB); 

 PassHub Invio/Ricezione: non prevede né la firma, né la conservazione dei documenti 

 PassHub Firma/Invio/Ricezione: non prevede la conservazione dei documenti 

 Diretta(Elabora Conti): prevede la creazione diretta di un file zip contenente le fatture che si sono selezionate. Il file viene 

creato nel percorso specifico selezionando la fattura da “Elabora documenti emessi” e poi cliccando su “Fatturazione 

Elettronica” NB: IL FILE NON VIENE CREATO DURANTE LA STAMPA DELLA FATTURA 

 Solo dati: prevede solo il caricamento dei dati ma non emette o invia nessun file XML 

 Data inizio B2B: data di inizio di gestione fatture B2B; il controllo viene eseguito sulla data di sistema 

 Path salvataggio file: percorso nel File System nel quale saranno salvati i file XML della fattura elettronica (da compilare solo nel 

caso di Modalità “Diretta (creazione file)” 

 Email PEC: indirizzo obbligatorio di Posta Elettronica Certificata dell’azienda 

 Progressivo Invio: tale progressivo è utilizzato solo per la generazione del file xml (è parte integrante del file) e deve essere 

univoco a parità di identificativo trasmittente (Partita iva dell’azienda) 

 Crea una copia della fattura sul server: se il flag è attivo, nella cartella del server (“FattureElettroniche”), viene salvato il file 

xml generato con l’invio diretto verso PassHub oppure durante la stampa del conto nel caso in cui si generi manualmente il file xml 

 Anteprima con foglio di stile Passepartout: permette di creare l’anteprima della fattura elettronica con foglio di stile passepartout 

 Descrizione Articolo: permette di popolare in automatico il campo “Descrizione Articoli” presente all’interno del pulsante 

“Fatturazione Elettronica” nella maschera di conto 

 Descrizione Articolo Extra: permette di popolare in automatico il campo “Descrizione Articoli Extra” presente all’interno del 

pulsante “Fatturazione Elettronica” nella maschera di conto 

 Prefisso Progressivo Invio: permette di inserire un prefisso prima del progressivo di invio presente nel nome file creato con la 

fatturazione elettronica 
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 Metti il suffisso prima del numero all’interno del xml: se attivo consente di fare in modo che nel file xml generato con la 

fatturazione elettronica venga inserita prima il suffisso del progressivo 

 Raggruppa le righe per Descrizione/Importo/Aliquota IVA: se attivo permette di fare in modo che nel file xml e nell’anteprima 

della fattura elettronica le righe vengano raggruppate per Descrizione/importo/Aliquota IVA 

 Allega pdf del conto ( solo se l’anagrafica ha la modalità generazione su “Entrambe”): se attivo permette di allegare il report 

del conto al file xml. NB: ATTIVO SOLO SE L’ANAGRAFICA HA LA MODALITA’ GENERAZIONE SU “ENTRAMBE” 

 Crea i file xml alla chiusura giornaliera ( valido solo per la modalità Diretta elabora conti): se è impostata la modalità 

“Diretta ( Elabora conti)” permette di generare in automatico alla chiusura i file xml 

 Codice Trasmittente nome file: se valorizzato permette di inserire sul file un codice trasmittente diverso rispetto a quello 

“standard” configurato 

 Terzo intermediario ( compilare solo se usato): permette di gestire e quindi far comparire nel file xml il “Terzo intermediario” 

 

Nella parte a destra della schermata sono presenti una serie di pulsanti: 

 Crea azienda: permette di creare l’azienda su Passhub; è possibile disabilitare questa funzione tramite la disattivazione 

del flag “Tabelle -> Fatturazione Elettronica – Crea Azienda PassHub” presente in Configurazione - Permessi 

 Aggiorna Azienda: selezionando questo pulsante è possibile tenere il Riepilogo sempre aggiornato, a seguito di 

modifiche apportate sull’azienda in Welcome (ragione sociale, tipo generazione fattura ecc.) 

 Scarica delega: permette di scaricare la delega, che poi deve essere inviata all’ufficio commerciale; è possibile 

disabilitare questa funzione tramite la disattivazione del flag “Tabelle -> Fatturazione Elettronica – Scarica Delega” 

presente in Configurazione - Permessi 

 Delega Invio/ricezione: si attiva se e solo se: nella modalità B2B è presente: PassHub Invio Ricezione e nella modalità 

PA è presente una delle seguenti: Nessuno, Solo dai, File XML Elabora Conti o File XML Immediato. 

Questo significa che la delega sarà diversa da quella della modalità All Inclusive e dalla modalità Firma Invio Ricezione, 

poiché include un servizio più ristretto, infatti cliccando sul pulsante si verrà indirizzati ad un sito web per compilare 

online il modulo dedicato (mentre per le altre modalità è necessario scaricare e poi inviare la delega tramite PEC o Posta 

Raccomandata con ricevuta di ritorno). 

 Pass Hub: consente l’accesso tramite apposite credenziali a Pass Hub 

CODICE PASSEPARTOUT PER PASSHUB 
 

Nel caso in cui si voglia che i Clienti Passepartout ricevano tramite Passhub, Fatture Elettroniche dai loro fornitori, è necessario che 

comunichino a quest’ultimi il seguente Codice Passhub da inserire nei loro gestionali per l’invio della fattura elettronica: 5RUO82D 

CONFIGURAZIONE CLIENTE/AZIENDA 

 

 

 

I dati in anagrafica cliente\agenzia da configurare obbligatoriamente per generare la fattura elettronica sono i seguenti: 

 Ragione Sociale per società o Nome e Cognome per persona fisica 

 Indirizzo comprensivo per numero civico 

 Città 

 Cap 

 Nazione  

 Partita Iva 
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 Il campo “Email PEC” è da configurare con la PEC del cliente ed è utilizzato dalla fattura PA e B2B 

Dati specifici per la fattura elettronica: 

 Codice Destinatario: identifica l'ufficio, appartenente all’Amministrazione di cui all’articolo 1 del DM 03 aprile 2013, N. 55, al 

quale è destinata la fattura; il suo valore deve corrispondere a quello presente nel campo Codice Ufficio riportato nella rubrica 

“Indice PA” (WWW.INDICEPA.GOV.IT ). 

 Esigibilità IVA: Immediata, Differita, ScissionePagamenti (Split Payment) 

 Generazione Fattura: modalità di generazione della fattura. I valori ammissibili sono: 

o Solo cartacea: viene generata la fattura nel solo formato cartaceo 

o Solo elettronica: viene generata la fattura nel solo formato elettronico 

o Entrambe: viene generata la fattura sia nel formato elettronico che cartaceo 

 

Affinché sia generato il file della fattura elettronica, occorre che sia configurato il “Codice Destinatario” e che il valore “Generazione 

fattura PA” sia configurato in modo tale da consentire la stampa in formato elettronico. 
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CONFIGURAZIONE ALIQUOTA IVA 

 

 

 

I dati in anagrafica aliquota iva da configurare obbligatoriamente per generare la fattura elettronica riguardano esclusivamente le aliquote 

non imponibili (con percentuale a 0): 

 Codice: il codice dell’aliquota deve essere configurato con il valore della normativa di riferimento 

 Natura Aliquota Iva: occorre indicare la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili: 

o N1 escluse ex art.15 

o N2 non soggette 

o N3 non imponibili 

o N4 esenti 

o N5 regime del margine 

o N6 inversione contabile (reverse charge) 

o N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex. Art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. B, DL 331/93; prestazione di 

servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. F, g, art. 74-sexies DPR 633/72) 

DATI DA INSERIRE NEL CONTO 

Oltre ai dati da configurare in anagrafica azienda, cliente\agenzia e aliquota iva, per la generazione della fattura elettronica potrebbero essere 

richiesti ulteriori dati che dipendono dal conto.  

Pertanto quando si seleziona l’azione di generazione di una fattura, nel caso in cui il sistema rilevi che debba essere creata una fattura 

elettronica viene mostrata la seguente finestra: 
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Tramite questa finestra è possibile inserire i dati qualora richiesti dall’ente destinatario della fattura e sono lasciati a totale 

discrezione dell’utente. 

SEZIONE PAGAMENTO: consente di inserire i dati relativi al pagamento della fattura (non è un dato obbligatorio). 

SEZIONE ALLEGATI: consente di inserire un allegato specificando il foramto e l’eventuale algoritmo di compressione. 

Nella maschera di conto se viene riconosciuta che è una fattuta con Split Payment, il tipo documento viene preceduto dalla siglia “SP” e nel 

corpo del documento viene proposta la dicitura “Totale da pagare: € xxx,xx”.  

 

 

 

Inoltre, sempre in caso di Split Payment, in Impostazioni – “Parametri Conto” nel campo “Descrizione scissione pagamenti”, può essere 

inserita la dicitura da proporre nelle “Note Ricevute / Fattura” del conto. 
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Per quanto riguarda la tipologia dei documenti correlati, è possibile configurare una di queste tipologie in maniera esclusiva: 

 Non impostato: non saranno aggiunti dati riguardanti il documento correlato 

 Convenzione 

 Ordine 

 Contratto 

Una volta configurato il tipo di documento correlato sarà possibile popolarne i valori nel modo appropriato. 

MODALITA’ MANUALE 

CREAZIONE FILE 

Confermando tramite il pulsante “Conferma” nella finestra relativa ai dati da inserire nel conto per la fattura PA, il programma controlla la 

presenza dei dati configurati in anagrafica e solo dopo aver cliccato sul pulsante “Stampa Conto” viene generato il file in formato xml. 

Se il file xml della fattura elettronica viene generato, sarà visualizzato il seguente messaggio di notifica: 

 

 

VERIFICA CORRETTEZZA FILE 

Il file viene creato con struttura e sintassi corrette e può essere verificato tramite gli strumenti disponibili in: 

http://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=controlla_fattura 

Il file potrebbe essere scartato dal Sistema Di Interscambio in caso di mancanza di informazioni, oppure in caso di incongruità dei dati, come 

indicato in http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/b-3.htm 

In caso di errore occorre verificarne il motivo posizionando il puntatore del mouse sull’icona “Informazioni”: 

TRASMISSIONE/CONSERVAZIONE 
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Nel caso di modalità manuale il file XML generato dal programma deve essere firmato digitalmente, inviato tramite PEC alla PA e 

conservato per 10 anni tramite l’archiviazione ottica sostitutiva. La firma digitale, l’invio con PEC e la conservazione sostitutiva sono a 

carico dell’utente. Gli utenti devono quindi acquistare l’hardware/software necessario alla firma digitale, una PEC e una modalità di 

conservazione, oppure affidarsi ai vari portali Web che offrono questo servizio e/o ai rispettivi commercialisti. 

La fattura elettronica sarà generata in automatico in fase di conto, comanda e nelle fatture di riepilogo (sospeci, ecc). 

Il file generato avrà il seguente formato: 

<Codice Paese><Identificativo univoco del Trasmittente>_<Progressivo univoco del file> (esempio IT012345678901_U33DZ.XML) 

MODALITA’ TRASMISSIONE/CONSERVAZIONE PASSEPARTOUT 

Confermando tramite il pulsante OK il conto viene chiuso. La trasmissione e conservazione avviene tramite la finestra Elabora Documenti 

Emessi. Per i dettaglio vedi il paragrafo successivo. 

RIEPILOGO LIMITAZIONI E VINCOLI 

 Nel caso di conti con iva inclusa potrebbero esserci errori di arrotondamento dovuti agli scorpori. 

 Le specifiche della fattura pa consentono di poter configurare più documenti correlati e per ciascuno indicare le righe in fattura a 

cui si riferiscono, tuttavia Passepartout Welcome gestisce attualmente un unico documento correlato relativo a tutte le righe della 

fattura.  

 Non sono gestiti Storni e Acconti (viene visualizzato un messaggio non bloccante), tuttavia è possibile ugualmente generare il file 

elettronico 

 Per le aliquote iva non imponibili il codice deve essere configurato col valore della normativa di riferimento 

 Il trasmittente viene configurato prendendo i dati dell’azienda 

 La firma digitale, l’invio con PEC e la conservazione sostitutiva sono a carico dell’utente. Gli utenti devono quindi acquistare 

l’hardware/software necessario alla firma digitale, una PEC e una modalità di conservazione, oppure affidarsi ai vari portali Web 

che offrono questo servizio e/o ai rispettivi commercialisti.  
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FATTURA PA E B2B: TRASMISSIONE E CONSERVAZIONE PASSHUB 

In tabella Ubicazione Istat è possibile attivare sia per la fattura PA che B2B la gestione della trasmissione e della conservazione delle fatture 

tramite l’apposito servizio PassHub. 

 

 

 

Questa scelta prevede l’indirizzamento dei documenti all’infrastruttura cloud PassHub di Passepartout. 

Per definire le impostazioni tecniche e le responsabilità, sono richiesti: 

 La creazione dell’azienda sul sistema PassHub 

 La sottoscrizione dei documenti che delegano il soggetto esterno. Tramite la funzione “Scarica delega” è possibile scaricare i 

documenti di delega fa firmare e inviare al soggetto da delegare. 

Oltre ai dati anagrafici (Ragione sociale / Nome Cognome, Partita Iva, Email, Indirizzo, Citta, Provincia, Nazione) sono richiesti i seguenti 

dati specifici per effettuare la registrazione azienda: 

Email PEC – Indirizzo obbligatorio di Posta Elettronica Certificata dell’azienda 

Nome/Cognome Rappresentante Legale – Obbligatori solo nel caso di anagrafica azienda di tipo Società 

Nel caso in cui l’azienda sia già esistente viene visualizzato un messaggio di conferma per associarla ugualmente: questo per gestire il caso 

in cui l’azienda è condivisa tra più gestionali HoReCa aventi la stessa partita iva. Ogni gestionale dovrà avere la propria serie fattura per 

poter essere distinta. 

Creata l’azienda all’interno dell’infrastruttura cloud, si dovranno scaricare i documenti di delega (tramite Scarica delega) precompilati che 

devono essere stampati, firmati e inviati al soggetto da delegare. 

Da questo momento sarà possibile gestire i documenti da inviare alla Pubblica Amministrazione. Tuttavia, fino a quando il soggetto delegato 

non riceve le deleghe firmate, le fatture eventualmente emesse non vengono trasmesse allla PA ma trattenute sui server del soggetto 

incaricato. 

Per la configurazione dei dati e l’emissione della fattura PA vedere paragrafo precedente. 

Il campo STATO di sola visualizzazione che appare evidenzia quattro diversi contesti: 

 

STATO CONTESTO 

Da registrare Non è ancora avvenuta la registrazione al sito del soggetto delegato. 

Azienda creata 

attesa Delega 

Una volta inseriti i campi Login e Password, proseguendo con la procedura guidata verrà eseguita la 

creazione dell’azienda all’interno del sito del soggetto delegato tramite il riconoscimento della Partita Iva. 

Se l’operazione termina correttamente viene impostato questo stato. 

Az.creata + Delega 

Una volta creata l’azienda sul sito del soggetto delegato, è possibile scaricare i documenti di delega e viene 

impostato questo stato. I documenti di delega che vanno firmati e inviati al soggetto esterno secondo gli 

accordi commerciali. 

Da questo momento sarà possibile gestire i documenti da inviare alla PA. Tuttavia, fino a quando il 

soggetto delegato non riceve le deleghe firmate, le fatture eventualmente emesse non vengono trasmesse 

alla Pubblica Amministrazione ma trattenute sui server del soggetto incaricato. 

GESTIONE DOCUMENTO 

Il documento di tipo Fattura PA archiviato sarà visibile come una normale Fattura in “Elabora Documenti Emessi” e flag “Visualizza solo 

fatture elettroniche” attivo in maschera, da dove sarà possibile effettuare la trasmissione e scaricare le ricevute. 

In Impostazioni – “Attività automatiche” è presente l’attività “Controllo Fatture Elettroniche” che permette di aggiornare in automatico lo 

stato della fattura elettronica senza dover ogni volta entrare in Elabora Documenti Emessi, inviare le fatture elettroniche che risultano “Da 

Trasmettere” e scaricare sulla prima nota di Welcome le fatture fornitore provenienti da Passhub. 

In Impostazioni – “Parametri Chiusura Giornaliera” è presente il flag “Controllo fatture elettroniche non ancora inviate”, se il flag è 

attivo, è possibile avere in fase di chiusura giornaliera avere un avviso (non bloccante) per eventuali fatture elettroniche non inviate. 
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Gli stati possibili in cui si può trovare un documento sono i seguenti. 

Da trasmettere: il documento è stato generato ma non ancora inviato allo Sdi. E’ il caso dell’azienda che ha attivato la modalità 

“Trasmissione e conservazione Passepartout” ma con trasmissione differita, o di aziende con Trasmittente Fattura PA impostato ad A/I. 

Trasmesso: il documento è stato trasmetto allo Sdi tramite la modalità “Trasmissione e conservazione Passepartout”, oppure, in caso di 

Trasmittente Fattura PA impostato ad A/I, il file è stato firmato e trasmesso mediante la funzione di Docuvision “Cruscotto fatture PA”. 

Scartato: il file non risulta formalmente corretto per lo Sdi che ha rilasciato una notifica di scarto (NS) ora allegata al documento. 

Consegnato: il documento è stato inviato correttamente allo Sdi che lo ha ritenuto formalmente corretto; al file è stata associata una notifica 

di consegna (RC). 

Accettato: il documento, oltre ad aver superato i controlli formali dello Sdi, è stato accettato dalla Pubblica Amministrazione in quanto ha 

superato la verifica dei contenuti; al file è stata associata una notifica esito corretta (NE contenente EC01). 

Rifiutato: il documento ha superato i controlli formali dello Sdi, ma non è stato accettato dalla Pubblica Amministrazione poiché non 

ritenuto idoneo nei contenuti; al file è stata associata una notifica esito non corretta (NE contenente EC02). 

Decorsi i termini: il documento è stato inviato allo Sdi ma la Pubblica Amministrazione non ha comunicato di averlo accettato o rifiutato 

entro 15 giorni; è stata quindi allegata una notifica di decorso i termini (DT). 

Mancata consegna: non è stato possibile recapitare il documento alla Pubblica Amministrazione, e al documento si è allegata la notifica di 

mancata consegna (MC) ricevuta dallo Sdi. 

Impossibile recapito: lo Sdi non riesce a contattare la Pubblica Amministrazione per inviare il file; al documento è allegata una notifica di 

non recapito (AT). 

Se il documento si trova in stato Trasmesso, è attivo il pulsante che consente di importare e successivamente visualizzare, in elenco, le 

ricevute disponibili per quel documento.  

Il pulsante “Anteprima Fattura” consente di visualizzare la fattura tramite foglio di stiole. 

Tramite il pulsante “Scarica Fattura” è possibile scaricare l’xml della fattura, mentre con il doppio click sulla riga è possibile scaricare 

l’xml della ricevuta oppure visualizzare l’anteprima foglio di stile della stessa. 
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DISTINTA 

La distinta (scheda dettagliata giorno per giorno di tutti gli addebiti del cliente, rette di soggiorno ed eventuali extra) è richiamabile sia dal 

menù generale Front Office - Conti, sia dall’apposita icona  , che dai quadri grafici (Planning e Quadro Giornaliero) con il tasto destro 

del mouse, in questo caso si accederà direttamente alla distinta di una determinata camera, altrimenti è possibile selezionarla inserendo 

numero di camera; in alternativa è possibile effettuare una ricerca tra i conti aperti cliccando sul pulsante a fianco del campo “Cliente”; se in 

Impostazioni – “Parametri Prenotazione” il flag “Visualizza solo referente camera nella ricerca di conti aperti” è attivo nella maschera 

vengono proposti solo i referenti di camera. 

 

 

 

Nella distinta viene creata giorno per giorno una riga in cui viene addebitata in automatico la retta giornaliera stabilita in prenotazione. Di 

seguito alla voce soggiorno ci saranno tutte le altre voci d’addebito impostate in Configurazione - Tabelle - Voci di Addebito che 

riporteranno la somma (per voce) degli eventuali extra addebitati in quel giorno sulla camera. In fondo alle voci di addebito vengono 

visualizzate le colonne “Acconti” e “Caparre”. 

Dalla distinta è possibile modificare i dati imputati erroneamente, infatti utilizzando il pulsante Modifica dopo aver cliccato sulla cella 

oppure con doppio click sulla cella stessa viene proposta una maschera che permette di inserire l’addebito se non esiste nessun addebito 

altrimenti viene proposta una maschera di modifica, chiamata Storno Addebiti, dove modificare gli addebiti interessati, tranne la voce 

soggiorno per la cui modifica si può utilizzare esclusivamente la funzione Variazione; anche se è consigliabile, per modificare le rette di 

soggiorno, modificare la prenotazione che aggiornerà automaticamente la distinta. Tramite la maschera Storno Addebiti è possibile 

effettuare, dopo aver attivato il flag Seleziona, la modifica o l’eliminazione di un addebito. 
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Con Variazione si aprirà una piccola maschera in sovrimpressione nella quale è possibile selezionare il giorno (dal giorno allo stesso giorno) 

o l’intervallo di giorni che si vogliono variare, successivamente si dovrà scegliere la voce d’addebito, l’articolo specifico (non obbligatorio), 

il trattamento in caso di Soggiorno, e scrivere la quantita e il nuovo importo, ed eventualmente le Note Addebito. Con il pulsante Conferma 

le modifiche saranno effettive in tempo reale. 

 

 

 

NOTA BENE: se in Configurazione – Impostazioni – Parametri Prenotazione il flag “Esegui il riallineamento 

delle rette di prenotazione in conto” è attivo non è possibile effettuare la variazione per la voce soggiorno in 

quanto, come visualizzato nel messaggio, la modifica deve essere effettuata recuperando la prenotazione e 

modificando le rette. 

 

 

 

Il pulsante Annulla svuota la maschera permettendo di selezionare una nuova camera. 

Il pulsante Stampa o Anteprima permette di ottenere il report della distinta. 
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Il pulsante Chiudi provvede alla chiusura della distinta. 

L’ultima colonna della distinta, in coda a tutte le voci di addebito, è dedicata ad eventuali note relative agli addebiti del giorno, per scrivere 

all’interno di questa colonna è necessario abilitare la griglia con il pulsante Modifica. E’ possibile inserire fino a 255 caratteri di note, la 

colonna ad ogni apertura della maschera di distinta si auto dimensionerà secondo la massima lunghezza delle note stesse. Le note vengono 

riportate anche nel Visualizza Dett. della distinta, dove però è possibile escluderle dalla stampa tramite l’apposito flag. 

Dettaglio Distinta 

Tramite il pulsante Visualizza Dett. è possibile avere un elenco ancor più dettagliato degli addebiti del cliente, infatti in questa lista viene 

specificato giorno per giorno oltre la retta anche il trattamento relativo, il numero di pax e la descrizione degli extra con le quantità di 

ognuno. 

 

 

 

Tale elenco può essere stampato (eventualmente filtrato per una singola voce d’addebito, escluso il soggiorno, escluse le note o giornaliero) e 

quindi consegnato al cliente per verifica dettagliata del proprio conto. 

I campi “Raggruppa per” e “Report” possono essere impostati di default tramite i campi “Raggruppa per di default in Distinta Dettagliata” e 

“Report in Distinta Dettagliata” presenti in Impostazioni – Parametri Vari. 
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Il pulsante Stampa Note, che permette la stampa delle note relative agli addebiti, permette per chi acquista il modulo di interfacciamento con 

il centralino telefonico (Paymatic) di stampare la documentazione relativa alle telefonate addebitate in conto. 

Nel caso di modifiche in negativo dalla distinta, sia sul soggiorno che per le altre voci di addebito, in visualizza tali storni verranno 

evidenziati con un meno davanti, in modo da tener traccia anche di eventuali correzioni.  

Se lo storno riguarda una retta di soggiorno quest’ultima verrà stornata totalmente e riaddebitata totalmente con il nuovo importo, questo 

permette di variare anche il trattamento e le pax (Esempio 15/8/03 Retta € 80,00 FB 3 pax, se si vuole modificarla con una retta in HB per 2 

pax tramite variazione, la prima viene stornata totalmente e riaddebitata quella nuova). Ottenendo così dei dati di produzione sempre reali. 

Tramite il pulsante in fondo alla riga è possibile modificare o aggiungere addebiti. 
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DISTINTA DETTAGLIATA 

Tramite questa voce, raggiungibile da Front Office – Conti, è possibile visualizzare il dettaglio delle distinte di tutte le prenotazioni con 

conto aperto. 

Le rette di Soggiorno vengono visualizzate solo disattivando il flag “Escludi Soggiorno” e nel caso le rette siano maturate tramite procedura 

di chiusura giornaliera oppure tramite un conto anticipato. 

La Tassa di Soggiorno viene visualizzata solo disattivando il flag “Escludi Tassa di Soggiorno” e se è stato effettuato il conto della tassa, 

quindi non visibile dopo una procedura di chiusura giornaliera come per la retta. 

 

 

 

Dopo aver selezionato una camera specifica è possibile: 

- tramite il pulsante “Conto”, procedere all’operazione di check-out; 

- tramite il pulsante “Extra”, inserire nuovi Extra che verranno successivamente visualizzati in griglia di distinta al completamento 

dell’inserimento 

- tramite il pulsante in fondo alla riga, visualizzare i dettagli ed effettuare una modifica; la funzione può essere disabilitata tramite il 

flag “Disitinta dettagliata -> Modifica Addebito” presente in Configurazione – Permessi. 
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RIEPILOGO DISTINTE 

La funzione di Riepilogo Distinte, richiamabile dal menù generale Front Office – Conti, permette la visualizzazione di tutte le distinte 

relative ai conti attualmente aperti. 

 

 

 

Gli importi di ogni singola distinta sono divisi per voci di addebito, riportando il totale maturato fino al momento attuale. L'elenco è filtrabile 

tramite gli appositi menù per data (giorno singolo), per tipo di cliente (Tutti, Privati, Agenzie, Aziende), per anagrafica specifica e per i 

clienti in partenza in data corrente o data successiva a quella corrente. 

Sulla riga selezionata ed evidenziata è possibile effettuare diverse funzioni in base ai pulsanti presenti a destra, visualizzare la prenotazione 

selezionata, inserire eventuali extra, visualizzare la distinta specifica o richiamarne il conto. 

Tramite il pulsante Anteprima o Stampa viene generato un report riepilogativo di tutte le distinte con conto aperto. 



 Passepartout Welcome 

UTILIZZO    365 

TRASFERISCI ADDEBITI 

Tramite questa procedura, richiamabile dal menù generale di Front Office o tramite il tasto destro del mouse sul quadro giornaliero o 

planning, è possibile dividere o trasferire determinati addebiti di soggiorno o di extra da una camera ad un'altra. La funzione di “Trasferisci 

addebiti” è richiamabile anche dall’apposito pulsante presente nella maschera di conto. 

Nota bene: la tassa di soggiorno non può essere trasferita perché legata alla retta di soggiorno del componente. 

 

 

 

Gli addebiti che appaiono con la colonna “Sel.” in grigio (vedi la voce Bar nell’esempio sopra riportato) indicano voci già fatturate con conto 

parziale di cui non è possibile effettuare “Trasferisci addebiti”. 

Per procedere con “Trasferisci addebiti” definire nel campo di sinistra la camera (inserendo il numero di camera o il nome del cliente) da cui 

si vogliono trasferire gli addebiti, successivamente selezionare nel box di destra la camera del cliente a cui si vogliono riversare tali importi.  

Selezionare tramite il flag “Sel.” la voce di addebito da trasferire e cliccare il pulsante -->” tra i due box riepilogativi, verrà proposta una 

maschera con l’elenco delle voci. 

 

  

 

Se si desidera trasferire solo una percentuale dell’importo è possibile indicarlo nel campo “Totale da trasferire” e nella colonna “Totale” 

verrà effettuato un calcolo automatico su tutte le voci selezionate. 
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Confermare il trasferimento addebiti con il pulsante Conferma.  

Se si desidera trasferire un importo parzialmente (ad es. un addebito Ristorante di € 60,00 che va diviso a metà tra due conti), filtrare gli 

addebiti del conto di sinistra per voce di addebito (ad. es. Ristorante), selezionare l'addebito o gli addebiti da trasferire parzialmente, e nel 

campo “Importo” scrivere l'importo da trasferire correggendo quello totale proposto dal programma, la parte rimanente resterà addebitata 

sulla camera d'origine. 

 

 

 

NOTA BENE: per gli addebiti con Articolo non è possibile parzializzare l’importo ma solo la quantità. 

 

Se si desidera trasferire tutti gli extra si può rendere l’operazione più veloce selezionando il pulsante Seleziona Extra.  

Dopo un’operazione di trasferimento addebiti nella distinta dei due conti interessati, verranno aggiunti/sottratti gli importi trasferiti, 

rispettivamente con la dicitura nelle note di addebito: “trasferito dalla camera xxx” e “trasferito alla camera xxx”, in modo tale da evidenziare 

il trasferimento effettuato. 
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FATTURAZIONE VARIA 

La funzione di Fatturazione Varia, è richiamabile dal menù generale di Front Office – Conti oppure dall’apposita icona. 

 

 

 

Se in Impostazioni – “Parametri Conto” è attivo il flag “Chiedi l’ubicazione istat per i conti emessi da fatturazione varia”, alla selezione 

della Fatturazione Varia è richiesta l’ubicazione di riferimento del documento, in questo modo, se è attivo anche il flag “Filtra i documenti 

fiscali in conto per Ubicazione Istat” saranno proposti come tipi di documenti solo quelli abbinati all’ubicazione selezionata. 

 

 

 

Questa voce permette la fatturazione "libera" di importi non transitati sui conti dei clienti o derivanti da prestazioni accessorie (ad esempio 

l’utilizzo di una sala riunioni). Inoltre tale procedura deve essere utilizzata per l'emissione di eventuali Note di credito. 
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Per impostare il documento di fatturazione selezionare nel box in alto la Voce di Addebito e la Data di addebito (di default la data di 

gestione) in cui verrà maturato in produzione l'importo da fatturare.  

Tramite il flag “Matura l’addebito in prod. giornaliera”, proposto di default in base al flag “Produzione Giornaliera” di tabella “Voci di 

Addebito”, è possibile addebitare o no in produzione la voce di addebito; questi addebiti possono essere visualizzati in “Chiusura 

Giornaliera” – scheda “Fuori Produzione” e scheda “Quadratura Maincourante”, campo “Addebiti Fuori Produzione (Fatturati)”. 

Nel campo Descrizione scrivere la descrizione della prestazione che si vuole far comparire nel documento, automaticamente il programma 

suggerisce come descrizione testuale il nome della voce d'addebito scelta, ma è sostituibile con una qualsiasi descrizione a proprio 

piacimento (ad. esempio "Soggiorno dal...al... Sig....." o "Sala riunioni dal... al....per ...persone" ecc...).  

Per le Voci di addebito per cui è specificato un Articolo, tale articolo può essere richiamato dal menù a tendina Articolo selezionando l'extra 

specifico ed eventualmente la quantità di tale extra. In questo caso nel campo descrizione il programma oltre alla voce d'addebito riporterà 

l'extra selezionato e la relativa quantità, tali dati verranno a loro volta riportati nel corpo del documento che si andrà ad emettere. 

In caso si voglia inserire una voce di Tassa di Soggiorno, è possibile indicare la “Modalità calcolo prezzo” di tipo “Tassa”. 

Si può indicare l’importo con iva inclusa o iva esclusa tramite il flag “Iva Esclusa”. 

Una volta definiti Voce di addebito, data, eventualmente listino/quantità, importo, e descrizione della prestazione da fatturare utilizzare il 

pulsante “Aggiungi” per creare nel box sottostante la stringa riportante i dati della fatturazione, se si desidera aggiungere altre voci al 

documento in corso è possibile ripetere la procedura appena illustrata e inserire tante righe quante sono le voci/descrizioni che si vogliono 

includere sul documento.  

Per modificare o eliminare un addebito inserito, posizionarsi sull’addebito e con il tasto destro del mouse selezionare la voce “Modifica” o 

“Elimina addebito”. 
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Selezionare il tipo di documento che si desidera emettere (Ricevuta, Fattura, Proforma, Nota di Credito, Estratto conto, ecc.). 

 

 

 

Eventualmente azzerare il campo Corrisp. pagato in caso di emissione di un documento sospeso (automaticamente il programma sposta 

l'importo nel campo Corrisp. non pagato) e deselezionare se lo si desidera la stampa dell'intestazione e/o l'avanzamento del progressivo 

fiscale.  

Come per l'emissione di un documento fiscale dal conto individuale, multiplo, differito ecc... è possibile anche dalla funzione di fatturazione 

varia riportare in Ricevuta/Fattura le condizioni di pagamento, la banca d'appoggio (in caso di bonifico rilevata dall'anagrafica Banche di 

prima nota) ed eventuali note di Ricevuta/Fattura, compilando gli appositi campi. Inoltre se le stampanti per ricevuta, fattura e proforma sono 

selezionate in Configurazione - Impostazioni - Stampanti, è possibile comunque visualizzare un'anteprima a monitor del documento che si sta 

per stampare selezionando l'apposito flag "Anteprima", a stampanti non selezionate l'anteprima viene sempre generata in automatico. 

È possibile modificare l'aliquota iva selezionando la voce di addebito e cliccando sul campo “Aliquota”. 
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NOTA BENE: la modifica dell’aliquota deve essere effettuata dopo aver definito il Tipo Documento e 

l’anagrafica del documento in quanto in base a quest’ultimi due campi viene ricalcolata l’aliquota originale. 

Tramite il pulsante “Collega Acconto” è possibile collegare al documento Acconti/Caparre/Depositi non ancora utilizzati; viene proposto un 

elenco degli acconti/caparre. Per selezionare il documento, posizionarsi con il mouse sulla riga e cliccare su “Conferma”. È possibile 

collegare parte dell’importo digitando un valore nel campo “Importo da utilizzare” (la parte rimanente verrà riproposta al prossimo utilizzo). 
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Confermando la buona riuscita della stampa del documento il programma passa alla maschera d'incasso che chiude definitivamente la 

procedura generando il movimento fiscale e la produzione contabile, in tale maschera è possibile determinare la forma di pagamento 

(contanti, assegni, carta di credito), che ovviamente non ha alcun senso per gli importi emessi sospesi. Premere il pulsante Incassa per 

concludere la procedura di fatturazione varia. 

Note di Credito 

Per l'emissione di note di credito selezionare dal menù a tendina la voce Nota di credito e procedere all'emissione del documento 

normalmente. L'importo delle Note di Credito deve essere inserito positivo, anche se nella maschera d'incasso comparirà negativo. La 

numerazione adottata sarà quella dedicata alle note di credito, modificabile in Configurazione - Progressivi. Il software provvederà a inserire 

la dicitura "Nota di credito n. xx" anche nelle note del documento emesso. ATTENZIONE: nell’elenco documenti emessi della chiusura 

giornaliera i movimenti relativi alle note di credito vengono visualizzati con importo negativo. 
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CONTI PASSANTI 

 

 

 

Nella maschera “Conti Passanti”, accessibile anche tramite l’apposita icona    , è possibile visualizzare e generare diversi conti sui quali 

si possono effettuare le operazioni normalmente previste per le prenotazioni (Addebiti Extra, Trasferisci Addebiti, Conto, ecc.) con la 

differenza che questi “conti” non necessitano dell’inserimento di una prenotazione né di conseguenza di un check-in.  

Nella fase di creazione, se viene attivato il flag “Fissa Scadenza” e indicata una data di scadenza, in fase di Chiusura Giornaliera, la data di 

scadenza del conto passante rimane fissa, se il flag “Fissa Scadenza” è disattivato, alla chiusura la data viene spostata di un giorno. 

 

 

 

Il campo “Tavolo” è utilizzato per l’addebito in “Extra Bar”. 

L’ubicazione Istat viene utilizzata in fase di Conto come già avviene nelle altre funzionalità di conto, filtrando come documenti fiscali solo 

quelli che hanno l’ubicazione uguale a quella impostata nel conto passante e i documenti fiscali aventi ubicazione a spazio. 

E’ possibile emettere più conti dallo stesso conto passante ma è necessario fare attenzione nella fase di Incasso ad impostare il flag “Incassa e 

lascia il conto aperto” mentre se in fase di Incasso si vuole chiudere il conto passante definitivamente occorre impostare il flag su “Chiudi il 

conto passante”. 

È possibile controllare in fase di Chiusura Giornaliera i conti passanti in scadenza tramite l’attivazione del flag “Controlla conti passanti 

aperti in chiusura giornaliera” presente in Impostazioni – “Parametri Chiusura Giornaliera”. 
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ELENCO ACCONTI E CAPARRE/DEPOSITI 

L'elenco Acconti e Caparre/Depositi, richiamabile esclusivamente dal menù generale di Front Office - Conti, riporta tutti gli Acconti, 

Caparre, Depositi, Cauzioni e Voucher Depositi contabilizzati sulle prenotazioni oppure inseriti in questa maschera tramite il pulsante 

“Aggiungi”. 

 

 

 

Tramite il codice prenotazione e il numero di camera è possibile individuare la prenotazione collegata alla riga, inoltre è possibile verificare 

se un acconto è stato scalato tramite i riferimenti del documento fiscale. 

 

 

 

Effettuando il doppio click su una riga collegata ad una prenotazione è possibile accedere alla maschera di prenotazione stessa. 

E’ possibile eliminare una Caparra, Deposito, Deposito o Voucher Deposito tramite l’opzione “Annulla Documento Fiscale” presente in 

Elabora Documenti Emessi. 

Sono presenti alcune funzioni associate ai pulsanti: 

- Trasforma caparra: permette di trasformare Caparre, Depositi, Voucher e Cauzioni in Ricevute o Fatture di Acconto; è 

possibile disabilitare all’utente questa funzione tramite il flag “Trasforma Caparra” presente in Configurazione – 

“Permessi”; 

- Aggiungi: è possibile aggiungere acconti, caparre, depositi, cauzioni, voucher deposito; a queste righe è possibile 

associare una prenotazione in un secondo momento tramite il pulsante “Collega” presente in maschera; 

- Modifica: è possibile modificare il tipo (solo per Caparre, Cauzioni, Depositi e Voucher/Depositi) e il Pagante per gli 

importi non utilizzati (non ancora scalati in conto); 
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- Collega: è possibile collegare la riga selezionata ad una prenotazione oppure ad un addebito da fatturare, per effettuare il 

collegamento fare doppio click sulla riga tra quelle presenti in elenco; 

 

 

 

- Scollega: è possibile scollegare la riga seleziona per poterla associare successivamente ad un’altra prenotazione o 

addebito da fatturare; 

- Dividi: è possibile dividere un importo in più parti modificando il Pagante e il Componente, digitando un importo nella 

casella dove compare l’importo totale, e posizionandosi sulla freccia in basso per generare una nuova riga, viene 

proposto in automatico la differenza; se l’ acconto/caparra è collegata ad una prenotazione di gruppo o multicamera, 

tramite il pulsante “Dividi per camera” l’importo viene diviso equamente per il numero delle camera assegnando ad ogni 

pagante il Referente Camera; 

 

 

 

- Anteprima / Stampa: è possibile stampare l’elenco. 
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INCASSI/USCITE VARIE 

Questa maschera, raggiungibile esclusivamente dal menù Front Office - Conti, viene utilizzata per l’inserimento di eventuali importi non 

addebitati sul conto camera (ad esempio la consumazione al bar incassata direttamente). 

In Configurazione – Permessi sono presenti i permessi per abilitare o no le funzionalità di “Aggiungi” o “Elimina” sia per gli Incassi Vari 

che per le Uscite Varie. 

 

 

 

La procedura Uscite Varie permette di registrare le piccole spese della giornata, ad esempio quelle effettuate dalla cassa della Reception. 

 

 

 

Tali importi in chiusura giornaliera verranno riportati in un’apposita colonna di produzione separatamente dalla produzione giornaliera 

derivante dai conti camera. 

Per inserire gli incassi vari selezionare la scheda Incassi Vari, cliccare sul pulsante Aggiungi e nella maschera proposta selezionare la voce 

d’addebito in cui si vogliono addebitare e l’importo desiderato, successivamente confermare tramite il pulsante “Aggiungi” e al termine degli 

inserimenti cliccare su “Chiudi” per vederli all’interno della griglia. 
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E’ possibile inserire anche più importi su più voci d’addebito. In caso di un’immissione erronea correggere la voce sbagliata inserendo un 

valore negativo. 

Per inserire le uscite di cassa selezionare la scheda Uscite Varie e inserire i movimenti d'uscita con descrizione e importo. Il totale delle 

uscite di cassa della giornata viene riportato nella stampa di chiusura giornaliera, mentre il dettaglio delle uscite e' stampabile cliccando sul 

pulsante "S" a fianco del totale in chiusura giornaliera (Cassa e Corrispettivi). Il totale delle uscite di cassa giornalmente viene esportato nel 

modulo statistico PassepartoutChiusure, dove potrà essere visionato per giorno singolo o per periodo. 

Sia per gli Incassi vari che per le Uscite Varie, si può collegare l’inserimento a un movimento di prima nota attivando il flag “Crea 

movimento di Prima Nota”; si può impostare la causale di prima nota di default sia per gli incassi che per le uscite varie in Tabelle -> Causali 

Prima Nota, colonne “Default Incassi Vari” e “Default Uscite Varie”. 
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ELENCO CONTI APERTI 

In questa maschera (raggiungibile dal menù generale Front Office - Conti o dall’apposita icona  ) sono presenti tutti i conti aperti 

(prenotazioni e componenti con check-in già effettuato). 

 

 

 

La funzionalità di questa maschera è analoga a quella di “Elenco Prenotazioni” con le seguenti  differenze: 

- viene proposto di default il flag sulle prenotazioni con stato Conto su “Aperto”;  

- con il doppio click sulla riga si accede alla maschera di conto anzichè a quella di prenotazione. 

Fare riferimento alla presente Guida in Linea, in “Elenco Prenotazioni”, per il dettaglio delle funzioni. 
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ELABORA PRENOTAZIONI/CONTI 

Questa funzione presente in Front Office, tramite le opzioni presenti in “Elaborazioni”, permette di eseguire una serie di funzioni sulle 

prenotazioni in base allo stato della prenotazione (campo Stato Conto).  

 

 

 

Per eseguire una delle funzioni in elenco attivare il flag “Sel.” in corrispondenza delle righe interessate.  

 

 

 

La maschera permette di: 

- eseguire il check-in di una o più prenotazioni (senza la proposta di compilazione della PS); l’operazione è abilitata solo per lo Stato 

Conto “Nessuno”, flag attivato su “Arrivi odierni” ed dopo aver eseguito la Ricerca; 

- annullare il check-in di una o più prenotazioni; se la prenotazione ha extra inseriti, viene richiesto se proseguire con l’operazione; 

l’operazione è abilitata solo per lo Stato Conto “Conto Aperto” e può essere effettuata solo se la data di arrivo è uguale alla data di 

gestione; in Configurazione – Permessi nella sezione “Elabora Prenotazioni/Conti” sono presenti i flag “Annulla check-in con extra 

inseriti” e “Annulla check-in con conti/acconti inseriti”; 

- eliminare una o più prenotazioni; l’operazione è abilitata solo per lo Stato Conto “Nessuno” (prenotazioni senza check-in) e “Conto 

Aperto” (prenotazioni con check-in effettuato); in Configurazione – Permessi nella sezione “Elabora Prenotazioni/Conti” è 

presente il flag “Elimina prenotazione”; 

- ripristinare una o più prenotazioni eliminate; l’operazione è abilitata solo attivando il flag “Prenotazioni eliminate” e con Stato 

Conto “Nessuno”; in Configurazione – Permessi nella sezione “Elabora Prenotazioni/Conti” è presente il flag “Ripristina 

prenotazione eliminata”; 

- emettere conti intestati ad un unico pagante oppure a tanti paganti quanti sono quelli definiti nelle singole prenotazioni selezionate; 

selezionando questa opzione viene proposta la maschera “Seleziona Pagante Conto Multiplo”, dove con il flag “Crea il conto 

intestato a:” disattivato vengono proposte tante schede conto quanti i paganti altrimenti viene attivato il menù a tendina sottostante 

con l’elenco dei possibili paganti tra quelli presenti nelle prenotazioni selezionate e viene creata un’unica scheda conto intestata al 

pagante selezionato; in Configurazione – Permessi nella sezione “Elabora Prenotazioni/Conti” è presente il flag “Emetti conto”; 
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- stampa conti in sequenza; l’operazione è abilitata solo per lo Stato Conto “Conto Aperto”; 

 

 

 

- liberare le camere; l’operazione è abilitata solo per lo Stato Conto “Conto Incassato”; 

- modificare il nominativo di una prenotazione; l’operazione è abilitata solo per lo Stato Conto “Nessuno” e “Conto Aperto” in 

Configurazione – Permessi nella sezione “Elabora Prenotazioni/Conti” è presente il flag “Modifica nominativo cliente”; 

- inviare un template tra quelli configurati in Attività CRM – Impostazioni CRM – Template; 
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Dopo aver selezionato una riga, tramite il tasto destro del mouse, è possibile accedere alle funzioni sulla prenotazione e sui componenti 

(funzioni analoghe a quelle a cui si accede dai quadri grafici). 
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ELABORA DOCUMENTI EMESSI 

Le diverse funzioni presenti in questa maschera sono attive a seconda dei flag di permesso presenti in Configurazione – “Permessi” nella 

sezione denominata “Elabora Documenti Emessi”. 

Per visualizzare le fatture elettroniche attivare il flag “Visualizza solo fatture elettroniche” nei Parametri di Ricerca. 

 

 

Nella sezione a sinistra della maschera sono elencate le funzionalità disponibili per gestire i conti mentre sulla destra sono presenti i filtri di 

ricerca.  

Dopo aver cliccato sul pulsante “Ricerca”, saranno elencati i documenti.  

Tramite il tasto destro del mouse su una riga di documento è possibile aprire l’anagrafica. 

 

 

 

Per effettuare l’operazione su uno o più documenti occorre aver precedentemente attivato il flag “Sel.” presente nella prima colonna.  
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Il pulsante “Aggiorna Statistiche” permette di aggiornare Passepartout Chiusure prima di aver eliminato i conti con la funzione “Elimina 

conti”. Se in Impostazioni – “Parametri Chiusura Giornaliera” è attivo il flag “Elimina proforma automaticamente dopo aggiorna statistiche”, 

al termine di “Aggiorna Statistiche” vengono eliminati i proforma. È presente anche l’attività automatica “Aggiorna Statistiche” in 

Impostazioni – “Attività automatiche”. 

Tramite il pulsante “Salva Filtro” è possibile salvare le opzioni di filtro presenti nelle sezioni “Tipi di Documento” e “Stato Pagamenti” in 

modo tale che i filtri impostati vengano proposti come predefiniti al prossimo richiamo di questa maschera. 

Il pulsante “Stampa” permette di stampare uno dei “Report” presenti nel menù a tendina; i report devono essere precedentemente configurati 

in “Configurazione” – “Configura Report” con categoria “Elabora Documenti Emessi”. 

 

 

 

 

Configura Report 

 

Le opzioni disponibili sono:  

- Incassa Conto: incassare un conto a sospeso; 

- Incassa Ricevute/Scontrini/Fatture sospese: incassare Ricevute/Scontrini/Fatture sospese con l’emissione di un unico 

documento riepilogativo; è possibile incassare più documenti dopo averli selezionati tramite il flag Seleziona; si possono 

incassare anche scontrini e note di credito sospese; 

- Modifica modalità di pagamento/corrispettivo: modificare la modalità di pagamento/corrispettivo dei documenti emessi; 

 

 

 

- Emetti conto su documento proforma: emettere documento su documento proforma (trasforma il proforma in ricevuta, 

fattura o scontrino); è possibile emettere un documento su uno o più proforma dopo aver selezionato il flag Seleziona; 

tramite il flag “Elimina i proforma dopo la trasformazione in documenti fiscali” presente in Impostazioni – “Parametri 

Conto” è possibile scegliere se cancellare o no il proforma dopo averlo trasformato; 
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- Duplica Conto: duplicare un conto dopo averlo selezionato tramite il flag “Sel.”; è possibile disattivare questa funzione 

tramite il flag “Duplica Conto” presente in Configurazione – “Permessi”; 

- Emetti nota di credito: emettere Note credito (a fronte di Fatture presenti), è possibile emettere un documento per volta 

dopo averlo selezionato tramite il flag “Sel.”; 

- Annulla Documento Fiscale: annullare Documenti Fiscali; tramite la disattivazione del flag “Annulla documenti 

emessi in data antecedente alla data di gestione” presente in Configurazione – “Permessi” è possibile disabilitare 

l’annullamento dei documenti emessi precedentemente alla data gestione; tramite la disattivazione del flag 

“Annulla documenti già trasmessi” è possibile disattivare l’annullo di fatture elettroniche già trasmesse; 

NB: se in tabella “Documenti Fiscali” il flag “Ripristina Prenotazione Su Annulla Conto” è disabilitato in “Elenco 

Componenti da ripristinare” non è proposto l’elenco dei componenti e alla Conferma la prenotazione non sarà 

ripristinata. 

 

 

 

 

 

In caso di annullo di uno scontrino la maschera presenterà dei dati differenti; Nota Bene: verificare che i dati immessi 

corrispondano con quelli stampati nel documento;  
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in caso di annullamento di scontrino emesso nei giorni precedenti, viene proposto il flag “Crea un nuovo documento 

gestionale di annullamento”: 

 se il flag è attivo, viene creato un documento con importo in negativo senza annullare quello selezionato, in 

questo modo quando farai un raffornto del giorno tra gestioanle e registratore telematico si avranno gli stessi 

importi 

 se il flag non è attivo viene annullato il documento selezionato 

 

 

 

- Elimina Conti: è possibile eliminare Proforma, Estratti conto e Addebiti da Fatturare, se i rispettivi flag “Elimina conti 

proforma”, “Elimina estratti conto” e “Elimina addebiti da fatturare” presenti in Configurazione – “Permessi” sono attivi; 

se si vuole aggiornare le statistiche (Passepartout Chiusure) prima di eliminare definitivamente i conti cliccare sul 

pulsante “Aggiorna Statistiche”; ATTENZIONE l’eliminazione dei conti è irreversibile; 

- Modifica conto (intestazione, numero, note): viene proposta la maschera di conto per apportare modifiche 

all’intestazione, al numero documento e alle note del documento; per confermare le modifiche cliccare sul pulsante 

“Salva e Chiudi”; è possibile disabilitare questa funzione all’utente, tramite la disattivazione dei flag “Modifica conto” e 

“Modifica conto dopo la chiusura giornaliera” presenti in Configurazione – “Permessi”; in caso di ristampa di un 

documento di tipo “Scontrino”, in Configurazione – “Permessi” è presente il flag “Permetti la ristampa fiscale degli 

scontrini RT”; 

 

 

 

- Ristampa Conto: ristampare un conto; in caso di ristampa di un documento di tipo “Scontrino”, in Configurazione – 

“Permessi” è presente il flag “Permetti la ristampa fiscale degli scontrini RT”; 
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- Fatturazione Elettronica; per i dettagli fare riferimento al capitolo FATTURA ELETTRONICA ALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (FATTURA PA) – GESTIONE DOCUMENTO; 

- Invia Spese Sanitarie 730 (fare riferimento al capitolo INVIO SPESE SANITARIE (MODELLO 730 

PRECOMPILATO); 

- Invio dati fattura: invio dati per lo Spesometro; per i dettagli fare riferimento al chiarimento 51064 presente su 

EasyPass; 

- Crea file corrispettivi: creazione del file XML contenente i dati dei corrispettivi (scontrini e ricevute) da inviare 

all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite dal decreto crescita (rif. Circolare CRS 

InvioTelematicoCorrispettivo del 09707/2019); è possibile disabilitare questa funzione all’utente, tramite la 

disattivazione dei flag “Crea File Corrispettivi” presenti in Configurazione – “Permessi”; 
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INVIO SPESE SANITARIE (MODELLO 730 PRECOMPILATO) 
L’articolo 3 del D.Lgs 175/2014 prevede che le farmacie pubbliche e private, le strutture sanitarie accreditate e gli iscritti all’albo dei medici 

chirurghi e degli odontoiatri debbano trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalità definite dal decreto del MEF datato 31 

luglio 2015, le spese sanitarie sostenute dai cittadini ai fini della predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate del modello 730 

precompilato.  

Passepartout Welcome consente di eseguire l’invio telematico delle spese sanitarie. 

La configurazione prevede: 

 l’assegnazione del Tipo spesa sanitaria ai vari articoli\trattamenti configurati; 

 

 

 

 l’inserimento in ubicazione istat dei parametri per l’invio telematico (nuova pulsante “Spese sanitarie”) 

 Partita iva 

 Codice fiscale 

 Utente 

 Password 

 PIN code 

 Codice ASL 

 Codice Regione 

 Codice SSA 

 

 
 

 Inoltre il cliente deve avere impostato il codice fiscale nell’anagrafica. 

In fase di conto è possibile modificare il tipo spesa di un articolo\trattamento inserito nel conto tramite la finestra Info Articolo. La 

variazione riguarda solamente la voce del conto nel quale è inserito l’articolo e non l’articolo stesso che continuerà ad avere il tipo spesa 

configurato in anagrafica. 
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INVIO SPESE 

L’invio può essere eseguito in due modalità: 

 Asincrona: in tale modalità l’invio viene sempre eseguito anche in presenza di errori che saranno notificate da apposite ricevute in 

pdf generate dal sistema. 

 Sincrona: l’invio viene eseguito solo dei documenti formalmente corretti. Se il documento contiene errori non sarà inviato e sarà 

visualizzato a video il messaggio restituito dal sistema. Non saranno generate ricevute dal sistema dal momento che non sono 

necessarie. 

È possibile scegliere la modalità sincrona tramite l’apposita opzione in anagrafica azienda. 

La gestione dell’invio delle spese è gestito da Elabora Documenti Emessi, tramite apposito permesso abilitato in Gestione – “Permessi” - 

“Invio Spese Sanitarie”, dove è presente la funzione “Invia Spese Sanitarie 730” tramite la quale è possibile gestire gli invii, visualizzare 

l’esito, salvare l’xml e verificare le eventuali ricevute. 
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Nella griglia è presente lo stato dell’invio che può essere: 

 Nessuno: il conto non contiene articoli con spesa sanitaria configurata. 

 Da trasmettere: il conto è pronto per essere trasmesso 

 In attesa ricevuta: il conto è stato inviato ma ancora non sono presenti ricevute o non si è letto lo stato. Selezionando tali conti e 

premendo “Esegui” lo stato sarà aggiornato. 

 Scartato in elaborazione\accoglienza: l’invio è stato scartato in fase di elaborazione o accoglienza. Verificare la ricevuta 

 Elaborato con errori: il documento è stato elaborato ma si sono verificati errori. 

 Elaborato correttamente: il documento è stato elaborato correttamente 

Tramite il pulsante “…” è possibile aprire una finestra dove è riportata la data di invio, lo stato e il numero di protocollo assegnato dal 

sistema. 

Inoltre è possibile scaricare la ricevuta (modalità sincrona), salvare l’xml e cancellare un invio precedente. 

 

REINVIO DOCUMENTI 

Se è stato effettuato un invio non corretto è possibile cancellarlo tramite l’apposita funzione nella finestra dei dettagli dell’invio, apportare le 

modifiche e rieseguire l’invio. 
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ELABORA ADDEBITI 

Questa maschera permette l'eliminazione, la modifica o la divisione degli addebiti. 

 

 

 

Tramite i pulsanti “Anteprima” e “Stampa” è possibile stampare una delle stampe presenti nel menù a tendina “Report”; i report devono 

essere precedentemente configurati in Configurazione – “Configura Report” con categoria “Elabora Addebiti”. 

 

 

MODIFICA ADDEBITO 

Tramite questa opzione, attiva solo se è abilitato l’apposito flag in Configurazione – “Permessi”, si può procedere con la variazione degli 

extra addebitati sia per quantità, che per importo unitario (ad es. addebitati 3 Caffè anziché 4 oppure addebitati a € 0,85 anziché € 0,90 l'uno). 

Selezionando con il flag “Sel.”una riga di addebito e premendo “Esegui” verrà aperta una maschera in cui modificare la quantità o l'importo 

unitario dell'extra selezionato.  

La modifica del campo “Modalità Calcolo Prezzo” può essere disabilitata tramite la disattivazione del flag “Modifica Modalità Calcolo 

Prezzo Addebito” presente in Configurazione – “Permessi”. 
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Attenzione: se il flag “Esegui il riallineamento delle rette di prenotazione in conto” presente in Configurazione – “Parametri 

Prenotazione” è attivo, non è possibile modificare la voce addebito Soggiorno; la modifica deve essere effettuata recuperando la 

prenotazione. 

 

 

 

In caso di Modifica di un addebito già fatturato tramite Conto Parziale o Conto Anticipato viene visualizzato un messaggio di controllo non 

bloccante che riporta i riferimenti del conto. 
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NOTA BENE: gli addebiti che presentano la dicitura “Storno addebito …” in Descrizione riferimento storno 

non possono essere eliminati e/o modificati. 

Ovviamente la procedura di eliminazione e/o modifica va utilizzata con cautela, in quanto si eliminano/modificano definitivamente nel 

database i movimenti selezionati, senza lasciarne alcuna traccia. Per tale motivo può essere opportuno proteggere da password nella 

gestione Utenti l'utilizzo della funzione. 

ELIMINA ADDEBITO 

Tale opzione, attiva solo se è abilitato l’apposito flag in Configurazione – “Permessi”, a differenza di una modifica apportata in Distinta, 

permette la cancellazione totale di un addebito da un conto senza lasciare alcuna traccia di storno nel Visualizza Dett. della Distinta stessa 

(dove si stampa il riepilogo addebiti del cliente). 

Per eliminare gli addebiti selezionare gli addebiti tramite i filtri presenti nella sezione “Parametri di Ricerca” e cliccare su “Ricerca”, 

successivamente vistare con un flag nella colonna "Sel." gli addebiti che si desidera eliminare e premere il pulsante “Esegui” per procedere 

con la cancellazione. Come in Distinta è possibile filtrare gli addebiti per voce di addebito ed escludere con l'apposito flag gli importi di 

soggiorno. 

Se in Impostazioni – “Parametri Chiusura Giornaliera” è attivo il flag “Richiedi causale operazione quando si cancella un addebito o si 

inserisce negativo”, viene richiesta la causale. Le causali devono essere precedentemente codificate in tabella “Causali Operazioni” con Tipo 

Causale “Movimenti di storno”. 

DIVIDI ADDEBITO 

Tramite questa opzione è possibile suddividere un addebito in più parti e associare una parte di esso ad uno dei paganti presenti in 

prenotazione. È possibile disattivare questa funzione tramite il flag “Dividi Addebito” presente in Configurazione – “Permessi”. 

 

 

 

Se la prenotazione è composta da più camere, tramite il pulsante “Dividi per camera” è possibile dividere l’addebito equamente per camera. 
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CHIUSURA GIORNALIERA 

La funzione di Chiusura giornaliera può essere richiamata dal menù generale di Front Office o dall’icona presente nella barra di menù. 

 

 

 

La maschera permette di visualizzare gli importi di produzione del giorno corrente, gli incassi, i documenti fiscali emessi e la quadratura se 

attivata, inoltre è possibile cambiare la data gestionale passando dal giorno corrente a quello successivo. 

 

NOTA BENE  

se in Impostazioni – “Parametri Chiusura Giornaliera” il flag “Utilizza data di gestione” è: 

 attivo,  la data di gestione è completamente slegata da quella del computer e per andare 

avanti con la data necessita la chiusura definitiva; 

 se non è attivo, il programma utilizzerà la data di sistema come data di gestione; questa 

modalità è sconsigliata, in quanto non permette di avere dati statistici completi 

 

PRODUZIONE GIORNALIERA 

Nella prima scheda è riportata la produzione giornaliera totale, derivante dalla produzione maturata sui conti dei clienti. La produzione è 

divisa tra le varie voci d’addebito impostate (Soggiorno, Bar, Bevande, Telefono, ecc…) e per la voce di Soggiorno a sinistra viene riportato 

il dettaglio per trattamento e presenze con cui si è composta. 

È possibile disattivare la visualizzazione di voci addebito in Produzione Giornaliera disattivando il flag “Visualizza in Chiusura” presente in 

Tabelle – Voci di Addebito. 

 

 

 

Se si attiva il flag “Dividi per singola ubicazione Istat”, la produzione per trattamento, per tipo camere e per voce addebito viene suddivisa 

per singola ubicazione. È possibile rendere attivo di default il flag in Impostazioni – “Parametri Chiusura Giornaliera”. 
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Nella sezione “Stampe di servizio” vengono proposte le stampe i cui flag “Stampa prima della chiusura” e “Stampa dopo la chiusura” sono 

stati impostati per ogni singola stampa in Stampe di Servizio. Le stampe vengono eseguite cliccando sul pulsante “Definitiva”. 

 

 

 

In caso di attivazione del flag “Visualizza colonne Mese e Anno in chiusura giornaliera” vengono visualizzati anche le colonne che riportano 

i valori del mese e dell’anno di competenza. 
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Sotto al dettaglio di produzione per trattamento vengono riportati i dati statistici di occupazione camere, presenze e media persone per 

camera; le percentuali sono calcolate in base alle effettive camere e posti letto impostati in Configurazione - Impostazioni - Dati Hotel. 

Nella sezione “Stampe Chiusura Giornaliera” sono elencati i report possibili che vengono effettuati tramite il pulsante Anteprima o Stampa e 

in fase di chiusura Definitiva, è possibile indicare i report che si voglio attivare di default in Impostazioni – Parametri Chiusura Giornaliera. 

Il report “Clienti in Arrivo/in Partenza/Presenti” viene eseguito solo dopo la chiusura definitiva. 

La scheda “Cassa & Corrispettivi” può essere resa visibile o no in base all’impostazione del permesso “Visualizza Cassa&Corrispettivi” 

presente in Configurazione - Permessi nella sezione “Chiusura Giornaliera”.  

Nota bene: nella stampa “Riepilogo Addebiti per Reparto” nella colonna "Variaz.gg" viene mostrata la differenza generata da un 

addebito variato oggi ma riferito ad una data antecedente.  



Passepartout Welcome  

396    UTILIZZO 

INCASSI VARI 

Nella scheda “Incassi Vari” vengono visualizzati tutti i singoli importi inseriti tramite la voce Conti – Incassi Vari. 
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FUORI PRODUZIONE  

 

 

 

In questa scheda vengono visualizzati gli addebiti la cui voce di addebito in tabella “Voce addebito” ha disattivato il flag “Produzione 

Giornaliera”. 
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SCHEDINE  

Tramite questa scheda è possibile verificare le prenotazioni in casa senza PS stampata e le prenotazioni in casa senza PS inviata. È possibile 

stampare l’elenco tramite i pulsanti Anteprima o Stampa. 
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PRENOTAZIONI 

Tramite questa scheda è possibile consultare tutte le eccezioni che impedirebbero oppure darebbero un messaggio in fase di Chiusura come 

ad esempio le prenotazioni in arrivo senza check-in effettuato, le prenotazioni in partenza a cui non è stato effettuato il conto. È possibile 

stampare l’elenco tramite i pulsanti Anteprima o Stampa.  

 

 

 

Tramite il pulsante “Sposta Partenza” è possibile spostare tutte le prenotazioni presenti nella sezione “Prenotazioni in partenza senza conto 

effettuato” a data partenza il giorno successivo di quello di gestione. E’ possibile rendere disponibile o no questa funzione tramite il 

permesso “Chiusura Giornaliera Sposta Partenze” presente in Configurazione – Permessi. 
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CASSA & CORRISPETTIVI 

La scheda è visibile e quindi accessibile solo se è attivo l’apposito permesso “Visualizza Cassa&Corrispettivi” presente in Configurazione – 

Permessi. 

La scheda Cassa & Corrispettivi riporta: 

- il totale di cassa proveniente dall’incasso dei conti in partenza, da eventuali acconti, caparre o depositi, riscossione sospesi, incassi 

vari, note di credito, ecc…; 

- i totali dei corrispettivi della giornata, divisi tra ricevute, fatture, fatture emesse sospese, note di credito e ricevute emesse sospese 

(quest’ultime non vanno nel totale corrispettivi, in quanto presuppongono l’emissione di un ulteriore documento fiscale al 

momento dell’incasso); 

- riporto dei sospesi in essere verso agenzie, aziende o clienti, tale valore progressivo viene costantemente aggiornato in base ai 

documenti emessi sospesi, agli incassi di quelli emessi in precedenza, ai sospesi annullati, ecc…; 

- riporto dei Sospesi ancora da fatturare; 

- sconti effettuati; 

- uscite di cassa, dove il pulsante S permette di stampare un report con tutte le uscite di cassa del giorno. 

Il campo Variazione è dato dal seguente calcolo: 

TOTALE CASSA – TOTALE CORRISPETTIVI + FATTURE EMESSE SOSPESE – FATTURE SOSPESE INCASSATE 
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QUADRATURA MAINCOURANTE 

La scheda è visibile e quindi accessibile solo se è attivo l’apposito permesso “Visualizza Quadratura Maincourante” presente in 

Configurazione – Permessi. 

La quadratura di maincourante è uno strumento di controllo che viene effettuato sui dati di produzione e incasso della struttura. 

 

 

 

NOTA BENE: è possibile abilitare/disabilitare questa scheda tramite il flag “Visualizza Quadratura 

Maincourante in Chiusura Giornaliera” presente in Configurazione – Impostazioni – Parametri Chiusura 

Giornaliera. 

Nella parte in alto a sinistra, Cassa, è visualizzata la cassa del giorno, con divisione tra Contanti, Assegni, Bonifici/Vaglia, Bancomat, Carte 

di Credito e sospesi. La divisione tra Contanti, Assegni, Bonifici, ecc. è data dall’impostazione in Configurazione – Tabella del campo 

“Categoria Tipo Pagamento”.  

Nella parte in alto a destra, Totali Produzione, è presente la produzione del giorno con le sole voci movimentate (se una voce di addebito per 

quel giorno non ha produzione non viene visualizzata). Nella parte inferiore sono posizionati i totali di ieri e di oggi che nel calcolo della 

quadratura danno la differenza. In situazioni normali (dove tutta la produzione viene trasformata in conti) la differenza è zero. Nel caso in cui 

la differenza è maggiore di zero significa che l’incasso è più alto della produzione (un esempio può essere l’emissione di un conto da 

fatturazione Varia senza la relativa produzione). 

Il campo “Variazioni Precedenti in Data Odierna” mostra tutte le variazioni su addebiti precedenti effettuati in data corrente, comprese la 

cancellazione degli addebiti. Cliccando sulla “S” a fianco del campo è possibile visualizzare il dettaglio delle variazioni effettuate. 

NOTA BENE: se si vuole utilizzare il calcolo della quadratura si consiglia di disattivare il flag “Permetti la 

creazione/modifica di addebiti con data antecedente a quella di gestione” presente in Configurazione – 

Impostazioni – Parametri Chiusura Giornaliera in quanto spesso le differenze di quadratura sono causate da 

modifiche effettuate nei giorni precedenti a quella di gestione. 

Se esiste una squadratura di maincourante il programma permette una quadratura automatica (alla chiusura giornaliera definitiva tramite una 

richiesta). 

 

 

 

Nel caso non venga effettuata la quadratura automatica il programma movimenta il campo “Differenza di Quadratura” nei totali precedenti 

con la squadratura. Se si effettua la quadratura automatica il campo differenza sarà uguale a zero il giorno successivo. 
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Nell’esempio sotto riportato si mostra una squadratura data da un conto senza produzione giornaliera prima e dopo la chiusura giornaliera 

con quadratura automatica e senza quadratura automatica: 

Prima della chiusura giornaliera: 

 

 

 

Dopo la chiusura giornaliera con quadratura automatica: 

 

 

 

Dopo la chiusura giornaliera senza quadratura automatica: 
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VARIAZIONI PRODUZIONE 

La scheda “Variazioni Produzione” riporta l’elenco degli eventuali addebiti riferiti a data antecedente alla data di gestione ma modificati in 

data odierna. 

 

 

 

DOCUMENTI EMESSI 

La scheda “Documenti Emessi” contiene una stringa di dati per ogni fattura, ricevuta fiscale o Nota di Credito emessa durante tutto il corso 

dell’anno. Tali dati sono filtrabili per data, per tipo di cliente, per tipo di documento, per suffisso (Hotel/Ristorante se utilizzato), per 

anagrafica, per tipo di pagamento e per data odierna. Con il pulsante Stampa viene stampato l’elenco dei doc. emessi. 

 

 

 

Se correttamente installato il programma ACROBAT READER è possibile richiamare e visualizzare una copia in formato PDF di ogni 

singolo documento emesso semplicemente cliccando 2 volte sulla riga del movimento desiderato. 
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Se si desidera variare la forma di pagamento o il numero di camera associato a un documento emesso, è sufficiente cliccare con il tasto destro 

del mouse in corrispondenza del movimento e selezionare una delle due opzioni "Cambia tipo pagamento" - "Cambia Camera", nella 

maschera che si apre in sovrimpressione procedere con la variazione e confermarla. 

 

 

 

Per effettuare una chiusura definitiva del giorno cliccare nella prima scheda il pulsante Definitiva e confermare la chiusura giornaliera 

assicurandosi di aver collegato il dispositivo esterno USB (se utilizzato) per l’esportazione dei dati. 

NOTA BENE: il percorso dove viene effettuata la chiusura giornaliera deve rimanere sempre lo stesso; nel 

caso ci sia necessità di modificare il percorso (ad esempio non è possibile effettuare la chiusura su un 

dispositivo esterno non disponibile o danneggiato) occorre contattare il proprio concessionario o l’assistenza in 

quanto le chiusure (produzione e cassa & corrispettivi) e le statistiche potrebbero non risultare attendibili. 

Il software provvede ad esportare i dati della chiusura predisponendosi a ricevere quelli del nuovo giorno e a cambiare la data di 

gestione (la quale non varia se non al procedere delle chiusure giornaliere). Contestualmente all’esportazione dei dati viene eseguito un 

Back Up completo di tutti gli archivi, mettendo la struttura automaticamente al riparo da eventuali perdite di dati per guasti o 

malfunzionamenti del computer. 

Utilizzando il pulsante Intermedia invece verrà eseguita una chiusura parziale del giorno, consentendo l'esportazione di tutti i dati di 

produzione e di incasso sul supporto esterno, senza però procedere al cambio di data di gestione. Tale procedura può essere eseguita 

anche più volte nell'arco della giornata, i dati trasferiti con la chiusura intermedia verranno sommati a quelli di altre eventuali chiusure 

intermedie eseguite nella stessa data e infine a quelli della chiusura definitiva che chiude il giorno, dando un unico risultato di giornata 

aggregato. Attenzione: in caso di chiusura intermedia, sui conti già effettuati non sarà più possibile utilizzare la funzione di Reset Doc. 

Emessi per l’eventuale annullamento e ripristino. Con la chiusura intermedia NON VIENE ESEGUITO IL BACK UP dei dati. 

PROCEDURA DI FINE ANNO 
In fase di ultima chiusura Definitiva di fine anno (31/12) viene visualizzato un messaggio per ricordare di effettuare gli azzeramenti dei 

progressivi dei documenti fiscali e PS al termine della chiusura. 

Per l’azzeramento dei progressivi selezionare dal menù “Configurazione” le voci Progressivi e Progressivi PS e impostare il numero 1. 
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LISTINI PREZZI 

La configurazione dei listini prezzi, raggiungibile dal menù Front Office – Listini Prezzi, è utile per il buon funzionamento del programma 

gestionale, anche se, come spiegato in prenotazione, sarà possibile variare e modificare i prezzi manualmente. 

 

 

 

Tramite questa maschera è possibile inserire i “Listini a persona”, “Listini a Camera”, “Promozioni” e “Articoli Extra”. 

Per i dettagli sulla configurazione delle Promozioni fare riferimento alla Guida in Linea nella sezione Listini Prezzi – 

Promozioni. 

Campi presenti nel tipo “Listini a Camera” e “Listini a Persona”: 

- Nome: nome del listino modificabile; 

- Stato: stato del listino (Aperto, Chiuso), se è impostato a “Chiuso” non viene proposto tra l’elenco dei listini in prenotazione e 

in elenco dei Listini Prezzi è visualizzato solo se si attiva il flag “Visualizza Listini Chiusi” e viene preceduto da un pallino 

rosso; è possibile disabilitare la modifica di questo campo tramite il flag “Stato Listino” presente in Configurazione – 

Permessi; 

- Tratt. di default: elenco dei trattamenti codificati in tabella “Trattamenti”, se impostato, viene proposto come valore 

predifinito in prenotazione; 

- Pax default: persone che vengono proposte di default in prenotazione da impostare solo in caso di “Listino a camera”; 

- Listino articoli extra: è possibile indicare un listino di articoli extra da associare al listino; 

- Ubicazione Istat: impostando un’ubicazione specifica, solo se l’utente è associato alla stessa ubicazione, in fase di 

prenotazione nel menù a tendina dei listini vengono proposti solo i listini che hanno quella determinata ubicazione; 

- Descrizione: descrizione del listino;  

- Riclassificazione listino: campo per la riclassificazione del listino i cui elementi presenti nel menù a tendina devono essere 

precedentemente codificati in Tabella – Riclassificazione Listini; il campo è disponibile nella statistica “Storico Occupazione” 

presente in Storico – Ricerche e Indagini Personalizzate; 

- “Prenotabile Dal” – “Prenotabile Al”: intervallo di data in cui deve essere valida la data di prenotazione (campo “Data Pren.” 

in maschera prenotazione) perché sia valido il listino. 

- Canali di vendita: definire i canali di vendita utilizzati per il Web Booking (PMS per il Software gestionale, Internet per i 

portali, CRS per Centro Prenotazioni, Budget di vendita e Preventivi/Prenotazione/CRM); 

- Tipo di utilizzo:  

 Solo arrivi diretti (listino che può essere utilizzato solo per prenotazioni con giorni di arrivo uguale alla data di 

gestione); 

 Solo privati (listino che può essere utilizzato solo per prenotazioni a cui non è associata né agenzia e né azienda); 

 Solo convenzionati (listino che può essere utilizzato solo per prenotazioni a cui è associata un’agenzia o 

un’azienda); 



 Passepartout Welcome 

UTILIZZO    407 

- Promozione obbligatoria: se il flag è attivo, non è possibile salvare la prenotazione con il listino specifico e senza aver 

selezionato una promozione; 

- Listino senza fasce: se il flag è attivo, nella configurazione dei sottoperiodi del listino non viene richiesta la fascia e, nel caso 

in Impostazioni – Parametri Listini/Fasce/Budget sia attiva una modalità utilizzo fasce di tipo “Cambia Prezzo Fascia 

automatica”, le prenotazioni collegate a questo listino non subiscono la variazione della fascia;  

- Condizioni prenotazione: condizioni in cui può essere utilizzato il listino (definizione dei minimi giorni di anticipo e massimo 

giorni di anticipo); per quanto riguarda i campi minimo e massimo giorni di anticipo il messaggio è bloccante o no in fase di 

prenotazione a seconda dell’impostazione del flag “Blocca salvataggio delle prenotazioni con minimo o massimo giorni di 

anticipo errati” presente in Configurazione - Permessi; 

- Valido per arrivo nei giorni di: validità di arrivo per i giorni della settimana; 

- Tipologie camere abilitate: selezionare le tipologie per cui abilitare il listino; 

- Trattamenti abilitati: selezionare i trattamenti per cui abilitare il listino; 

- Sezione “Budget di vendita”  

 

 

 

questa sezione è abilitata solo se il flag “Abilita budget di vendita” è attivo, e serve per indicare che il listino partecipa alla 

gestione del budget con la modalità impostata nel menù a tendina “Tipo bilanciamento”: 

 Nessuno: la camera è scalata dalle disponibili solamente per la tipologia venduta e per il trattamento venduto; 

 Trattamento venduto per tutte le tipologie di camera: la disponibilità della camera viene scalata per tutti i 

trattamenti di quella tipologia camera; 

 Tutti i trattamenti per la tipologia di camera venduta: la disponibilità della camera viene scalata per quel 

trattamento da tutte le tipologie di camera; 

 Tutti i trattamenti per tutte le tipologie di camera: la disponibilità della camera viene scalata da tutte le tipologie di 

camera per tutti i trattamenti;  

 Listino: la disponibilità della camera viene scalata da tutte le tipologie di camera per tutti i trattamenti ma solo per 

quel listino; 

nel campo “Trattamenti abilitati” si possono abilitare i trattamenti disponibili per quel listino nel Planning Budget 

(nessuno trattamento abilitato indica che tutti i trattamenti sono gestiti sul Planning Budget) 

per dettagli sulla gestione Budget fare riferimento alla presente Guida alla sezione Budget di vendita. 

Sono previsti due tipi di listini: a persona e a camera; per ogni tipologia si possono creare infiniti listini (ad esempio: è possibile creare un 

listino a persona standard, uno a persona clienti abituali, uno a persona agenzia, ecc…), in prenotazione poi sarà possibile scegliere volta dal 

menù a tendina un qualsiasi listino specifico. 

Per procedere nella configurazione dei listini, aperta la maschera Listini Prezzi, cliccare sul pulsante “Aggiungi”, si aprirà una maschera in 

cui si dovrà inserire Tipo Listino (Persona, Camera, ArticoliExtra), il nome del nuovo listino, il trattamento da proporre di default (campo 

facoltativo) e nel caso di listino a camera le pax di default; tramite il pulsante “Conferma” il listino verrà immediatamente salvato nell’elenco 

dei listini a sinistra.  

 

 

PREZZI 

N.B. nel caso di calcolo automatico delle fasce (in Impostazioni – “Parametri Listini/Fasce/Budget”), è 

necessario impostare i sottoperiodi dei listini con flag attivo su Crea le rette in prenotazione come “Manuali” . 
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NOTA BENE: Le variazioni sui Listini Prezzi per "Numero di Componenti" e per "Durata Soggiorno" 

vengono gestite solo sul portale Passepartout. 

Definito un listino, scegliere la scheda Prezzi e selezionare Nuovo periodo; viene proposta una maschera dove specificare le date di inizio e 

fine periodo, la Fascia (se gestita), l’eventuale “Politica di cancellazione” e i prezzi dei soli trattamenti abilitati nella configurazione del 

listino.  

La “Politica di cancellazione” è da selezionare tra quelle codificate in tabella Trattamenti - Cancellazioni; se viene impostata una politica di 

cancellazione, al momento dell’eliminazione della prenotazione viene proposta una maschera di conto (Penale di cancellazione) con 

l’importo calcolato in base alle condizioni di tabella; Nota bene: il calcolo della penale viene effettuato tenendo conto solo della retta e non 

di eventuali supplementi o extra automatici. 

I trattamenti proposti sono quelli codificati in tabella Trattamenti – Trattamenti. In questa maschera, se il flag “Crea se prezzo uguale a zero” 

è attivo, per i trattamenti in cui non viene digitato un valore, alla conferma viene creato il periodo con prezzo a zero altrimenti viene creato 

con valore nullo. 

 

 

 

NOTA BENE: affinché il periodo venga creato è necessario impostare almeno un trattamento con prezzo 

diverso da zero oppure attivare il flag “Crea  se prezzo uguale a zero”. 
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Definito il primo periodo di listino tramite il pulsante Nuovo periodo generare un’altra riga di periodo e procedere come appena descritto 

indicando date e prezzi di questo 2° periodo, e così via fino ad aver creato il listino completo di tutti i periodi. 

ATTENZIONE: le date di inizio e fine di ogni periodo devono essere assolutamente successive (Esempio: 1° Periodo Dal 01/01/19 al 

25/01/19 - 2° Periodo dal 26/01/19 al 15/02/19, il giorno 25 Gennaio è compreso nei prezzi del 1° Periodo, mentre la tariffa del 2° 

Periodo partirà dal giorno  26 Gennaio). Per questo motivo dal 2° periodo creato in poi il programma suggerisce automaticamente la 

data di inizio (successiva a quella di fine del periodo precedente). 

In prenotazione questo principio invece è diverso, ovvero la data di fine periodo combacia con quella d’inizio del periodo successivo 

(Esempio: Nel caso sopra indicato, per un soggiorno dal 20/1/19 al 10/2/19, il programma compilerà la prenotazione in questo modo: 

1° Prezzo Dal 20/1/19 Al 26/1/19 - 2 Prezzo Dal 26/1/19 Al 10/2/19). 

Se il flag “Crea le rette di prenotazione come “Manuali” è attivo, all’inserimento del dettaglio di prenotazione viene proposto come attivo 

di default la retta come manuale, in questo modo per quel periodo la retta originale non viene variata con un cambio di listino in 

prenotazione. 

Tramite i campi “MIN-LOS – Durata minimo soggiorno” e “MAX-LOS – Durata massima soggiorno” è possibile indicare 

rispettivamente i giorni minimi e massimi della durata del soggiorno se il listino viene selezionato in prenotazione o in preventivo.  

In caso il minimo e massimo dei giorni non siano validi, alla conferma della prenotazione/preventivo viene visualizzato un avviso. 

 

 

 

Effettuando il doppio click sulla riga dei sottoperiodi di listino si accede al dettaglio dei prezzi ed è possibile indicare delle variazioni di 

prezzo (in positivo o negativo, in percentuale o valore assoluto)  

 una variazione per tipologia camera/giorno della settimana  

 

 

 

 una variazione per durata di soggiorno/Tipo camera  
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 una variazione per trattamento (permette di impostare le variazioni rispetto ad un trattamento di riferimento con la possibilità di 

associare una Politica Di Cancellazione differente per ogni variazione) 

 

 

 

 una variazione per componenti/Tipo camera;  

per il dettaglio di questo tipo di variazione fare riferimento nella presente guida alla voce CASO D’USO VARIAZIONE 

PER NUMERO COMPONENTI SUL LISTINO) 

 

 

per i Listini a persona è possibile gestire solo la variazione x componente “Uso Singola”  
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COME IMPOSTARE UNA VARIAZIONE USO SINGOLA 

È possibile impostare una variazione uso singola per tipologia, nella scheda “Variazione Componenti” (ComponenteXVariazione impostato 

a Uso Singola), la variazione sarà calcolata rispetto al prezzo base ed eventuali variazioni, se in prenotazione viene selezionata una persona.  

La variazione uso singola viene utilizzata anche per i prezzi sui portali Web che prevedono il Prezzo Uso Singola (ad esempio Booking.com 

o portale Passepartout). 

 

 

 

Se il listino è abilitato al canale di vendita “Internet”, nel dettaglio del prezzo, è presente il flag “Aggiorna i prezzi pubblicati su budget e 

web”, se è attivo, dopo aver cliccato su “Salva e Chiudi”, viene proposta la maschera per aggiornare il prezzo anche sul planning Budget o 

planning Web Booking.  
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Il pulsante “Simulazione” permette di avere una simulazione del prezzo in base ai parametri impostati in maschera.  

Posizionandosi sulla colonna in fondo “Info”, è posibile visualizzare il prezzo finale in un determinato periodo della prenotazione verificando 

eventuali variazioni applicate. 

 

 

SUPPLEMENTI 

I supplementi sono configurabili nella tabella Trattamenti – Supplementi. 

 

 

 

Dopo aver compilato i prezzi, è possibile procedere con la compilazione dei supplementi tramite l’apposita scheda. 
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I supplementi possono essere in percentuale sul prezzo unitario del listino oppure in valore assoluto (ad esempio Camera singola 10% in più 

del prezzo di listino oppure € 10,00 da aggiungere al prezzo unitario). All’interno della maschera di dettaglio del supplemento, è possibile 

applicare variazioni per giorno della settimana e/o durata di soggiorno analogamente come avviene già per i prezzi di listino. 
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RIDUZIONI 

Le riduzioni sono configurabili nella tabella Trattamenti – Riduzioni e possono essere a percentuale o in valore assoluto in base a quanto 

definito in tabella.  

 

 

 

Nell’apposita scheda di Listini prezzi, definire i valori per le riduzioni attive. 

Nota bene: è possibile impostare le riduzioni differenziate per trattamento solamente in caso di attivazione del 

flag “Attiva le riduzioni per trattamento” presente in Impostazioni – Parametri Prenotazione. 

 

 

 

Per le Riduzioni è possibile applicare le variazioni per tipologia camera, è quindi possibile impostare a zero il campo Prezzo e valorizzare la 

riduzione a seconda della tipologia. 
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Come per i prezzi, i supplementi e le riduzioni possono avere diversi periodi, se variano nel corso dell’anno o della stagione, ma questi 

periodi devono assolutamente combaciare con i periodi dei prezzi, altrimenti se rimangono invariati è possibile fare un’unica riga per tutti i 

periodi, ma in tal caso dovranno essere assolutamente creati in questo modo: data di inizio = data inizio 1° Periodo prezzi e data finale = data 

finale Ultimo Periodo prezzi. 

I supplementi e le riduzioni impostate per un listino vengono riproposte in prenotazione una volta selezionato il listino desiderato, comunque 

possono essere variate manualmente. 

È possibile calcolare la riduzione solo se si raggiunge un numero minimo adulti, impostando un valore nel campo “Adulti min.”.  

Il campo “Numero rid.” diverso da zero può essere utilizzato per applicare sconti differenti sulla prima, seconda, ecc. riduzione inserita in 

prenotazione; con una configurazione come riportata nell’immagine sottostante, in una prenotazione in cui sono stati inseriti due “B2”, viene 

applicato sul primo B2 il 15% e sul secondo B2 il 10%. 

 

 

 

 

ELEMENTI 

Nella scheda “Elementi” è possibile collegare al listino gli articoli extra che seguono la stessa logica di modalità presente in tabella 

Trattamenti (ad esempio è possibile collegare articoli a consumo). 
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LISTINO A CAMERA 

La compilazione dei listini a camera è analoga a quella dei listini a persona, con la sola differenza che in quelli a camera non esistono 

chiaramente riduzioni (perché il prezzo non viene calcolato sulle persone, ma sulla camera) e in più sono presenti le variazioni per numero di 

componenti. Nei listini a camera è possibile anche specificare il numero di persone di default per ogni listino (ad es. Listino Doppia = 2 pax, 

Listino Tripla = 3 pax, ecc...) in tal caso in ogni prenotazione associata a quel determinato listino a camera verrà compilato automaticamente 

il numero di persone (nel campo Adulti), che sarà comunque modificabile. 

LISTINO A PACCHETTO 

Per creare dei listini a pacchetto occorre avere creato in precedenza in Tabelle – “Trattamenti”, elementi con Tipo di Servizio “Pacchetto”. 

 

 

 

In questo caso il prezzo da inserire nei vari trattamenti non sarà quello giornaliero, ma quello complessivo del pacchetto (ovvero per tutto il 

periodo creato).  

Il programma provvederà in prenotazione a dividere automaticamente il valore del pacchetto per i giorni dello stesso in modo da non sfalsare 

la produzione giornaliera (ogni giorno viene maturata comunque una retta giornaliera), ma grazie all’utilizzo di 4 cifre decimali di 

approssimazione il valore finale del pacchetto tornerà quello "tondo" definito nei listini. (Es. € 1000,00 per 7 gg). Anche nei periodi definiti a 

pacchetto è possibile utilizzare sia i supplementi che le riduzioni, che ovviamente vengono calcolati sulla base del pacchetto. 

Tramite il pulsante “Duplica” è possibile duplicare un listino già esistente con la possibilità di applicare una maggiorazione/riduzione in 

percentuale o a valore assoluto e definire se duplicare o no anche i Supplementi, le Riduzioni e gli Articoli a consumo. Il campo 

Arrotondamento deve essere definito in tabella Trattamenti – Arrotondamenti.  
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Con il pulsante “Copia Periodi” (attivo solamente nelle schede Riduzioni e Supplementi) è possibile copiare i periodi impostati nella scheda 

Prezzi nelle schede Supplementi e Riduzioni, evitando di ridigitare i periodi già immessi (questa opzione è utile nel caso in cui i supplementi 

e/o le riduzioni varino in base ai periodi dei listini). 

Se viene utilizzato il modulo Web Booking tramite il pulsante “Aggiorna Web” è possibile effettuare l’aggiornamento dei dati al modulo 

Web Booking (funzione analoga ad “Aggiorna Modulo Web” presente nel menù Web Booking; per i dettagli sulla funzione fare riferimento 

alla presente guida in WEB BOOKING – AGGIORNA MODULO WEB) ; è necessario un collegamento Internet attivato. 

 

 

 

Il pulsante “Stampa” permette di stampare uno dei report selezionati nel menù a tendina “Report”; i report proposti sono quelli configurati in 

Configurazione – Configurazione Report nella categoria “Listini prezzi”. 

E’ possibile abilitare o no in Configurazione – Permessi l’accesso ai pulsanti “Aggiungi” e “Elimina Listino” e la modifica ai prezzi, 

supplementi e riduzioni tramite il doppio click sulla riga in griglia. 
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FASCE 

Tramite il pulsante “Fasce” è possibile configurare le fasce di prezzo che saranno utilizzate per la configurazione dei sottoperiodi in Listini 

Prezzi e per l’utilizzo del Calendario. 

N.B. nel caso di utilizzo del calendario delle fasce, è necessario impostare i sottoperiodi dei listini con flag attivo 

su Crea le rette in prenotazione come “Manuali” . 

L’utilizzo delle fasce può essere applicato in tre modalità diverse in base al campo “Modalità Utilizzo Fasce” presente in Impostazioni – 

Parametri Listini/Fasce/Budget: 

 Calendario Manuale 

 Cambia Fascia automatica (abilitato in caso di modulo attivo “Price Management”) 

 Cambia Prezzo Fascia automatica (abilitato in caso di modulo attivo “Price Management”) 

 

 

 

CONFIGURAZIONE DELLE FASCE 

Per inserire una nuova fascia digitare il nome direttamente nella colonna “Fascia”. 

Ad ogni fascia è consigliabile associare un colore differente che verrà evidenziato nel calendario. 

 

 

 

È possibile impostare i valori nella colonna “Ordinamento”; l’ordinamento sarà tenuto presente nei menù a tendina che propongono le fasce; 

per aggiornare l’ordinamento anche nel Planning Disponibilità Web eseguire prima Aggiorna Modulo Web. 

La colonna “Descrizione Variazione” può essere utilizzata nel caso si decida di usare le fasce partendo da una fascia di riferimento e 

gestendo le rimanenti in base ad una variazione (a percentuale oppure a valore). 
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In questo caso, selezionando in Listini Prezzi il dettaglio del periodo relativo alla fascia con Descrizione Variazione, il campo “Prezzo” e la 

sezione di Variazione (per durata, per tipologia, per numero componenti) è disabilitata. 

Se il flag “Applica variazione solamente al prezzo base di listino” è attivo, la variazione viene applicata solo al prezzo base e non a 

eventuali variazioni per Tipo camera e Trattamento. 

È consigliabile generare una fascia molto alta e impostarla nel campo “Fascia default” in Impostazioni – “Parametri Listini/Fasce/Budget”, 

in questo modo se, per il periodo di prenotazione, il calendario è vuoto viene impostata questa fascia di default che permette all’utente 

vedendo un prezzo così alto di accorgersi che il calendario è vuoto. 

MODALITA’ “CALENDARIO MANUALE” 

Questa modalità prevede, dopo aver configurato le fasce, l’assegnazione manuale delle fasce attraverso il Calendario. 

MODALITA’ “CAMBIA FASCIA AUTOMATICA” 

Questa modalità permette di cambiare automaticamente la fascia sul calendario in base alla percentuale di occupazione, a tal proposito 

verificare il flag “Calcolo percentuale di occupazione fasce/soglie” in Impostazioni – “Parametri Listini/Fasce/Budget”.  

In questo caso nella configurazione della fasce compare in più la colonna “Soglia Calcola Percentuale”. 

N.B. il calendario non è modificabile. 

MODALITA’ “CAMBIA PREZZO FASCIA AUTOMATICA” 

Impostando questa modalità, nella maschera di configurazione fasce compare la colonna “Prezzi”. 

 

 

 

Questa opzione prevede sempre la compilazione del calendario ma il prezzo viene calcolato automaticamente in base ai coefficenti impostati 

nella maschera prezzo. 
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Se si attiva il flag “Uso prezzo simulato”, si digita un “Prezzo per simulazione” e si cambiano i Cofficienti è possibile monitorare 

l’andamento del prezzo per decidere la politica del calcolo del prezzo. 

 

 

 

Se si compila la sezione “Simulazione da listino” è possibile vedere l’andamento del prezzo per trattamento in base all’occupazione, tenendo 

conto dell’eventuale trattamento impostato nel trattamento. 
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CALENDARIO 

È possibile accedere al Calendario tramite l’apposito pulsante in Listini Prezzi oppure tramite la voce presente nel menù “Front Office” 

(voce Calendario Fasce).  

Il calendario è proposto di default per il numero di mesi definiti in Impostazioni – “Parametri Listini/Fasce/Budget” (campo “Mesi calendario 

Fasce”) ma è possibile programmarlo per gli anni successivi spostandosi con la freccia a fianco del periodo. 

 

 

 

Il calendario propone tante schede quante sono le ubicazioni, è quindi possibile gestire le fasce di prezzo a seconda delle ubicazioni. 

NB: Se le caselle sono vuote (come nell’immagine sottostante), significa che non è presente disponibilità e deve essere 

rigenerata da Tabelle -> Tipologia (pulsante “Rigenera Planning Disponibilità”) solo per il periodo/tipologie mancanti, 

dopodichè è possibile tornare sul calendario e assegnare le fasce. 

 

 

 

In base all’impostazione del flag “Visualizza tipologie camere per ogni mese”, il calendario può essere unico per tutte le tipologie oppure 

può essere gestito per singola tipologia camera. 
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È possibile applicare il filtro per una o più tipologie camere; il filtro viene salvato tramite il pulsante “Salva” in modo tale che alla prossima 

apertura del Calendario il filtro sia già applicato di default. 

 

 

 

Se è attivo il flag “Visualizza nome della fascia sul calendario” vengono visualizzati i primi caratteri della descrizione della fascia sul 

calendario. 

Per modificare rapidamente le fasce sul singolo giorno, cliccare sulla fascia interessata tra quelle elencate a destra sotto la sezione 

“Propagazione”, tenere premuto il tasto CTRL e cliccare con il mouse sui giorni del Calendario dove si vuole applicare la fascia. 

Una volta codificate le fasce di prezzo, tramite l’apposito pulsante “Fasce”, è possibile operare con quest’ultime in due modalità: 

- per soglia di occupazione con assegnazione in automatico della fascia (“Modalità Utilizzo Fasce” impostato a “Cambia Fascia 

Automatica” in Impostazioni – “Parametri Listini/Fasce/Budget”; verificare il flag “Calcolo percentuale di occupazione per 

fasce/soglie” in Impostazioni – “Parametri Listini/Fasce/Budget”); 

- per fasce di prezzo assegnata (“Modalità Utilizzo Fasce” impostato a “Calendario Manuale” in Impostazioni – “Parametri 

Listini/Fasce/Budget”), in questo caso alle fasce deve essere impostata la percentuale di Soglia Chiusura a zero. 

In caso di modalità “Calendario Manuale”, per assegnare le fasce cliccare sulla casella del singolo giorno oppure utilizzare la sezione a destra 

“Propagazione”, successivamente cliccare su “Salva” per confermare le modifiche. È possibile disabilitare la modifica delle fasce tramite il 

flag “Modifica Fasce Calendario” presente in Configurazione – “Permessi”. 

Il calendario può essere azzerato da Utilità – “Azzeramenti” attivando il flag “Calendario Listini”. 
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La gestione del Calendario e delle fasce non è indispensabile per l’utilizzo dei Listini Prezzi ma è consigliabile nel caso la struttura abbia 

fasce di prezzi che si ripetono in diversi periodi dell’anno. In questo modo il prezzo del listino può essere impostato per l’intero anno, e non 

in sottoperiodi, e indicare nel calendario in quale periodo applicare la fascia. Inoltre la visualizzazione del calendario permette un controllo 

rapido dei prezzi. 

Il pulsante “Pubblica” svolge la funzione analoga del pulsante “Pubblica Disponibilità Web” presente in “Planning Disponibilità” (per i 

dettagli sulla funzionalità fare riferimento alla presente Guida alla voce “Planning Disponibilità”). L’abilitazione della funzione è collegata al 

flag “Pubblica da calendario” presente in Configurazione – Permessi (sezione Listini Prezzi). 
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PROMOZIONI 

Selezionando questo pulsante è possibile accedere alla maschera per codificare le promozioni da associare ai listini.  

Possiamo definire come PROMOZIONI l’insieme delle regole di validità e delle condizioni particolari che la caratterizzano. 

Nota bene: le promozioni possono essere utilizzate in prenotazione solamente se è attivo il flag “Preventivi/Prenotazione” 

presente in Listini Prezzi (“Canali di vendita” in configurazione promozione). 

Nota bene: le promozioni possono essere utilizzate sul Web Booking solamente se è attivo il flag “Internet” presente in 

Listini Prezzi (“Canali di vendita” in configurazione promozione). 

 

 

 

Tramite il pulsante “Modifica” o il doppio click sulla riga è possibile modificare le condizioni generali della promozione. 

 

 

 

Per inserire i dettagli di periodo della promozione, selezionare Listini Prezzi, posizionarsi su una qualsiasi riga di Promozione e inserire i 

sottoperiodi. 
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Le promozioni possono essere utilizzate: 

 nel preventivo (se in configurazione della Promozione – sezione “Canali di vendita” - è attivo il flag “Preventivi/Prenotazione”); 

 nella maschera di prenotazione (se è attivo in Configurazione – Permessi - il flag “Visualizza Box Promozioni in Prenotazione”); 

 nel Web Booking (se in configurazione della Promozione – sezione “Canali di vendita” - è attivo il flag “Internet”);. 
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Nella configurazione della promozione sono presenti: 

 le condizioni generali di promozione (Listini Abilitati, Tipologie camere abilitate, Utenti abilitati, Trattamenti abilitati, Canali di 

vendita, Condizioni prenotazione, validità nei giorni settimanali, Credito e Ordinamento); 

 le condizioni di periodo il cui dettaglio varia a secondo del Tipo Promozione (Sconto, Numero Componenti, Piano Famiglia, Piano 

Famiglia Componenti).; 

 i campi presenti nella sezione “Parametri per Web Booking” sono attivi solo se è attivo il flag “Internet” in Canali di vendita; i 

campi vengono utilizzati per evidenziare la promozione in Home page della pagina Web; nel campo “Quantità massima web” si 

può definire fino a quante volte utilizzare la promozione sul Web; il campo “Codice Promozione” può essere impostato se si vuol 

fa sì che la promozione sia prenotabile solo se si digita quel codice nel campo “Codice promozionale (Coupon)” nella pagina di 

prenotazione del sito (portale di tipo “Passepartout”). 

Se si abilita la promozione al Canale di vendita “Internet”, affinché la promozione venga calcolata sul Web, occorre, dopo aver eseguito 

“Aggiorna Modulo Web”, abilitare la promozione in Configura Portali, scheda “Tariffe”. 
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Ogni listino può avere una o più promozioni associate (la configurazione di una promozione per alcuni parametri ricalca la normale 

configurazione di un listino). 

Le promozioni possono essere di tipo: 

 Numero Componenti (NC) 

 Sconto (SC) 

 Piano Famiglia (PF); NB: affinchè la promozione possa essere utilizzata sul Web occorre che la colonna Tipo Camera sia 

compilata; 

 PianoFamigliaXComponenti (PFC); NB: affinchè la promozione possa essere utilizzata sul Web occorre che la colonna Tipo 

Camera sia compilata; 

Il campo “Condizione periodo” può assumere due valori: 

 “Tutti i giorni”: la promozione viene proposta in prenotazione/preventivo CRM se tutti i giorni di prenotazione/preventivo CRM 

sono compresi nell’intervallo di configurazione della promozione 

 “Almeno un Giorno”: la promozione viene proposta in prenotazione/preventivo CRM se almeno un giorno di 

prenotazione/preventivo CRM è compreso nell’intervallo di configurazione della promozione 

Regole generali della promozione: 

 

 

- Listini abilitati: selezionare i listini da associare alla promozione; 

- Tipologie camere abilitate: selezionare le tipologie da rendere visibili; 

- Trattamenti abilitati: selezionare i trattamenti da rendere visibili; 

- Credito associato: campo della tabella “Credito” da associare alla promozione; 

- Ordinamento: l’ordine di calcolo applicato in prenotazione nel caso la promozione sia stata selezionata insieme ad altre 

promozioni (in prenotazione possono essere selezionate al massimo 3 promozioni); 
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- Interessi/Attività: è possibile impostare gli interessi legati alla promozione che saranno controllati nel calcolo del 

preventivo di Attività CRM in corrispondenza del cliente che ha gli stessi interessi in anagrafica; 

- Prenotabile Dal – Prenotabile Al: in quale intervallo di data (data del sistema) è possibile utilizzare la promozione; 

- Condizioni prenotazione: Giorni di anticipo min e Giorni di anticipo Max; 

- Utenti abilitati: elenco utenti Welcome che possono applicare la promozione; 

- Parametri per Web Booking: parametri utilizzati sul Web Booking per mettere in evidenza una promozione in Home 

Page (per i dettagli sull’utilizzo di questi parametri fare riferimento alla presente guida alla voce WEB BOOKING – 

IMPOSTAZIONI WEB – DESCRIZIONI – Promozioni). 

Sul dettaglio ci sono alcune impostazioni che rimangono invariate anche se il tipo di promozione è differente come: 

- Dal – Al sul: date di validità (controllo di data eseguito sulla data del preventivo o prenotazione nel caso su quest’ultime 

siano abilitate anche le offerte tramite l’apposito flag in “Parametri Prenotazione”) 

- MIN-LOS - Durata del soggiorno min 

- MAX-LOS - Durata del soggiorno Max 

- Politica di cancellazione 

Ci sono alcune regole sul dettaglio che variano a seconda della tipologia della promozione 

PROMOZIONE “PIANOFAMIGLIA” 

La promozione di tipo “PianoFamiglia” è utile per gestire le promozione del tipo “2 adulti con 1 Bambino da 0 a 6 anni il Bambino è 

GRATIS”. 

 

 

Promozione di tipo “Piano Famiglia” 

 

Per “Quote Paganti” si intende quote Adulti, quindi in prenotazione la quantità viene moltiplicata per il prezzo applicato sull’adulto. 

La categoria Adulti, Bambini ed Enfant è quella confrontata con il tipo componente di tabella Riduzioni. 
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Esempio di applicazione di una Promozione Famiglia (2Adulti+1Enfant= 2 Quote Adulti) 

 

PROMOZIONE “PIANOFAMIGLIAXCOMPONENTI” 

La promozione di tipo “PianoFamigliaXComponenti” è simile al tipo “PianoFamiglia” con la differenza che le “Quote Paganti” devono 

essere associate a combinazioni di componente configurate precedentemente in tabella “Combinazioni Riduzioni”. 

Questo tipo di promozione si può utilizzare per un’offerta di questo tipo: 
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Promozione di tipo “PianoFamigliaXComponenti” 

 

 

 

PROMOZIONE “SCONTO” 
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Promozione di tipo “Sconto” 

 

Se si seleziona il “Componente” la promozione viene applicata solo a quel tipo di componente. 

 

 

 

Se si seleziona uno sconto di tipo Percentuale viene abilitato il campo Arrotondamento, gli elementi proposti nel menù a tendina sono quelli 

codificati in tabella Trattamenti - Arrotondamenti. L’arrotondamento viene applicato sul valore calcolato in percentuale sulla retta e, 

successivamente, il valore arrotondato viene sottratto alla retta. 

PROMOZIONE “NUMEROCOMPONENTI” 
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Promozione di tipo “Numero Componenti” 

 

Condizioni particolari: 

- Tipo di controllo sul componente: può essere controllato: 

 

 

 il numero “Esatto”; la promozione viene ritenuta valida solamente se viene impostato per quel componente il 

numero di pax pari a quello della colonna quantità dell’offerta; 

 “Fino a”; la promozione viene ritenuta valida solamente se viene impostato per quel componente il numero di pax 

minore o uguale a quello della colonna quantità dell’offerta; 

 un numero “MaggioreDi”; la promozione viene ritenuta valida solamente se viene impostato per quel componente il 

numero di pax maggiori a quello della colonna quantità della promozione; 

- Numero di gratuità (Pax) per tipo riduzione (in base al numero e tipo pax); se ad esempio viene creata una promozione 2 

Pax + 1 gratuità e successivamente viene creata la prenotazione, nella maschera di prenotazione per il componente viene 

attivato in automatico il flag “Gratuità”; 

- Sconto percentuale: sono ammessi solo valori positivi. 
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CASI D’USO VARIAZIONE PER NUMERO COMPONENTI SUL LISTINO 

La variazione per numero di componenti viene utilizzata per applicare sconti o maggiorazioni sul prezzo di listino, in base al numero dei 

componenti, in quanto se non viene specificata nessuna variazione il prezzo per il listini a camera rimane invariato indipendentemente dal 

numero di Pax inserite.  

La variazione può essere applicata per tutte le camere lasciando la colonna “Tipo Camera” vuota oppure può essere applicata con una 

condizione specifica per ciascuna tipologia di camera. 

La variazione per numero componenti ha due possibili modalità di utilizzo che dipendono dal flag  “Applica variazione per singolo 

componente”. 

 Se il flag è disabilitato la variazione non tiene conto dei valori inseriti nei campi “Componente” e “Adulti Min” e lo sconto 

impostato viene applicato un'unica volta solamente se il numero totale di componenti della camera è compreso in una delle righe 

configurate. 

 

 

 

Nella configurazione sopra riportata (richiede che sia disabilitato il flag “Applica variazione per singolo componente”), se in 

camera sono presenti 1 o 2 persone non c’è alcuna variazione, mentre se in camera sono presenti 3, 4 o 5 persone verrà applicato 

uno sconto del 15%. 

 Abilitando il flag invece è possibile inserire una variazione diversa per ciascun tipo di riduzione; in questo caso la variazione verrà 

valutata per ciascun ospite della camera in base al tipo di componente (Adulto, Altri, B1, B2, ecc.). 
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Esempi di utilizzo in caso di flag “Applica variazione per singolo componente” attivato. 

 

 

 

Nella configurazione sopra riportata è stata applicata una maggiorazione di 10€ nel caso sia presente un bambino di fascia di età da 0-2 anni 

solamente se in camera con 2 Adulti, e una maggiorazione di 30€ nel caso sia presente un bambino di fascia di età da 2-6 anni in camera con 

2 Adulti. 

 

 

 

Nell’esempio di configurazione sopra riportato, partendo dal prezzo di listino di 110€, vengono effettuati i seguenti calcoli: 

- in caso di 1 o 2 Adulti viene calcolata una retta di 110€ (nessuna variazione calcolata); 

- in caso di 2 Adulti + 1 bambino in fascia da 0-2 anni viene calcolata una retta di 99€ ( 110 – (110 * 0,10)); 

- in caso di 2 Adulti + 1 bambino in fascia da 0-2 anni + 1 bambino in fascia da 2-6 anni viene calcolata una retta di 66€ ( 110 - (110 

* 0,10) - (110 * 0,30)); 

 

 

 

Nell’esempio sopra indicato lo sconto del 15% viene applicato solo se in camera ci sono almeno 3 bambini da 7-10 anni. 
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CASO D’USO VARIAZIONE PER DURATA DI SOGGIORNO 

 

 

 

La variazione per durata di soggiorno può essere applicata in valore assoluto o in percentuale per singole tipologie di camera oppure per tutte 

le tipologie (Tipo Camera a spazio). 

Nelle colonne “Da” e “A” va impostato l’intervallo di giorni per cui sarà ritenuta valida la variazione; ad esempio se, come impostato 

nell’esempio sopra indicato, è stata impostato da 2 a 3 giorni e la durata generale di prenotazione é inferiore a 2 giorni la regola di variazione 

non verrà applicata, inoltre, se è disattivato il flag “Applica variazione per singolo giorno”, la regola non verrà nemmeno applicata se la 

durata di prenotazione è maggiore di 3 giorni. 

Sempre tenendo conto della configurazione sopra riportata, per una prenotazione di durata 3 giorni con prezzo pari a 100€, se il flag “Applica 

variazione per singolo giorno” è disattivato viene creato un unico dettaglio con prezzo pari a 90€. 
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Se invece il flag “Applica variazione per singolo giorno” è attivo verranno creati due sottoperiodi, uno della durata di un giorno a 100€ e un 

altro della durata di 2 giorni a 90€. 

 

 

La variazione per durata di soggiorno con flag attivo su “Applica variazione per singolo giorno” viene utilizzata ad esempio nelle tariffe 

dove, in caso di listino a persona, ogni 7 giorni il settimo giorno è gratis. 
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CALENDARIO FASCE 

La funzione è analoga a quella presente in Listini Prezzi, pulsante “Calendario”, per il dettaglio della funzione fare riferimento alla presente 

guida, Listini Prezzi alla voce “Calendario”. 

REGOLE DISPONIBILITA’  

Tramite questa voce è possibile configurare una o più regole che permettono di modificare prezzi e/o durata minimo di soggiorno in un 

determinato periodo in caso si verifichino determinate condizioni sulla disponibilità. 

Affinchè le regole vengano applicate occorre inserire in Impostazioni – “Attività automatiche” l’attività “Booking Rules”. 

 

 

 

Per configurare la regola impostare i seguenti dati: 

 Nome: nome identificativo 

 Dal – Al: periodo di validità della regola 

 Ubicazione Istat: campo obbligatorio 

 Tipologie Camera: tipologie di camera per cui è valida la regola 

 Priorità: permette di impostare un valore > 0 dove a parità di validità di regola quella con valore più alto viene applicata 

 Attiva: flag per rendere attiva la regola 

 Lunedì, Martedi, ecc: permette di impostare la regola su tutti i giorni della settimana o in parte 

Sezione “Periodi”: 

 È possibile specificare gli intervalli di periodi per cui deve essere applicata la regola 

Sezione “Condizione”: 

 Campo: menù a tendina per selezionare il parametro di confronto per l’applicazione della regola (Camere Occupate, Percentuale di 

Occupazione, ecc.) 

 Criterio: =, > , >=, ecc. 

 Valore: valore da impostare  

Sezione “Notifiche/Avvisi”: 

 Aggiungi promemoria nelle attività: attivando il flag viene aggiunto un promemoria nelle attività automatiche da esaminare 

quando la regola viene applicata 
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 Invia email: l’attivazione del flag permette l’invio di una email quando la regola viene applicata 

 Destinatari Email: in caso di flag attivo in “Invia email” configurare l’email di destinazione 

Sezione “Modifica le tariffe”: 

 Tariffe: impostare le tariffe su cui applicare la regola; (compilare prima la tabella delle tariffe tramite il pulsante con i tre puntini a 

fianco) 

 Applica Fascia: impostare la Fascia da applicare in caso di verifica della condizione 

 Applica variazione prezzo: impostare un variazione di prezzo in caso di verifica della condizione 

 Durata Minima Soggiorno: permette di impostare una durata minimo di soggiorno in caso di verifica della condizione 

 Durata Massima Soggiorno: permette di impostare una durata massima di soggiorno in caso di verifica della condizione 

Chiudi le tariffe: permette di chiudere le tariffe alla verifica della condizione 

Nell’esempio sottostante, si può vedere come configurare la regola dell’applicazione di un prezzo a fascia alta e la durata minima di 2 giorni 

solo nei giorni di Venerdì, Sabato e Domenica nel momento in cui la % di occupazione supera il 70%. 
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Nel Planning Disponibilità se è presente una regola di disponibilità questa viene segnalata con una “R” ed effettuando il doppio click sulla 

casella è possibile consultare il dettaglio della regola. 

 

 

 

EVENTI 

Questa funzione è visibile nel menù Front Office solo se è attivo il flag “Eventi” presente in Configurazione – “Permessi”. 

Questa maschera permette di inserire, visualizzare e modificare gli eventi, senza necessariamente utilizzare il Planning. 
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BUDGET DI VENDITA 

Questo modulo, abilitato in caso di modulo attivo “Price Management”, permette la gestione di una politica di vendita variabile su base 

giornaliera operando in un’unica finestra per i diversi canali di vendita disponibili: 

- vendita diretta in hotel 

- vendita sul sito dell’hotel 

- vendita sui portali 

 

N.B.: Le condizioni per cui si rende necessario utilizzare il modulo Price Management sono le seguenti: 

 gestire una variazione di prezzo rispetto a quello di listino su base giornaliera per trattamento 

 vendere un contingente di camere sul singolo trattamento 

 

IMPOSTAZIONI 

Utili alla gestione del Budget, nel Planning Budget di vendita tramite il pulsante “Opzioni”, è possibile selezionare le seguenti impostazioni: 

 

 

 

sezione “Attiva righe in planning budget” 

- Attiva riga budget, se il flag è attivo, visualizza la riga corrispondente nel planning budget; 

- Attiva riga disponibili, se il flag è attivo, visualizza la riga corrispondente nel planning budget; 

- Attiva riga disponibili hotel, se il flag è attivo, visualizza la riga corrispondente nel planning budget; 

- Attiva Prenotate, se il flag è attivo, visualizza la riga corrispondente nel planning budget; 

- Attiva allotment, se il flag è attivo, visualizza la riga corrispondente nel planning budget; 

- Attiva prezzo da listino, se il flag è attivo, visualizza la riga corrispondente nel planning budget; 

- Attiva la visualizzazione del prezzo di vendita: se il flag è attivo, visualizza la riga corrispondente nel planning budget (è 

visualizzato il prezzo finale di vendita quindi valore del prezzo + eventuale variazione del prezzo); tramite il campo “Colore” è 

possibile evidenziare con specifico colore la riga nel Planning Budget; 

- Attiva CTA (Closed To Arrival), se il flag è attivo, visualizza la riga corrispondente nel planning budget; 

- Attiva CTD (Closed To Departure), se il flag è attivo, visualizza la riga corrispondente nel planning budget; 
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- Attiva Durata minima soggiorno, se il flag è attivo, visualizza la riga corrispondente nel planning budget; 

- Attiva Durata massima soggiorno, se il flag è attivo, visualizza la riga corrispondente nel planning budget; 

- Attiva soglia apertura CTA, se il flag è attivo, visualizza la riga corrispondente nel planning budget; 

- Attiva soglia chiusura CTA, se il flag è attivo, visualizza la riga corrispondente nel planning budget; 

- Attiva Stato tariffa, se il flag è attivo, visualizza la riga corrispondente nel planning budget; 

- Attiva percentuale di occupazione, se il flag è attivo, visualizza la riga corrispondente nel planning budget; 

- Attiva Fascia, se il flag è attivo, visualizza la riga corrispondente nel planning budget; 

- Attiva la variazione delle disponibili, se il flag è attivo, visualizza la riga corrispondente nel planning budget; 

- Attiva variazione prezzo giornaliero (a Valore oppure a Percentuale); se si attiva il flag, è possibile visualizzare sul planning 

Budget la riga per applicare una variazione (a Valore o Percentuale) rispetto al prezzo pubblicato sul Budget; 

- Attiva la visualizzazione degli eventi; se il flag è attivo, sotto al giorno viene visualizzato l’evento; 

 

 

 

Sezione “Opzioni di default” 

- Numero di giorni di default visualizzati nel Planning, campo utilizzato per il calcolo dell’intervallo di periodo “Dal” – “Al”; 

 

 

 

- Tipo pubblicazione web (Nessuno, Passepartout, Master), impostando “Passepartout” e “Master” la pubblicazione avviene anche 

sul Planning Disponibilità Web Booking, tramite il pulsante “Pubblica” oppure tramite attività automatica “Pubblica il budget di 

vendita” attivata in Impostazioni – “Attività Automatiche”. In caso di “Tipo pubblicazione web” Passepartout o Master, 

selezionando la voce “Planning Disponibilità Web”, in basso a sinistra comparirà un messaggio specifico; 

cliccando sul pulsante “Controlla”, viene verificata la se la configurazione è corretta, nel caso di collegamento al Web Booking 

(Passepartout e Master) viene verificato il collegamento al Web (codice attivo al web booking) e nel caso del Master vengono 

verificati i corretti collegamento con le tariffe; 
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Messaggio sul Planning Disponibilità Web in caso di pubblicazione del Budget 

 

- Tipo visualizzazione budget (tipo visualizzazione proposta nel Planning Budget ma comunque modificabile): 

 

 

 

 Prezzi (visualizzazione e gestione dei Prezzi e quantità del Budget con raggruppamento per Ubicazione/Listino/Tipo 

Camera/Trattamento) 

 Ubicazione (visualizzazione raggruppata per Ubicazione con possibilità di modificare la quantità delle Disponibili, 

modifica che sarà riportata su tutte le tipologie di quell’ubicazione) 

 

 
 

 Listino (visualizzazione raggruppata per Listino con possibilità di modificare la quantità delle Disponibili, modifica che 

sarà riportata su tutte le tipologie di quel Listino) 

 



 Passepartout Welcome 

UTILIZZO    445 

 
 

 TipoCamera (visualizzazione raggruppata per Tipo Camera con possibilità di modificare la quantità delle Disponibili, 

modifica che sarà riportata su tutti i listini e ubicazioni ma solo per quella tipologia) 

 

 

 
 

 Trattamento (visualizzazione raggruppata per Trattamento con possibilità di modificare la quantità delle Disponibili, 

modifica che sarà riportata su tutte le tipolgie per tutti i listini e ubicazioni ma solo per quel trattamento) 

 

 

 
 

 Bilanciamento 

 TipoCamera/Trattamento/Listino (visualizzazione e gestione dei Prezzi e quantità del Budget con raggruppamento per 

Ubicazione/Tipo Camera/Trattamento/Listino) 

 

- Listino default e Trattamento default: se selezionati sono proposti di default all’apertura del Planning Budget;  

sezione “Opzioni Budget di Vendita” 

- Scala il budget solo per le prenotazioni web; se si attiva il flag, le disponibilità del budget vengono scalate solo se la 

prenotazione proviene dal Web Booking; 

- Controlla il numero di camere nel planning budget; se il flag è attivo e sul planning budget di vendita si digita un quantità 

budget maggiore delle disponibili, viene visualizzato un messaggio di controllo; 
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- Aggiorna prezzi (in base listino/fasce) al cambio della disponibilità; N.B.: il flag deve essere disattivato solo se si vuole 

operare manualmente alla modifica dei prezzi sul budget; 

- Chiudi lo stato del portale se viene chiuso il CTA, se il flag è attivo, alla chiusura del CTA viene chiuso anche il portale; 

- Utilizza i prezzi del listino se non c’è budget creato: se il flag è attivo e nel Budget non è configurato il prezzo, in prenotazione e 

in preventivo CRM viene proposto il prezzo di Listino Prezzi; 

- Scala gli allotment dalle disponibili al cambio della disponibilità, se il flag è attivo, nel calcolo delle disponibili vengono scalati 

eventuali allotment presenti; 

- Pubblica sempre le camere disponibili hotel; se il flag è attivo, sul Web viene sempre pubblicato il valore delle camere 

disponibili Hotel, in  questo modo il Planning Budget Vendita viene utilizzato solo per la gestione dei Prezzi giornalieri; con il flag 

è attivo nel Planning Budget non sono visibili le righe “DisponibiliHotel” e “Budget” in quanto è sufficiente la gestione della riga 

“Disponibili”; l’attivazione di questo flag esclude l’attivazione del flag “Pubblica solamente i prezzi e le restrizioni”; 

- Pubblica solamente i prezzi e le restrizioni; se il flag è attivo, è possibile gestire dal Budget solo i prezzi e le restrizioni e gestire 

manualmente, in modo separato, le disponibilità dal Web o dalla Extranet; l’attivazione di questo flag esclude l’attivazione del flag 

“Pubblica sempre le camere disponibili hotel”. 



 Passepartout Welcome 

UTILIZZO    447 

LISTINI PREZZI 

 

 

 

Per permettere di stabilire per ogni listino se partecipa alla gestione del budget e con quale modalità, in Listini Prezzi, sia per i listini a 

persona che per quelli a camera, nella sezione denominata “Canali di vendita” è stato predisposto il flag “Abilita budget di vendita”, mentre 

nella sezione “Budget di vendita” è presente il “Tipo Bilanciamento”: 

- Nessuno: la camera è scalata dalle disponibili solamente per la tipologia venduta e per il trattamento venduto; 

- Trattamento venduto per tutte le tipologie di camera: la disponibilità della camera viene scalata per tutti i trattamenti di quella 

tipologia camera; 

- Tutti i trattamenti per la tipologia di camera venduta: la disponibilità della camera viene scalata per quel trattamento da tutte le 

tipologie di camera; 

- Tutti i trattamenti per tutte le tipologie di camera: la disponibilità della camera viene scalata da tutte le tipologie di camera per 

tutti i trattamenti; 

- Listino: la disponibilità della camera viene scalata da tutte le tipologie di camera per tutti i trattamenti ma solo per quel listino. 

Nella maschera dei listini è presente inoltre il pulsante “Budget” per accedere direttamente al Planning Budget di vendita. 

Solo se è attivo il flag “Abilita budget di vendita”, nel dettaglio sono abilitati i campi “Soglia Apertura CTA (%)” e “Soglia Chiusura CTA 

(%)” utili per la chiusura/apertura della tariffa nel planning budget di vendita. 
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PLANNING BUDGET DI VENDITA 

 

 

Questo planning, simile a quello già predisposto per la gestione dei portali, è gestito a quattro livelli: 

- ubicazione 

- listino + promozione 

- tipologia camera 

- trattamento (solo quelli attivi per quel listino/promozione), per attivi si intende che abbiano un periodo con prezzo caricato per 

quel trattamento 

Per ogni livello sono disponibili i seguenti valori: 

- Budget (quantità di camere impostate come limite massimo per la vendita) 

- Prenotate (due numeri dove il primo indica la quantità di camere effettivamente prenotata per quella tipologia di camera e per 

quel trattamento, mentre il secondo rappresenta il numero di camere da “scalare” ottenuto dalle regole di propagazione 

impostate in configurazione di ogni listino) 
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- Disponibili (quantità di camere ancora disponibili alla vendita) 

- Prezzo listino 

- Prezzo (effettivo impostabile manualmente) 

- VariazionePrezzo (visibile solo se è attivo il flag “Attiva variazione prezzo giornaliero” in Opzioni del Budget; modificabile e 

permette di applicare una variazione al Prezzo) 

- Soglia Apertura CTA (modificabile) 

- Soglia Chiusura CTA (modificabile) 

- Durata Minimo Soggiorno (modificabile) 

- Durata Massimo Soggiorno (modificabile) 

- Stato CTA (modificabile con il tasto sinistro del mouse o digitando le lettere A per aperto oppure C per chiuso) 

- Stato CTD (modificabile con il tasto sinistro del mouse o digitando le lettere A per aperto oppure C per chiuso) 

- Stato Portale (modificabile con il tasto sinistro del mouse) 

- Percentuale Occupazione (non modificabile) 

- Fascia (non modificabile) 

Effettuando il doppio click sulla casella “Disponibili” è possibile, tramite la maschera proposta, impostare la fascia per un determinato 

periodo con ricalcolo dei prezzi in base alle nuove impostazioni. Se viene attivato il flag “Prezzo bloccato” le colonne vengono evidenziate 

con colore differente e variando la fascia in calendario i prezzi sul Budget rimangono invariati. 
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Tramite il tasto destro del mouse sulla casella “Prezzo” è possibile bloccare selezionando la voce “Blocca Prezzo”, in questo modo il prezzo 

rimarrà invariato anche in caso di variazione della fascia associata; il prezzo bloccato, graficamente, sarà preceduto da un lucchetto. Per 

sbloccare il prezzo selezionare la casella prezzo con il tasto destro del mouse e selezionare la voce “Sblocca Prezzo”.  

La funzione “Ricalcola Prezzo” effettua il ricalcolo del prezzo (anche di prezzo bloccato). 

 

 

 

Se si modifica la casella Budget, con il tasto destro del mouse sulla casella è possibile propagare il valore a tutti i trattamenti della stessa 

tipologia di camera. 

 

 

 

Nella sezione “Opzioni propagazione” è possibile apportare modifiche, attivando il flag “Modifica”, in base ai dati di listino attivando il flag 

“Utilizza Listino” oppure impostando un determinato “Valore”. Successivamente cliccare sul pulsante “Applica” per propagare le modifiche 

per l’intervallo di date selezionato. 

Nella colonna “Valore” corrispondente alla riga “Budget” è possibile indicare: 

 un numero di camera specifico 

 -1 per propagare le camere vendibili (le camere totali al netto delle manutenzioni che hanno il flag “Scala la camera dal conteggio 

della disponibilità” attivo) 

 -2 per propagare le camere totali (comprese di eventuali manutenzioni) 
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Cliccando sulle intestazioni di colonna “Utilizza listino” e “Modifica” si abilitano/disabilitano con un’unica operazione tutti i flag sottostanti. 

 

 

 

Le modifiche effettuate saranno evidenziate in blu, per confermarle cliccare sul pulsante “Salva” e rimanere sulla maschera per procedere 

con altre modifiche oppure annullarle tramite il pulsante “Annulla”. 

 

 

 

Se per un listino è attiva la disponibilità/budget i prezzi da utilizzare in fase di prenotazione sono letti dal Budget (restano attive solo le 

variabilità impostate nel listino sulla durata e sul numero occupanti). 
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Se per un listino è attiva la disponibilità/budget e un giorno è chiuso nei preventivi non può essere utilizzato se non da chi ha il permesso per 

utilizzare tutte le offerte anche se non valide. 

Effettuando il doppio click sulla data di intestazione colonna è possibile accedere ad una maschera che permette le seguenti modifiche in un 

dato intervallo di periodo: 

 applicare una variazione per un periodo, attivando il flag “Modifica Variazione Prezzo” nella maschera che verrà proposta, in 

questo caso si attiverà la colonna “Variazione Prezzo Listino” per impostare la variazione; 

 bloccare il prezzo tramite l’attivazione del flag “Prezzo Bloccato”; successivamente il prezzo può essere sbloccato tramite la 

funzione con l tasto destro del mouse sulla singola casella o tramite la modifica di “IsPrezzoBloccato” con valore “Sblocca”in 

“Opzioni propagazione”; 

 è possibile applicare una fascia differente da quella proposta. 

 

 

 

Tramite il pulsante “Pubblica” è possibile effettuare la pubblicazione dei dati sul Web Booking. 

Il pulsante “Elenco” propone i dati del Budget di vendita in formato griglia, con la possibilità di filtrarli per intervallo di data, Tipo camera e 

Trattamento; inoltre il pulsante “Elimina” permette di eliminare le righe selezionate tramite la colonna “Sel.”. 

 



 Passepartout Welcome 

UTILIZZO    453 
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GESTIONE DELLA SOGLIA DI OCCUPAZIONE SUL BUDGET DI VENDITA 

Nota bene: affinché funzionino i meccanismi di apertura e chiusura automatica occorre che lo stato sia “Aperto 

Automaticamente” o “Chiuso Automaticamente”. 

Se il listino è abilitato al budget nel dettaglio del listino sono abilitate le due soglie relative allo stato CTA, soglia di apertura e soglia di 

chiusura, proposte di default rispettivamente a 0% e 100%. 

 

 

 

Ad ogni variazione della disponibilità complessiva dell’albergo, vengono verificate le soglie impostate sul Planning Budget di Vendita e se 

necessario verrà effettuata l’apertura o chiusura delle tariffe interessate. 

Le operazioni che in intessano gli automatismi sono: 

 Nuova prenotazione con vendita di una camera da programma 

 Nuova prenotazione con vendita di una camera da Web Booking o da SBM (Portali) 

 Cancellazione di una prenotazione 

 Ricalcolo della disponibilità 

In base alla percentuale di occupazione viene modificato lo stato CTA (solo nel caso di stato “Aperto automaticamente” e “Chiuso 

automaticamente”) : 

 se la percentuale è compresa tra la soglia di apertura e quella di chiusura, la tariffa viene aperta (Aperta automaticamente) 

 se la percentuale è esterna (% minore della soglia di apertura o % superiore alla soglia di chiusura), la tariffa viene chiusa 

Le opzioni di bilanciamento propagano l’eventuale apertura/chiusura automatica di una tariffa ai tipi camera e ai trattamenti interessati. 

L’attività automatica di pubblicazione budget di vendita aggiorna la disponibilità web in base alle modifiche dello stato CTA. 

PERMESSI 

Per la gestione del Budget in Configurazione – “Permessi” sono presenti i seguenti permessi: 

- “Planning budget di vendita” 

- “Modifica budget giornaliero” 

- “Modifica prezzo giornaliero del budget” 

- “Modifica stato CTA del budget” 

- “Modifica stato CTD del budget” 

- “Modifica soglia apertura CTA del budget” 

- “Modifica soglia chiusura CTA del budget” 

- “Modifica durata minima soggiorno del budget” 

- “Modifica durata massima soggiorno del budget” 

- “Modifica stato portale del budget” 

- “Elenco budget” 

ATTIVITA’ AUTOMATICHE 

Se è attivo il Web Booking, in Impostazioni – “Attività automatiche”, è possibile attivare l’attività “Pubblicazioni Web” con tipo 

“Sincronizza ‘Planning Budget Vendita’ e pubblica” per poter aggiornare i dati del budget relativo ai listini associati a ciascun portale (anche 

di tipo Passepartout); per ciascuna associazione tipo camera/trattamento vengono inviati i dati relativi a quantità camere disponibili, prezzo, 

stato CTA, stato CTD. 

Se nell’attività automatica è attiva l’opzione “Aggiorna i prezzi modificati della extranet sul budget”, e se vengono modificati i prezzi dalla 

extranet del Web, successivamente i prezzi saranno aggiornati sul Planning Budget di Vendita. 
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PRENOTAZIONE 

Dopo aver applicato le condizioni del Budget tramite il pulsante “Applica” presente nel Planning Budget, in fase di prenotazione, è possibile 

scegliere i listini non abilitati oppure cliccando sul pulsante “B” a fianco del listino, è possibile scalare la disponibilità per i trattamenti/listini 

pubblicati sul Budget.  

 

 

 

Se non sono più presenti camere disponibili per un determinato listino/trattamento/tipologia camera lo stato CTA passa a colore rosso e non è 

possibile effettuare nuove prenotazioni per questi parametri. 
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STAMPE DI SERVIZIO 

La funzione Stampe di Servizio, richiamabile sia dall’apposita icona  che dal menù generale di Front Office, dà la possibilità di generare 

tutta una serie di stampe di tipo operativo, da utilizzare sia per l’espletamento di determinate operazioni (check-in, check-out, ecc...) che per 

la verifica o la pianificazione delle stesse (disponibilità, prenotazioni, previsione ristorante, ecc…). 

NB: per l’utilizzo delle Stampe di Servizio personalizzate è necessario una versione di SQL 2014 o versione superiore. 

In Impostazioni – “Parametri Vari” è presente il flag “Visualizza pannello filtri in stampe di servizio”: 

 flag attivo (viene proposta la sezione di filtri di ricerca)  

 

 

 

 flag disattivato (la sezione di filtri di ricerca non è proposta di default ma è attivabile tramite il pulsante “Parametri”) 

 

 

 

È possibile pianificare l’invio di stampe di servizio e di stampe di servizio personalizzate via email tramite le seguenti operazioni: 

 in tabella “Account Mail” codificare uno o più elementi impostando il Nome, il Server Smtp, Email (l’indirizzo email), Utente e 

la Password; in questa tabella devono essere codificati gli account da dove vengono inviate le email; 

 in Impostazioni – “Attività automatiche” inserire l’attività “Invio email Stampe di Servizio” o “Invio email Stampe di Servizio 

personalizzate” e cliccare su “Aggiungi”, successivamente, sempre rimanendo in Attività automatiche,  cliccare sul pulsante 

“Opzioni” per completare la configurazione inserendo l’Account Mail Invio (configurato precedentemente in tabella), Destinatari 

(indirizzi email di destinazione) e Stampa (stampa di servizio); salvare le impostazioni, uscire e rientrare nel client 
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 verrà inviata ai destinatari tramite email la stampa di servizio come allegato e tra le attività automatiche verrà segnalata come 

attività esaminare. 

In Configurazione – “Permessi”, nella sezione “Stampe di Servizio”, sono presenti: 

 i permessi per l’abilitazione legati alle funzionalità sulle stampe (pulsanti in basso a destra Aggiungi, Elimina, Salva e Permessi); 

 i permessi per l’abilitazione alla modifica di ogni singola sezione dei filtri (Date di ricerca, Ubicazioni Istat, Prenotazione, Stato 

Schedina, Stato Conto, Stato Prenotazione, Anagrafiche Prenotante, Trattamenti, Tipo Prenotazione, Tipo Camera, Ordina per, 

Report, Esegui Prima Chiusura, Esegui Dopo Chiusura). 

 

 

 

Nella parte superiore della maschera sono presenti una serie di filtri che, se vengono modificati e successivamente si clicca sul pulsante 

“Salva”, al prossimo utilizzo vengono proposti di default. Anche il campo “Nome” è modificabile ed è quindi possibile renderlo più chiaro in 

base ai filtri impostati (occorre sempre cliccare su “Salva” per salvare il nome). 

Nel campo “Note Report” è possibile inserire un testo da stampare nel report tramite l’inserimento del campo “NoteReport” nel report. 

Se il flag “Ricalcola tassa soggiorno”, è attivo, la tassa di soggiorno viene ricalcolata in base alle impostazioni attuali inerenti alla tassa di 

soggiorno (impostazioni di tabella ed esenzioni) ed ai dati contenuti nelle anagrafiche (data di nascita, residenza, esenzione). 

È possibile orndinare i dati della griglia impostando l’orinamento nel campo “Ordinamento griglia”; attenzione che l’ordinamento è attivo 

nella stampa dei report che non prevedano un ordinamento preconfigurato. 

Attivando i flag “Visualizza campi economici”, con l’apposito bottone è possibile aggiungere delle “Colonne Calcolate”. Queste colonne 

permettono di aggiungere rapidamente dati economici non previsti dalla griglia standard, contando o sommando i valori dei singoli addebiti 

oppure permettono di aggiungere qualsiasi altra informazione che si possa ottenere con query sql: 

 Calcoli su addebiti: 

o Assegnare un nome alla colonna 

o Indicare la Voce di addebito o in alternativa l’ Articolo da valutare 

o Scegliere il tipo di addebito 

o Scegliere il tipo di valore che verrà sommato 

o aggiungere 

 Calcoli liberi risultato di query SQL 

o Attivare l’opzione “Usa query sql personalizzata” 

o inserire il testo della query; è poi possibile modificare la query con il pulsante “Query” disponibile nell’ultima cella della 

griglia con l’elenco delle colonne calcolate già inserite 

o impostare in griglia il tipo di risultato (intero, decimale, data o testo) 
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Esempio di colonna calcolata che calcola il totale addebiti inseriti al reparto 3 per ciascun giorno di ogni ospite. 

 

Select Sum(totale) from ArticoloXPrenotazione where GCRecord is null and Reparto = 3 and TipoArticoloXPrenotazione in (1, 

3) and VariazioneProduzione = 0 and ComponenteXPrenotazione = #OidComponenteXPrenotazione# and data = #data# 

 

  

 

Dopo aver selezionato i filtri, cliccando sul pulsante “Ricerca”, vengono visualizzati nella scheda “Risultato” i dati in griglia, attivando il flag 

“Mostra i risultati in pivot” è possibile organizzare i dati in formato tabella Pivot selezionando le schede “Pivot1”, “Pivot2” e “Pivot3”. 

I risultati pivot permettono di visualizzare i dati raggruppati in un formato personalizzabile; per costruire un pivot è necessario visualizzare la 

lista dei campi disponibili che si ottiene cliccando con tasto destro del mouse sulla barra grigia presente nella parte superiore della finestra 

 

 

A questo punto si possono trascinare le singole colonne in una delle zone disponibili: riga, colonna, dati fino ad ottenere il risultato 

desiderato. Per togliere un campo lo si ritrascina dalla griglia all’elenco. 

 

L’esempio sotto riportato visualizza il numero di camere in arrivo e in fermata, suddivise per tipologia camera e trattamento. 
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La disponibilità di 3 pivot diversi permette di fare un’unica azione di ricerca (che può impiegare anche molto tempo) per poi visualizzare ed 

analizzare i dati liberamente e gli utenti più evoluti possono cambiare il pivot aggiungendo o togliendo campi in base alle necessità. 

Ad esempio si può aggiungere la nazione ed ottenere le stesse informazioni riclassificate anche per nazione: 

 

 

 

Particolarità della sezione di filtro relativa al periodo, dove sono presenti alcuni campi che sono da interpretare correttamente (se tutti i campi 

sono vuoti non viene applicato alcun filtro): 

 flag “In Arrivo”: carica una sola riga per ogni persona in arrivo nel periodo richiesto; 

 flag “In Partenza”: carica una sola riga per ogni persona in partenza nel periodo richiesto; 

 flag “In Fermata”: carica una sola riga per ogni persona in fermata per ogni giorno del periodo richiesto; 

 Campo filtro: 

- “In Arrivo”: carica tutto il periodo di soggiorno per gli ospiti in arrivo nel periodo indicato (una riga per ciascun giorno di 

soggiorno compreso il giorno di partenza) 

- “In Partenza”: carica tutto il periodo di soggiorno per gli ospiti in partenza nel periodo indicato (una riga per ciascun giorno di 

soggiorno compreso il giorno di partenza) 

- “In Partenza /In Arrivo /In Fermata” : carica tutto il periodo di soggiorno per gli ospiti che sono in arrivo o in fermata o in 

partenza nel periodo indicato (una riga per ciascun giorno di soggiorno compreso il giorno di partenza)  
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- “Data Prenotazione”: carica tutto il periodo di soggiorno per gli ospiti la cui data di prenotazione è compresa nell’intervallo; 

- “Data Incasso Tassa Soggiorno”: carica tutto il periodo di soggiorno per gli ospiti che hanno la data di incasso Tassa di 

Soggiorno compresa nell’intervallo; 

- “Data Incasso Acc/Cap/Dep”: carica tutto il periodo di soggiorno per gli ospiti che hanno la data di incasso 

acconto/caparra/deposito compresa nell’intervallo; 

- “In Arrivo/Fermata”: carica tutto il periodo di soggiorno per gli ospiti che sono in arrivo o in fermata nel periodo indicato (una 

riga per ciascun giorno di soggiorno); 

- compresa nell’intervallo; 

- “Data cancellazione”: carica tutto il periodo di soggiorno per gli ospiti che hanno la data di cancellazione compresa 

nell’intervallo; 

- compresa nell’intervallo; 

- “Data Scadenza Opzione”: carica tutto il periodo di soggiorno per gli ospiti che hanno la data di scadenza opzione compresa 

nell’intervallo; 

- “Data Conto Tassa Soggiorno”: carica tutto il periodo di soggiorno per gli ospiti che hanno la data di conto di Tassa di 

Soggiorno compresa nell’intervallo. 

  
Esempio di una persona con soggiorno dal 01/08/2012 al 03/08/2012:  

 

filtro impostato sulla data 01/08/2012:  
Check-box in arrivo attivo (altri disattivati)  La griglia dati presenta una sola riga relativa al 01/08  
Check-box in partenza attivo (altri disattivati)  La griglia dati non presenta alcuna riga  
Check-box in fermata attivo (altri disattivati)  La griglia dati non presenta alcuna riga  
Campo filtro impostato su In arrivo  
(i check-box vengono disabilitati)  La griglia dati presenta le righe relative ai giorni 1, 2 e 3 agosto  

Campo filtro impostato su In partenza  
(i check-box vengono disabilitati)  La griglia dati non presenta alcuna riga  

Campo filtro impostato su  

In partenza /In arrivo /in fermata  

(i check-box vengono disabilitati)  
La griglia dati presenta le righe relative ai giorni 1, 2 e 3 agosto  

 
filtro impostato sulla data 02/08/2012  

Check-box in arrivo attivo (altri disattivati)  La griglia dati non presenta alcuna riga  
Check-box in partenza attivo (altri disattivati)  La griglia dati non presenta alcuna riga  
Check-box in fermata attivo (altri disattivati)  La griglia dati presenta una sola riga relativa al 02/08  
Campo filtro impostato su In arrivo  
(i check-box vengono disabilitati)  La griglia dati non presenta alcuna riga  

Campo filtro impostato su In partenza  
(i check-box vengono disabilitati)  La griglia dati non presenta alcuna riga  

Campo filtro impostato su  

In partenza /In arrivo /in fermata  

(i check-box vengono disabilitati)  
La griglia dati presenta le righe relative ai giorni 1, 2 e 3 agosto  

 
filtro impostato sulla data 03/08/2012  

Check-box in arrivo attivo (altri disattivati)  La griglia dati non presenta alcuna riga  
Check-box in partenza attivo (altri disattivati)  La griglia dati presenta una sola riga relativa al 03/08  
Check-box in fermata attivo (altri disattivati)  La griglia dati non presenta alcuna riga  
Campo filtro impostato su In arrivo  
(i check-box vengono disabilitati)  La griglia dati non presenta alcuna riga  

Campo filtro impostato su In partenza  
(i check-box vengono disabilitati)  La griglia dati presenta le righe relative ai giorni 1, 2 e 3 agosto  

Campo filtro impostato su  

In partenza /In arrivo /in fermata  

(i check-box vengono disabilitati)  
La griglia dati presenta le righe relative ai giorni 1, 2 e 3 agosto  
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I filtri posso essere stampati sul report inserendo il tag [Filtro Applicato] in Configurazione – Report. 

 

 

 

I flag “Stampa prima della Chiusura Giornaliera” e “Stampa dopo la Chiusura Giornaliera”, selezionabili per ogni singola stampa, se attivati 

vengono proposti come report attivi nella maschera di “Chiusura Giornaliera” e verranno eseguiti dopo aver cliccato “Definitiva” prima o 

dopo la chiusura a seconda di come sono stati impostati. 

 

 

 

Il flag “Visualizza campi economici” è selezionabile solo se è attivo il corrispondente flag in Configurazione – “Permessi”; se il flag viene 

attivato permette di visualizzare dei dati aggiuntivi come ad esempio il valore delle rette, dei conti emessi, dei supplementi, degli extra, degli 

sconti, degli acconti e caparre e il tipo di esenzioni Tassa Soggiorno con Riclassificazione associata, il conteggio dei pasti extra in 

Supplementi. 

Se una stampa di servizio viene creata senza attivare il check dei campi economici e viene salvata, da quel momento in poi possono venir 

aggiunte e tolte tutte le colonne tranne quelle relative ai campi economici. 
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Nota bene: dato che le stampe sono personalizzabili attraverso lo strumento “Configura report”, è possibile che 

sia stato impostato un ordinamento predefinito su quest’ultimo e quindi il filtro “Ordina per” impostato in 

Stampe di Servizio viene ignorato; a tale proposito se esistono report di questo tipo consigliamo di modificare il 

nome del report per renderlo più chiaro specificando il tipo di ordinamento impostato in Configurazione 

Report. 

Dopo aver impostato i filtri cliccando sul pulsante “Ricerca” la griglia sottostante viene compilata con i dati, quest’ultimi possono essere 

filtrati digitando un valore nel campo vuoto sottostante al nome del campo.  

 

 

Il pulsante “Aggiungi” permette di creare nuove stampe che vengono successivamente aggiunte a sinistra tra le stampe già disponibili. 

 

 

Il pulsante “Elimina” permette di eliminare uno dei report elencati (alcuni di questi non si possono eliminare e sono specificati nella guida). 

Il pulsante “Duplica” permette di generare una copia della stampa selezionata dove viene richiesto il nome di destinazione.  

 

 

 

Cliccando sul pulsante “Permessi” si può accedere alla finestra per selezionare gli utenti abilitati alle singole stampe. Disalibitando il flag 

l’utente non vedrà la stampa nell’elenco a sinistra oppure, nel caso di stampe personalizzate, sarà disabilitato dall’utilizzo. 
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E’ possibile stampare il report associato precedentemente in Configura report oppure selezionarne un altro tramite menù a tendina associato 

al campo. 

 

  

 

Per ogni stampa di servizio è possibile visualizzare a monitor il risultato tramite il pulsante “Anteprima” o lanciare direttamente la stampa 

tramite il pulsante “Stampa” (se configurata la stampante dedicata in Configurazione - Impostazioni - Stampanti). 

Dopo aver effettuato la ricerca, cliccando sull’icona in basso a sinistra contraddistinta con una “i”, è possibile visualizzare tutti i campi che 

possono essere visualizzati in griglia e stampati su report se impostati con il “Nome per stampa” (proposto nella griglia di Elenco Campi). 

 



 Passepartout Welcome 

UTILIZZO    465 

 

 

Per i dettagli sulla configurazione delle stampe di servizio fare riferimento alla Guida in Linea nella sezione Utilità – 

Configura Report. 

Disponibilità: Genera una stampa riportante le disponibilità di camere nell’intervallo richiesto tramite gli appositi calendarietti. Tali 

disponibilità sono suddivise per tipologia di camera, secondo le tipologie impostate in Configurazione - Tabelle – Tipologia Risorse - 

Tipologia. Ovviamente il risultato di tale stampa è prodotto in base alle prenotazioni precedentemente inserite nel sistema. N.B.: non è 

possibile eliminare questo tipo di stampa. 

 

 

 

Stampe Personalizzate: è possibile aggiungere una serie di stampe personalizzate, previa configurazione tramite lo strumento “Configura 

Report” presente nel menù Configurazione, dove per ogni stampa è anche possibile impostare se stamparla in automatico prima e/o dopo la 

chiusura giornaliera. La voce “Stampe Personalizzate” è visibile nell’elenco a sinistra solo se è attivo il flag “Stampe personalizzate” 

presente in Configurazione – “Permessi” nella sezione “Stampe di Servizio”. 
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Tramite il pulsante “PDF” è possibile generare la stampa in formato Pdf. 

Cliccando sul pulsante “OPZIONI” è possibile inviare la stampa prima o dopo la chiusura (l’ “Account Mail” deve essere configurato in 

tabella “Account Mail/Sms”). 

 

 

 

Tramite il pulsante “Aggiungi Personalizzata” è possibile inserire stampe personalizzabili con query sql e avere la griglia dati con i risultati 

per poterli visualizzare. 
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RICERCHE E MAILING 

Tramite la funzione di Ricerche e Mailing, richiamabile esclusivamente dal menù generale di Front Office, è possibile effettuare delle 

ricerche mirate negli archivi Clienti, Agenzie, Aziende, Componenti, Fornitori, Dipendenti, Banca e Cassa, eventualmente finalizzate alla 

stampa di elenchi, buste, etichette o all'invio di e-mail multiple. 

 

 

 

Tramite la scheda denominata Parametri è possibile applicare i filtri di ricerca, selezionare il Tipo Anagrafica e l’ordinamento. 

Per utilizzare il filtro Anno di Ultimo Check-in occorre aver attivato preventivamente il flag “Attiva registro ultimo Check-in effettuato” 

presente in Configurazione - Impostazioni - Parametri Vari.  

Nel box compleanno, attivando il flag Filtra per data di nascita, è possibile effettuare una ricerca in archivio per data di nascita, specificando 

negli appositi box data l'intervallo in cui eseguire la ricerca (ovviamente l'anno non viene considerato, ma solo giorno e mese). Attivando 

anche il flag “Componente PS”, la ricerca comprende anche i componenti delle schedine di PS.  

Con il Flag Esegui Ricerca solo su presenti, la ricerca considererà solo i clienti attualmente presenti in base alle prenotazioni e schedine di 

PS. Dopo aver effettuato una ricerca per compleanno è possibile proseguire selezionando l'opzione di stampa preferita (elenco, etichette, 

buste, email). 

Una volta definiti i parametri di ricerca è possibile selezionare nell'apposito box Ordina per il parametro di ordinamento (Cognome, Città, 

Provincia, Cap, Nazione) di default impostato su cognome (in caso di ordine per CAP è possibile specificarne un determinato intervallo). 

Inoltre utilizzando i flag posti nella parte inferiore della maschera è possibile escludere dalla ricerca le anagrafiche senza città, senza 

indirizzo, o senza cap, evitando così la stampa di indirizzi incompleti. 

Tramite i flag restanti si può decidere se visualizzare anche le anagrafiche dei clienti che non hanno autorizzato il trattamento dei dati e 

per i quali è stato vistato l'apposito flag No Privacy (quest'ultime normalmente sono escluse da qualsiasi ricerca in archivio), se visualizzare 

in caso di elenco anche i recapiti telefonici, fax e email dei clienti, se escludere dalla ricerca le anagrafiche con email compilato (perché 

ad esempio già utilizzate per il mailing in formato elettronico). 

I flag “Visualizza solo ‘No Consenso Privacy’” e “Visualizza solo ‘Acconsenti invio newsLetter’” assumono queste tre modalità di filtro: 

 non selezionato -> filtra solo anagrafiche con corrispondente flag NON attivo in anagrafica 

 

 

 

 selezionato -> filtra solo anagrafiche con corrispondente flag attivo 
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 grigio -> filtra entrambi (sia anagrafiche con flag attivo che anagrafiche con flag disattivato 

 

 

 

Tramite il pulsante Ricerca vengono visualizzate le anagrafiche filtrate in base ai parametri impostati. 

 

 

NOTA BENE: è possibile elaborare solo le anagrafiche selezionate (flag attivato nella colonna Sel.). 

Sono possibili le seguenti opzioni: 

Stampa Lista – dopo aver selezionato una dei tre report possibili (Report semplice, Report completo o Report con recapiti telefonici) tramite 

l’apposito menù a tendina sottostante, viene creato un elenco delle anagrafiche secondo i parametri di ricerca impostati: 

 

 

 

Stampa Etichetta - Le anagrafiche vengono distribuite per la stampa su etichette adesive, prima di confermare l'anteprima o la stampa 

selezionare nel menù a tendina il modello da utilizzare per la stampa delle etichette. Il modello preimpostato "Etichetta" è settato per la 

stampa su fogli A4 da 24 etichette 35 x 70; in ogni caso è possibile variare le impostazioni di tale modulo in Configurazione - Impostazioni - 

Barcode, Etichette e Buste. Nel box Stampa dall'etichetta n° si determina da quale etichetta del foglio iniziare la stampa, nel caso il foglio sia 

già stato utilizzato in precedenza e mancasse di qualche etichetta. 

Stampa Busta - Le anagrafiche vengono predisposte per la stampa direttamente su busta, anche in questo caso scegliere il modello da 

utilizzare nel menù a tendina. Il formato standard da utilizzare normalmente è "Busta (DL)", ma possono essere creati altri modelli 
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personalizzati in Configurazione - Impostazioni - Barcode Etichette e Buste, come ad esempio, se è stato configurato il modello "Foglio A4" 

è possibile stampare gli indirizzi anche su un foglio A4, definendo il punto all'interno del foglio in cui l'indirizzo verrà riportato.  

Invia Email - Selezionando questa opzione verranno prese in considerazione esclusivamente le anagrafiche con il campo email 

compilato in anagrafica per cui è consigliabile prima visualizzarne un elenco per vedere quante e quali anagrafiche verranno utilizzate. 

Tramite il pulsante Anteprima o Stampa il programma provvederà ad aprire il programma di posta elettronica (se installato sul computer) e 

ad inserire gli indirizzi Email derivanti dalla ricerca nel campo CCN (in modo tale che i destinatari alla ricezione dell'email non si vedano tra 

loro). 

Nella stampa di buste o etichette per i clienti viene utilizzata la Cortesia (Sig.,Sig.ra, Mr., Mrs., ecc...) inserita in ogni singola anagrafica, per 

le aziende invece il programma inserisce automaticamente il titolo "Spett.le". 

Anonimizza – questa funzione è analoga a quella disponibile nella maschera di anagrafiche; la funzione è abilitata solo se in “Permessi” è 

attivo il flag “Anonimizza Anagrafica”.  

Tramite il pulsante Esporta Dati è possibile effettuare l’esportazione in vari formati dell’elenco di anagrafiche selezionate. 
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ATTIVITA’ CRM 

Il CRM permette la gestione, con un unico strumento, di tutti i rapporti tra l’azienda e gli ospiti o potenziali ospiti, come ad esempio 

campagne marketing, invio di mail mirate in base a canali di vendita e interessi specifici, creazioni e invio di preventivi e altre attività. 

 

 

 

WIZARD 

Nella dashboad (cruscotto) di Attività crm, tramite il pulsante “Wizard Configurazione” è possibile procedere alla configurazione guidata 

del CRM. Una volta configurate le tabelle principali tramite Wizard, si potrà procedere a verificare le impostazioni CRM e 

attivarle/disattivarle in base alle esigenze della struttura. 
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IMPOSTAZIONI 

Innanzitutto, prima di precedere con la gestione del CRM, occorre completare e verificare alcune impostazioni. 

NB: come primo step verificare la corretta corrispondenza delle lingue in tabella Nazioni e Comuni – Lingue (colonna 

Lingua SBM utilizzata per le descrizioni in Lingua); verificare il flag “Is Default Lingua Crm” (consigliata su Italiano) 

 

 
 

DATI OBBLIGATORI PER IL CALCOLO DEL PREVENTIVO 

 verificare nei Listini Prezzi che si vogliono utilizzare:  

 nella sezione “Canali di vendita” il flag “Preventivi/Prenotazione” deve essere attivo; 

 selezionare i trattamenti e le tipologie camere interessate; NB: con i flag tutti disattivati non vengono proposte le 

righe nel dettaglio del preventivo; 

 

 
 

 in tabella “Ubicazione Istat”, attivare il flag “Visualizza in preventivo”, per le ubicazioni che si vogliono abilitare alla gestione del 

preventivo; 

 in tabella “Tipologia”, impostare Pax Min e Pax Max, questi valori saranno considerati in fase di calcolo del preventivo in base 

alla richiesta dell’occupazione della camera; 

 per l’invio dei template è necessario che il campo “Lingua” nella maschera del preventivo sia compilato, è quindi consigliabile 

impostare come dato obbligatorio il campo Lingua in Impostazioni CRM; 

 

 

 
 

ALTRE IMPOSTAZIONI DEL CRM 

IN TABELLE 
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 tabella “Riduzioni”, è possibile impostare il numero massimo da selezionare in preventivo (0 = nessun limite) e se visualizzare la 

riduzione nella maschera del preventivo (flag “Visualizza in preventivo CRM”);  

 tabella “Trattamenti”, disattivando il flag “Preventivi CRM”, è possibile non rendere visibile un trattamento nel menù a tendina 

del campo Trattamento nella sezione “Ricerca” in maschera preventivo; 

 tabella “Supplementi”, è possibile indicare tramite il flag “Visualizza in preventivo CRM”, quali Supplementi proporre in fase di 

inserimento preventivo; 

 tabella “Articoli Extra”, è possibile attivare il flag “Is Utilizza In Preventivo” in corrispondenza degli Extra che si vogliono 

rendere disponibili in maschera preventivo; 

 tabella “Account Mail/Sms”, occorre configurare gli account che saranno utilizzati per l’invio delle mail e per l’invio degli Sms; il 

servizio di SMS attualmente disponibile è SMS Hosting; 

 tabella “Interesse”, codificare gli interessi che saranno utilizzati in anagrafica cliente e nella promozione, utili a creare campagne 

marketing o da collegare a promozioni da proporre al cliente; 

 tabella “Causali Operazioni”, codificare le possibili opzioni di Richiesta rifiutata e i possibili motivi di Cancellazione Preventivo 

(ad esempio Errato inserimento). 

 

IN IMPOSTAZIONI CRM 

 indicare i “Campi obbligatori anagrafica cliente”; i campi selezionati saranno evidenziati in giallo nella maschera del preventivo; 

 indicare i “Giorni scadenza default” se si vuole calcolare in automatico la data scadenza all’inserimento del preventivo; attivare il 

flag “Controlla le camere disponibili nella richiesta”, se in fase di compilazione preventivo si vuole effettuare un filtro solo sulle 

camere disponibili nel periodo richiesto; 

 tramite il flag “Attiva il check ‘Visualizza solo le promozioni’ di default” è posisbile definire l’impostazione di default del flag 

“Visualizza solo promozioni” presente nel calcolo del preventivo; 

 tramite il flag  “Attiva il check ‘Visualizza Disponibili’ di default” è possibile definire l’impostazione di default del flag 

“Visualizza solo le disponibili” presente nel calcolo del preventivo; 

 se il flag “Applica sconto in “%” di default nella richiesta” è attivo, in maschera preventivo, sezione “Ricerca”, viene proposta 

come predefinita la modalità sconto in % anziché in €; 

 tramite il flag “Applica sconto se presente una promozione”, è possibile impostare se calcolare o no lo sconto del preventivo 

anche sulle tariffe con promozioni; 

 il flag “Esegui automaticamente le azioni di workflow” disattivato permette di disabilitare le azioni automatiche di workflow, in 

questo caso la gestione degli stati e l’invio delle mail deve essere eseguito in modalità manuale; 

 è possibile abilitare la richiesta di Supplementi e/o Extra automatici in preventivo, tramite la selezione delle opzioni nel campo 

“Visualizza Supplementi ed Extra Automatici nella richiesta” (Nessuno, Supplementi, ExtraAutomatici, Nessuno); 

 il flag “Crea una richiesta CRM per ogni nuova prenotazione” attivo, permette di creare un preventivo CRM prenotato al momento 

di inserimento di una nuova prenotazione; non viene creato il preventivo CRM se la prenotazione proviene dal Web Booking; 

 è possibile impostare i campi per inviare ad un determinato indirizzo Email un Report Crm; occorre attivare il flag “Invia Report 

con il riepilogo Crm (ogni 60 min.)”, indicare il campo “Email” e impostare gli stati che si voglio inviare (“Invia solo quelli con 

stato”); 

 

 
 

 nella voce Stati, sono stati preconfigurati alcuni stati inerenti alla gestione del preventivo, è possibile aggiungerne di nuovi e per 

ognuno di essi è possibile: 

 modificare il colore; 

 impostare l’ordinamento di visualizzazione nel cruscotto; 

 

 
 

 aggiungere un’immagine (ad esempio un pallino colorato); 
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 definire per ogni stato se visualizzarlo nel cruscotto iniziale del CRM; 

 considerare nel calcolo della disponibilità i preventivi associati a quello stato; 

 si possono disattivare gli stati che non si intende più utilizzare; 

 tramite il pulsante “Permessi” in fondo alla riga, è possibile abilitare lo stato solo per alcuni utenti (se tutti gli utenti non 

hanno il flag abilitato lo stato è accessibile a tutti), se l’utente non è abilitato, non potrà entrare in modifica del 

preventivo; 

 per ogni Ubicazione Istat, si possono configurare le descrizioni e le immagini che saranno utilizzate nell’invio mail (Template) e 

MyPage: 

 nella voce “Generali” la Banca (campo non obbligatorio; è proposto l’elenco delle anagrafiche banche codificate in 

Prima Nota ed è possibile impostare nel preventivo i campi della banca definiti in “Guida Tag”) 

 “Immagini” (immagini generiche che si  possono implementare nei template copiando e incollando il campo “Html 

Template”) 

 “Tipo camere” (possibilità di definire per ogni ubicazione e ogni lingua il Nome, la Descrizione e le Note) 

 “Componenti” (possibilità di definire per ogni ubicazione e ogni lingua la Descrizione)  

 “Trattamenti” (possibilità di definire per ogni ubicazione e ogni lingua il Nome, la Descrizione e le Note) 

 “Listini” (possibilità di definire per ogni ubicazione e ogni lingua il Nome, la Descrizine e le Note) 

 “Supplementi” (possibilità di definire per ogni ubicazione e ogni lingua il Nome, la Descrizione e le Note) 

 “Extra auto” (possibilità di definire per ogni ubicazione e ogni lingua il Nome e la Descrizione) 

 “Promozioni” (possibilità di definire per ogni ubicazione e ogni lingua il Nome e la Descrizione) 

 “Cancellazioni” (possibilità di definire per ogni ubicazione e ogni lingua il Nome e la Descrizione) 

 “Utenti” 

 per ogni ubicazione, nella voce “Generali”, è possibile: 

 impostare un template di default 

 nel campo “Url Check-in Online MyPage” indicare un link di destinazione in caso il preventivo sia prenotato e il 

cliente sulla MyPage clicca “Effettua il check-in”; se il campo è vuoto, si accede alla pagina dove il cliente può 

procedere con l’inserimento dei dati anagrafici 

 indicare le tipologie camere abilitate per l’ubicazione (se non è selezionata nessuna tipologia è valida per tutte) 

 

 

TAGS 

In questa voce è possibile accedere alla maschera per configurare le tipologie di MyPage, in questo modo si possono personalizzare testi e 

immagini del Mypage in base alla categoria del cliente (ad esempio generico, coppie, famiglia, business, ecc.).  

È possibile utilizzare il Tag nelle seguenti modalità: 

 utilizzare il Tag nella maschera del preventivo 

 collegare il Tag al parametro “Mercato” (colonna TagCrm di tabella “Mercato”) e impostare il Mercato nel preventivo 
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Nella voce MyPage saranno presenti tante sezioni quanti sono i Tags configurati e ogni sezione avrà le lingue configurabili. 

 

 
 

Nel MyPage saranno presenti i filtri Tags e Lingua per facilitare la configurazione delle varie sezioni/lingua. 

Nell’esempio sottostante, se il cliente accederà al MyPage avrà una visualizzazione di tipo “Business” in quanto in tabella “Mercato” 

l’elemento “Lavoro” ha collegato un Tags di tipo “Business”. 
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IMPOSTAZIONI – TEMPLATE 

Nella voce Template è possibile configurare i modelli utilizzati nel preventivo CRM e nell’invio delle campagne. 

Il Template può essere impostato di default nel preventivo e in base alla seguente priorità: 

 Template presente in tabella Mercato 

 Template presente in Tags di Impostazioni CRM 

 Template presente in Impostazioni CRM – dati “Generale” dell’ubicazione 

 Template presente Impostazioni CRM 

 

Sono presenti alcuni modelli preconfigurati. 

 

 
 

È possibile eseguire le seguente funzioni: 

 Duplica: alla conferma della duplicazione sarà creato un template con stesso nome accodato da “(Copia)”  

 Esporta: viene esportato il template in formato html creando un file per ogni lingua 

 Importa 

 Invio test 

 

Si possono creare nuovi modelli tramite il pulsante Aggiungi, indicando i campi: 

 “Nome”: nome indentificativo del template (non visibile al destinatario della mail) 

 “Categoria” di appartenenza 

 “Account”: campo obbligatorio per l’invio; sono proposti gli elementi codificati in Impostazioni CRM – “Account Mail/Sms”  

 “Ubicazione Istat”: se viene indicata un’ubicazione in maschera del preventivo vengono proposti solo i template con l’ubicazione 

specifica e i template con nessuna ubicazione indicata 

 “Interessi”: se sono impostati degli interessi, in fase di preventivo, se non presenti, saranno aggiunti al preventivo stesso e 

all’anagrafica 

 “Editor”: Html, Word, Mailchimp, File; per l’utilizzo del CRM tramite Mailchimp fare riferimento alla presente Guida alla voce 

GESTIONE DEL CRM CON MAILCHIMP 

 “Zoom Anteprima”: possibilità di impostare uno zoom per ogni template visibile nell’anteprima del preventivo 

 “Titolo/Oggetto”: campo obbligatorio; indicare l’Oggetto che viene proposto nella mail;  

per il tipo “Preventivo” nel campo “Titolo/Oggetto” è possibile aggiungere i seguenti tag: 

$preventivo.Nominativo  

$preventivo.Cognome 

$preventivo.Nome 

$preventivo.CodicePreventivo 

$preventivo.DataPreventivo 

$preventivo.CodicePrenotazione 

$preventivo.UbicazioneIstat 

$preventivo.Arrivo 

$preventivo.Partenza 

$preventivo.Trattamento 
per il tipo “Prenotazione” nel campo “Titolo/Oggetto” è possibile aggiungere i seguenti tag: 
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[COGNOME] 

[NOME] 

 
 “Testo”: il corpo del template 

 “Report”: possibilità di collegare un modello di report da allegare alla mail (il report deve essere configurato in Configura Report 

con categoria Preventivo Crm) 

 

 
 

Cliccando sul pulsante “Guida Tag” si accede all’elenco dei campi utilizzabili nel template (tag validi per tutti i tipi di Editor del template). 

Per stampare la data di gestione si può utlizzare il campo $hotel.DataCorrente.ToShortDateString(). 
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Di seguito un esempio della configurazione di un template di tipo “Word” con l’utilizzo dei campi indicati in Guida Tag. 
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Ed ecco come risulta in anteprima nel preventivo il template configurato. 

 

 
 

Tramite il pulsante “Importa” è possibile importare modelli già presenti o da un file. 
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Se si attiva il flag “Modifica prima dell’invio”, cliccando su “Invia” in maschera preventivo, sarà proposta un anteprima con la possibilità di 

di poter controllare o apportare modifiche alla mail prima dell’invio. In Impostazioni CRM, è possibile impostare un indirizzo email nel 

campo “Email in CCn per template modificati prima dell’invio” che sarà proposto in “Ccn”. 

 

 
 

I template saranno impostati nel preventivo e negli eventuali Workflow che prevedono l’invio di mail.  

Nella scheda “Campi Default” è possibile configurare dei blocchi di template che possono essere richiamati nei Template principali, in 

questo modo la configurazione risulta più flessibile. 

Nei Campi Default è possibile codificare campi visibili successivamente nel Mypage attivando il flag “Visualizza sul My Page” (ad esempio 

delle Note). 
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I “Campi personalizzati” sono quelli configurati in “Campi Default” con flag attivo su “Modificabile in fase di preventivo”, se sono 

impostati nel template, in fase di invio del preventivo è possibile modificare il testo prima dell’invio. 

 

 
 

Nella scheda “Allegati” è possibile inserire gli allegati che potranno essere utilizzati nella configurazione del template (campo “Allegati”). 

In Impostazioni CRM è possibile impostare un “Template default richiesta telefonica” e un “Template default preventivo”. 
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IMPOSTAZIONI – AZIONI AUTOMATICHE (WORKFLOW) 

In “Azioni Automatiche” (Workflow) sono presenti alcune attività preconfigurate. È possibile disabilitare l’accesso alle azioni automatiche 

tramite il flag “Work Flow Crm” presente in Configurazione – Permessi. 

 

 

 

Queste azioni, comunque modificabili, permettono di eseguire alcune operazioni in automatico in base alle condizioni impostate (invio 

email, invio sms, aggiungere promemoria, cambiare stato). Fare riferimento alla presente guida alla voce CASI D’USO DI AZIONI 

AUTOMATICHE per consultare i campi calcolati utilizzati nelle condizioni e alcuni casi d’uso. 
Se in Impostazioni CRM il flag “Esegui automaticamente le azioni di workflow” è disattivato,  le azioni automatiche di workflow non 

vengono eseguite (in questo caso la gestione degli stati e l’invio delle mail deve essere eseguito in modalità manuale). 

È possibile disabilitare quelle non utilizzate tramite la disattivazione del flag “Attivo” sulla singola attività. 
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Lo scopo di queste azioni, è quello di automatizzare il più possibile le operazioni manuali e creare in automatico promemoria per il controllo 

di preventivi e prenotazioni.  

Ad esempio, nel caso del preventivo, è possibile inviare una mail di recall a tutti i preventivi che hanno una data scadenza uguale o maggiore 

alla data odierna. 

Tramite il pulsante “Aggiungi” è possibile inserire nuove azioni automatiche.  

Il pulsante “Reimporta Default” importa nuovamente le azioni automatiche aggiungendole a quelle già presenti. 

Il campo “Tipo” permette di stabilire dove deve agire l’azione automatica. 

 

 
  

Le attività vengono eseguite se rispettano le condizioni impostate: 

 Ubicazione Istat 

 Stato Iniziale 

 Interessi Anagrafica 

 Condizioni 

 Condizioni avanzate; è possibile disabilitare questa sezione tramite il flag “Work Flow Crm – Condizioni avanzate” presente in 

Configurazione - Permessi 

a cui seguono le azioni indicate nella parte inferiore in maschera (“Azione” e “Nuovo Stato”). 

In caso di invio mail al cliente, è possibile inviare la mail anche alla struttura con apposito Template differente rispetto a quello inviato al 

cliente oppure è possibile prevedere che l’azione invii la mail solo all’hotel. 
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Se è attivo il flag “Salva copia dell’email inviata”, nell’ultima colonna della griglia delle Comunicazioni compare una stella verde, 

cliccando su di essa si può accedere alla visualizzazione della mail inviata. 

 

 
 

È possibile indicare: 

 un intervallo di orario di esecuzione tramite i campi “Dalle ore” e “Alle ore” (ad esempio se non si vuole che le mail vengano 

inviate di notte) 

 un “Timeout esecuzione (secondi)”, se il valore è diverso da zero, è il tempo di attesa che segue all’esecuzione dell’azione stessa 

prima di eseguire l’azione automatica successiva; è consigliabile impostare un tempo di 5/10 secondi per ogni azione attiva per 

evitare che le mail inviate finiscano nello Spam; 

 i “Tipi Camere” su cui deve agire l’azione 

 i “Trattamenti” sui quali deve agire l’azione 
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CASI D’USO DI AZIONI AUTOMATICHE CON CONDIZIONI  

Azione eseguita su preventivi futuri (con data arrivo maggiore rispetto alla data di sistema) in caso il preventivo ha come scadenza il giorno 

succesivo alla data di sistema. 

 

 

 

Azione eseguita su preventivi futuri (con data arrivo maggiore rispetto alla data di sistema) in caso il preventivo sia scaduto il giorno 

precedente rispetto alla data di sistema. 

 

 

 

Azione eseguita su prenotazioni future (con data arrivo maggiore rispetto alla data di sistema) in caso: 

 la prenotazione abbia arrivo tra 5 giorni (rispetto alla data di sistema) 

 sia una prenotazione Web 

 con stato confermata 

 

 
 

CASI D’USO DI AZIONI AUTOMATICHE CON CONDIZIONI AVANZATE 

Per l’utilizzo delle condizioni avanzate nelle azioni automatiche oltre ai campi disponibili in elenco (consultabili cliccando su Genera 

Condizioni) è possibile utilizzare alcuni campi calcolati: 

Prenotazioni: 

 “DataCorrente” 

 “GiorniPrimaArrivo” 

 “GiorniDopoPartenza” 

 “GiorniAlCompleanno” 

Anagrafiche: 

 “GiorniAlCompleanno” 

Preventivo: 

 “DataCorrente” 

 “GiorniDopoScadenza” 

 “GiorniPrimaScadenza” 

 “GiorniDopoInvio” 

 “GiorniMancantiArrivo” 

 “GiorniDataModifica” 

 “GiorniDataPreventivo” 

 “GiorniDataPrenotazione” 

 “GiorniPrimaArrivo” 
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 “GiorniDopoPartenza” 

 “GiorniAlCompleanno” 

Conti: 

 “GiorniPrimaScadenza” 

 “GiorniDopoScadenza” 

Eventi: 

 “GiorniPrimaEvento” 

 “GiorniDopoEvento” 

 

 

Vediamo alcuni esempi su come configurare le azioni automatiche. 

AUGURI DI COMPLEANNO 

Azione eseguita sui clienti che hanno almeno un preventivo inserito nel CRM. 

 

 
 

RECALL 

Azione di Recall eseguita sui preventivi CRM. 
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BENVENUTO AL CHECK-IN 

Azione eseguita sulle prenotazioni che hanno il check-in che hanno arrivo in data odierna. 

 

 
 

CHECK-OUT 

Azione eseguita sulle prenotazioni ancora in casa e che sono in partenza in data odierna. 

 

 

 

N GIORNI AL CHECK-IN 

Azione eseguita sulle prenotazioni in arrivo tra N giorni (GiorniPrimaArrivo = N). 
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PRENOTAZIONI CONFERMATE 

Azione eseguita sulle Prenotazioni con trattamento BB con stato “Confermata” e senza conto con arrivo e partenza rispettivamente compresi 

dal 01/07/17 al 07/07/17. 

 

 

 

SOSPESO REMAINDER 

Azione eseguita sui Sospesi a cui mancano meno di 30 giorni e che hanno un importo a sospeso maggiore di zero. 
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EVENTO FIERA 

Azione eseguita controllando gli eventi inseriti sul Planning Camere; nell’esempio, l’azione viene eseguita 10 giorni prima dell’inizio 

dell’evento e viene inviata una mail alle anagrafiche che hanno uno degli interessi uguale a quello impostato nel dettaglio evento. 

 

 

 

IMPOSTAZIONI – AZIONI MANUALI 

Nella voce “Azioni Manuali” è possibile codificare le attività da eseguire in modalità manuale. La maschera di inserimento è analoga a 

quella delle Azioni Automatiche, con la differenza che queste attività sono selezionabili nel piede della maschera del preventivo (se lo stato 

del preventivo corrisponde allo “Stato Iniziale” dell’azione manuale) e in Elabora Preventivi. 
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È possibile disabilitare l’utilizzo delle azioni manuali per utente tramite il flag “Azioni Manuali”  in Configurazione – “Permessi”. 

 

 

 

 

 

Se l’azione manuale viene eseguita nell’apposita colonna in griglia vengono visualizzati i colori associati all’azione manuale. 
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Le Azioni Manuali possono essere utilizzate in “Elabora Preventivi” dopo aver selezionato i preventivi. 
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PROMEMORIA 

Se è impostato il flag “Aggiungi Promemoria nelle attività”, l’attività sarà elencata nelle voci di “Promemoria”. 

 

 

 

Cliccando sul pulsante “Modifica”, è proposta la maschera del promemoria, con la possibilità quindi di modificarlo. 

 

 
 

Le azioni sui preventivi sono elencate in Attività Automatiche da esaminare con Tipo “CRM”. 

Se nella colonna “Is Errore” è presente un simbolo è possibile visualizzare il dettaglio dell’errore in basso dopo aver cliccato sulla riga 

interessata. 
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Cliccando sul pulsante “Visualizza” a fianco dell’attività, è proposta la maschera del preventivo, cliccando invece su “Conferma” l’attività 

viene presa in carico e viene eliminata dalle attività automatiche da esaminare. Ad esempio, se l’attività riguarda un preventivo con più 

proposte e risulta con stato “Da Inviare”, lo si può richiamare per completare l’invio ed eliminare così l’attività in quanto svolta.  

RICHIESTA TELEFONICA E PREVENTIVO 

Le voci “Richiesta Telefonica” e “Preventivo” svolgono l’analoga funzione con la differenza che la prima propone come Tipo Richiesta la 

voce “Telefono”. 

In Configurazione – “Permessi” sono presenti i seguenti flag: 

- “Modifica anagrafica preventivo” 

- “Modifica proposta preventivo” 

 

Nota Bene: i preventivi che hanno impostato Web nel “Tipo Richiesta” sono quelli prevenienti dal sito Web 

Booking del cliente (voce “Richiedi Disponibilità”); i preventivi vengono importati nel CRM se è stata impostata 

l’attività automatica “Creazione preventivi da Richiesta Disponibilità”.  
 

In tabella “Ubicazione Istat”, è possibile tramite il flag”Is Default Crm”, impostare un’ubicazione di default. 

La maschera ha duplice funzionalità: 

 inserire i dati essenziali (Nominativo, Email, Cellulare, Numero di camere e Pax richieste) per la compilazione successiva del 

preventivo da inviare al cliente 

 inserire i dati e calcolare immediatamente l’offerta 

 

Il campo “Tag”, configurabile in Impostazioni CRM -> Tags, permette di selezionare il target del cliente, ad esempio Coppie, Business, 

Famiglie, ecc., questo permette, in caso di utilizzo del MyPage, di differenziare la pagina in base al cliente.Se si imposta il Tag, questo viene 

memorizzato e la volta successiva che si fa il preventivo al cliente viene proposto come default.Si può anche scegliere di non avere questa 

differenziazione lasciando per tutti i preventivi il Tag “Generico”. 

In Impostazioni CRM è possibile attivare il flag “Salva le richieste telefoniche anche senza dati obbligatori”, questo perché nel caso di 

preventivo, ad esempio, l’email e la lingua sono dati necessari per l’invio della comunicazione ma per le richieste è possibile che questi dati 

non siano disponibili al momento del salvataggio della richiesta telefonica. Nel momento in cui si modifica una richiesta e si esegue un 

calcolo associando almeno una tariffa, al salvataggio della richiesta saranno controllati i dati obbligatori. 

Le proposte possono essere visualizzate in due modalità a seconda di come é impostato in Impostazioni CRM il flag “Visualizza le proposte 

come schede nel preventivo”: 

- flag non attivo, le proposte vengono visualizzate in una griglia 
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- flag attivo, le proposte vengono visualizzate come schede riportando i dati principali; è possibile duplicare le proposte apportando 

modifiche alla proposta generata (inserimento di supplementi ed extra automatici o sconti); in “Modifica” sono presenti i campi 

“Descrizione” (visibile nel MyPage sotto alla tariffa) e il campo “Note” (visibile nel Mypage dopo la proposta) 

 
 

Nel campo “Note del cliente”, campo NON modificabile, sono memorizzate le Note cliente inserite in fase di Richiesta Disponibilità (Web). 

 

 
 

Impostando lo stato “Da gestire” ad esempio, manualmente o tramite l’azione automatica di Workflow, la richiesta risulterà da completare 

tramite la selezione dell’offerta e l’invio di un preventivo in un secondo momento. Andranno selezionate le offerte, la scadenza e il template 

per l’invio del preventivo.  

Nella selezione dell’offerta è possibile, tramite gli appositi flag, filtrare solo le promozioni e solo i trattamenti di tipo pacchetto. 

È possibile impostare il default attivo per il flag “Visualizza solo le promozioni”, attivando il flag “Attiva il check ‘Visualizza solo le 

promozioni’ di default” presente in Impostazioni CRM. 

 

N.B.: per i trattamenti di tipo pacchetto, se nel calcolo del preventivo è stato selezionato un numero di giorni 

inferiori a quelli configurati nel pacchetto, non viene dato nessun messaggio di controllo e come prezzo viene 

applicato quello dell’intero pacchetto (prezzo configurato in Listino Pezzi). 
 



 Passepartout Welcome 

UTILIZZO    497 

 
 

Se in Impostazioni è attivo il flag “Controlla le camere disponibili nella richiesta”, in preventivo sarà visibile il flag “Visualizza solo le 

disponibili”, attivando quest’ultimo saranno proposte solo le camere di cui si ha disponibilità in struttura e cliccando sulla D a fianco del 

numero delle disponibili, si accede al planning filtrato per tipologia. È possibile impostare di default attivo il flag “Visualizza solo le 

disponibili”, tramite l’attivazione del flag “Attiva il check ‘Visualizza Disponibili’ di default” in Impostazioni CRM. 

Ad esempio, se è disponibile solo una camera, può essere utile per verificare se l’unica camera disponibile è spezzata in due camere distinte 

che prevede quindi un cambio camera, da segnalare eventualmente al cliente all’invio della proposta.  

Al completamento del preventivo andrà indicato il nuovo stato oppure sarà impostato in automatico in base alle impostazioni del workflow. 

Tramite il pulsante “Rifiuta Richiesta” è possibile impostare il motivo di rifiuto. 

 

 
 

In Impostazioni CRM è possibile impostare: 

 “Stato iniziale preventivo”, se impostato, in fase di creazione nuovo preventivo viene impostato come default (consigliato nel 

caso non si utilizzino i Workflow per la gestione automatica degli stati) 

 “Stato iniziale per richiesta dal sito web booking”, è possibile impostare in questo campo lo stato che avrà un preventivo 

proveniente dalla Richiesta Disponibilità del Web Booking; 

 “Stato dopo il primo invio”, se impostato, se viene inserito il preventivo e inviato subito tramite il pulsante “Invia”, il preventivo 

assume automaticamente lo stato impostato 

 “Stato dopo la cancellazione della prenotazione”, se impostato, in seguito alla cancellazione della prenotazione, il preventivo 

collegato avrà come stato quello in Impostazioni CRM 

 “Stato dopo la creazione della prenotazione” , se impostato, in fase di prenotazione del preventivo viene impostato come default 

(consigliato nel caso non si utilizzino i Workflow per la gestione automatica degli stati); questo stato viene impostato di defaul nel 

campo “Stato Crm” della prenotazione generata dal preventivo; 

 un progressivo specifico da impostare a livello generale (in Impostazioni CRM campo “Progressivo Preventivi”) oppure per 

ubicazione (in Impostazioni CRM – “Generali” per ubicazione); il progressivo verrà assegnato al salvataggio del preventivo e può 

essere riportato nel Template tramite apposito Tag; il progressivo deve essere precedentemente creato in Tabelle – Progressivi con 

tipo “Preventivi”   
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Nel campo “Operatore” viene proposto di default l’utente del cliente ma è possibile modificarlo e selezionare uno degli elementi presenti 

nel menù a tendina. È possibile disabilitare la modifica del campo Operatore tramite la disattivazione del flag “Cambio Operatore 

Preventivo” presente in Configurazione – Permessi. 

Se si indica una data di scadenza, sarà possibile tramite un’attività di Workflow procedere a delle azioni (ad esempio invio mail o aggiungere 

promemoria nelle attività) oppure cambiare di stato al preventivo in prossimità della scadenza. 

È possibile inserire uno o più Promemoria cliccando sul “+” nell’apposita sezione. La sezione del promemoria può essere nascosta tramite il 

flag “Visualizza promemoria all’interno del preventivo” presente in “Impostazioni” (sezione Preventivo). 
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È possibile impostare un “Acconto/Caparra” a valore o in percentuale. 

In Impostazioni CRM si può impostare: 

 un valore in % di default e l’eventuale arrotondamento 

 la “Scadenza Acconto/Caparra” e i “Giorni scadenza acconto caparra (0 = nessuna scadenza)” che vanno a sommarsi alla 

data gestione e determinano la Data Scadenza Acconto/Caparra in preventivo 

Si può applicare la caparra in % solo sul soggiorno attivando l’omonino flag presente in Impostazioni CRM. 

 

 
 

Il flag “Acconto/Caparra Incassato” è solo informativo e viene visualizzato tra le colonne della griglia dati del CRM. 

È possibile impostare la “Banca default”; nel menù a tendina sono proposte le anagrafiche banche codificate in Prima Nota – Anagrafiche. È 

possibile utilizzare la banca per riportare i dati della banca sul template tramite gli appositi tag ([BANCA_NOME], [BANCA_IBAN]). 

È disponibile un riquadro per inserire le “Note interne (riservate all’hotel)”; cliccando sulla dicitura è possibile creare e inserire le note 

automatiche da inserire nel preventivo. 
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È possibile associare al preventivo un evento tra quelli disponibili nel periodo, l’evento è disponibile anche come dato statistico nella voce 

“Grafici”. 

 

 
 

Se è attivo il modulo Web Booking e si attiva il flag “Confronta prezzo online”, nella visualizzazione delle offerte saranno visibili anche i 

prezzi dei portali. I portali visibili saranno quelli in cui è stato attivato il flag “Visualizza in richiesta preventivi” in Configura Portali. 

È possibile visualizzare solo tariffe web attivando il flag “Visualizza solo le proposte online in fase di preventivo” presente in 

Impostazioni CRM. 

 

 
 

Selezionando la voce Preventivo si apre la maschera per inserire un nuovo preventivo. 
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Impostando il Nominativo, nella scheda Preventivi è possibile visualizzare tutti i preventivi del cliente ed eventuali comunicazioni (invio 

email e/o esecuzione di workflow). 

 

 
 

Se il cliente in anagrafica ha degli Interessi impostati, questi vengono proposti in maschera del preventivo.  

È possibile aggiungere nuovi interessi all’anagrafica tramite il pulsante “Aggiungi Interessi” (saranno salvati dopo aver salvato il preventivo) 

oppure eliminarli con il doppio click sull’interesse. 

 

 

 

Selezionare la tipologia del preventivo: 

 Camera: si possono selezionare fino a 5 camere 

 Multiplo: per inserire prenotazioni multiple/di gruppo; in Configurazione – Permessi è presente il flag “Preventivo 

Multiplo”, se il flag è disattivato, nel preventivo non viene proposta la scelta per poter effettuare un preventivo multiplo 
In caso di preventivo di tipo Camera saranno proposte tante schede quante sono le camere richieste e per ognuna di esse è possibile 

selezionare i componenti ed eventualmente Supplementi ed Extra Automatici (se abilitati in Attività CRM – Impostazioni). 
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In caso di preventivo di tipo Multiplo saranno proposte le tipologie (solo quelle attive al preventivo in tabella Tipologia) e per ognuna di esse 

sarà possibile impostare il numero di camere richieste e la tipologia di componenti (saranno proposti di default il numero di adulti di tabella 

Tipologia). È possibile inserire il nome del Gruppo che, in caso di prenotazione, sarà salvato in automatico in Gestione Gruppi. 

 

 

 

Tramite il pulsante “Calcola” viene effettuata la ricerca delle tariffe disponibili in base ai filtri impostati (ubicazione e trattamento 

facoltativi) e alle Pax inserite e sarà compilata la sezione “Offerte”. 

Le proposte una volta selezionate e salvate sono visualizzate in base all’impostazione nel campo “Ordinamento Proposte” di Impostazioni 

CRM, ordinamento considerato anche nella visualizzazione/invio del Template. 
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Le tipologie proposte sono quelle le cui Pax Totali richieste sono comprese tra il valore Pax Min e Pax Max di tabella “Tipologia”. Inoltre, 

per ogni Ubicazione Istat, è possibile abilitare tutte o solo alcune tipologie tramite le Impostazioni CRM – voce “Generali” per ogni 

Ubicazione Istat, campo “Tipo Camere” (se il campo è vuoto propone tutte le tipologie). 

Se è attivo il flag “Visualizza solo promozioni” saranno filtrate solo le tariffe con promozione. 
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Se è attivo il flag “Visualizza promozioni/Tariffa”, e per una tariffa/listino è disponibile sia la tariffa standard che la promozione, sarà 

visibile solo la tariffa con promozione. Nell’esempio sottostante si può vedere per il LISTINO WEB come vengono visualizzate le tariffe con 

o senza flag attivo. 

 

 

 

 
 

Sulla tariffa proposta, tramite il pulsante nella colonna “Sconto”, si può impostare uno sconto in % con relativo arrotondamento oppure uno 

sconto a valore, ad esempio per arrotondare una cifra come indicato nell’esempio sottostante.  

È possibile disabilitare lo Sconto, sia a livello generale che sul singolo trattamento, tramite il flag “Sconto Preventivo” presente in 

Configurazione – “Permessi”. 

 

 

Se sono stati richiesti anche Supplementi ed Extra Automatici, compariranno in griglia anche le apposite colonne calcolate. 
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È possibile comunque inserire Supplementi ed Extra Automatici sulla riga cliccando sul pulsante a fianco. Nella maschera è possibile 

scegliere i giorni e i componenti a cui addebitare Extra e Supplementi. 

 

 

 

È possibile impostare sulla singola tariffa una specifica Politica di Cancellazione, quest’ultima avrà priorità rispetto a quella impostata sul 

Listino e nel caso di trasformazione in prenotazione, sarà visibile nel piede della maschera di prenotazione nel campo “Cancellazione”.  
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Se nella Politica di cancellazione che è stata impostata è valorizzato un acconto, questo viene calcolato sulla singola tariffa. 
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Se sono presenti promozioni nella cui configurazione è impostato l’interesse uguale a quella del cliente, la tariffa viene preceduta da un 

simbolo di una stella. 

 

 

 

Per ogni camera o per ogni tipologia camera (in caso di preventivo Multiplo) sarà possibile indicare più trattamenti, in questo caso in ogni 

scheda e in alto a destra sarà calcolato e disponibile il valore Minimo e Massimo dell’offerta. 

 

 

 

In rosso è evidenziata la tariffa più bassa per quella tipologia di camera. 
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Vengono visualizzate in arancione le tariffe che hanno Durata Minima e/o Durata Massima al di fuori dei limiti di notti richieste. 

 

 

 

Il pulsante “Prenota” permette di trasformare il preventivo in prenotazione; in Configurazione – Permessi è presente il flag “Prenota 

Preventivo”, se il flag è disabilitato non è possibile utilizzare il pulsante Prenota. 

In caso nel preventivo siano presenti più offerte, è proposta una maschera dove occorre selezionare la proposta scelta. 

Nel campo “Stato prenotazione crm” è proposto di default il campo “Stato prenotazione dopo la creazione della prenotazione” presnete in 

Impostazioni CRM; lo stato sarà memorizzato nel campo “Stato Crm” della prenotazionre generata dal preventivo e potrà essere utilizzato 

per le azioni automatiche di tipo “Prenotazioni” (campo “Stato iniziale”). 
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Se il preventivo è per più camere e il cliente ne conferma solo una parte, è possibile rimuovere le camere non confermate tramite il pulsante 

“Rimuovi Camera”. 

 

 

 

Se in Impostazioni il flag “Visualizza solo proposte prenotate sui preventivi con prenotazione” non è attivo, nel preventivo prenotato 

vengono visualizzate tutte le tariffe proposte (su quella prenotata ci sarà la dicitura PRENOTATO), se è attivo sarà presente solo la tariffa 

prenotata. 

 

 

 

Il pulsante “Duplica” permette di duplicare un preventivo. 
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Il pulsante “Elimina” cancella il preventivo; si può disabilitare la funzione sull’utente tramite il flag “Elimina Preventivo” (sezione “CRM”) 

presente in Configurazione – “Permessi”. 

Successivamente sarà richiesta la causale di cancellazione da codificare in tabella “Causali Operazioni” con Tipo causale “Cancellazione 

Preventivo” oppure può essere codificata cliccando sul “+” a fianco del menù a tendina. 

La causale è visibile nella griglia dati delle Attività CRM. 

 

 
 

Il pulsante “Stampa preventivo” permette di stampare il report (configurato in Configura Report con categoria “Preventivo”); se in 

Impostazioni del CRM è attivo il flag “Utilizza il template del preventivo per la stampa” anziché stampare il report viene stampato il 

template. 

Nel campo “Template” sono proposti i template configurati con Categoria “Preventivo”. Se il preventivo è stato prenotato vengono proposti 

i template con Categoria “PreventivoConPrenotazione”. 

In Impostazioni il flag “Visualizza anteprima del template nella maschera del preventivo” permette di visualizzare o no l’anteprima del 

template all’interno della maschera del preventivo. 

Tramite il pulsante “Invia”, viene inviato all’indirizzo mail del cliente il preventivo in base al template impostato; se in Impostazioni è attivo 

il flag “Modifica il template prima dell’invio”, viene proposta l’anteprima della mail modificabile (ad esempio, modifica del testo o riduzione 

dell’immagine). 
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Tramite il pulsante “Modifica” è possibile apportare le modifiche al Template per poi effettuare l’invio in un secondo momento; in 

Configurazione – Permessi è presente il flag “Modifica Template”, se è disabilitato non si potrà eseguire la modifica al corpo del template. 

Tramite il pulsante “Ripristina” viene ripristinato il template di default. 

 

 
 

 

Tramite il pulsante “Attività My Page” è possibile accedere alla maschera con i dettagli delle operazioni effettuate su MyPage. 
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Se il pulsante “Prenotazione” è abilitato indica che il preventivo è stato prenotato ed è possibile accedere alla prenotazione collegata; se il 

pulsante è abilitato ma la maschera di prenotazione non si apre indica che la prenotazione collegata è stata cancellata. 

Nella scheda “Storico/Attività” sono visibili le attività eseguite sul preventivo ed è possibile inserire note interne (NON inviate al cliente) e 

inviare i messaggi tramite il pulsante “Nuovo messaggio”. 
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INVIO EMAIL 

La voce “Invio Email” permette di inviare una mail a uno o più destinatari dopo aver: 

 indicato l’indirizzo email (è possibile inviare l’email a più indirizzi email separandoli con “;”); cliccando sul pulsante “A…”, 

“Cc…” o “Ccn…” si può accedere all’elenco delle anagrafiche e selezionando con il doppio click la riga, l’indirizzo email sarà 

aggiunto ai destinatari; 

 selezionato un Template (i template proposti sono quelli con categoria Comunicazione); 

 selezionata la Lingua; 

 il campo “Oggetto” (campo obbligatorio). 
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PROMOZIONI 

Tramite questa voce è possibile gestire le promozioni di tipo sconto in maniera più rapida. 

 

 

 

Il pulsante “Aggiungi” permette di inserire la promozione con la richiesta dei dati minimi e principali della promozione, inoltre i dati si 

inseriscono in un’unica finestra e selezionando il flag “Pubblica” prima del salvataggio, la pubblicazione avviene immediatamente senza la 

necessità di farla dal Planning Disponibilità Web. Altrettanto rapidamente la promozione si può disattivare o eliminare e, sempre tramite il 

flag “Pubblica”, al salvataggio la pubblicazione è immediata. 

In questo tipo di promozione non c’è vincolo obbligatorio di tipologia camera e non è obbligatorio il listino (è possibile impostare un prezzo 

giornaliero). 

Se viene impostato il campo “Tipo Camera”, in fase di importazione in Welcome viene proposta di default come Tipo Camera e impostata 

come Tipologia Vendita in prenotazione. 
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La promozione può essere: 

 Promozione standard; è analoga alla promozione che si crea in Listini Prezzi con il vantaggio che attivando il flag “Pubblica” e 

salvando la promozione, viene creato il automatico il collegamento della promozione in Configura Portali - Tariffe 

 Promozione con quantità/tipo camera specifica: attivando questa opzione vengono richieste le tipolgie da attivare e la 

corrispondente quantità ed eventuale Prezzo Giornaliero 

 

 
 

 

È possibile impostare una “Durata Minima” e una “Durata Massima” per le quali è valida la promozione. 
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La promozione può essere impostata con un prezzo giornaliero oppure si può inserire uno sconto in riferimento al listino impostato. 

 

 

Prezzo Giornaliero 

 

 

Sconto su prezzo di listino 

 

Se il trattamento in tabella prevede dei servizi a pagamento (Supplementi ed Extra automatici), questi vengono aggiunti e sono visibili nella 

pagina Web nel dettaglio. 
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Tramite il pulsante “Dettagli” si può completare la configurazione della promozione, in quanto si accede alla maschera generale della stessa. 

Ad esempio si può aggiungere Prenotabile Dal – Al o la validità nei giorni della settimana. 

 

 

CAMPAGNE MARKETING 

La Campagna Marketing può essere generata da una Lista di anagrafiche accomunata da uno o più parametri di ricerca (Mercato, Canale di 

Vendita, Segmento, Città ecc.) oppure inserendo manualmente le anagrafiche in elenco. In entrambi i casi è possibile richiamare la campagna 

in Modifica per variarla, aggiungere ed eliminare anagrafiche o aggiornare le anagrafiche in base alle liste create. 

In caso di “Modifica” è possibile attivare in “Impostazioni” il flag “Nascondi il pannello della ricerca modificando un preventivo” in modo 

tale che nel preventivo il pannello di ricerca non sia visibile ma comunque selezionabile cliccando sull’apposita voce in alto a sinistra. 
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Nella compilazione della lista viene controllato il flag in anagrafica cliente “Acconsenti invio newsletter e campagne”. 

 

 

 

Dopo aver selezionato la campagna, tramite il pulsante “Invia”, si può eseguire sia l’invio di test che l’invio della campagna.  

In rosso saranno evidenziate le anagrafiche non inviate con l’indicazione dell’errore. 

 

 

 

Come creare la campagna da una lista: 

 selezionare la scheda “Liste Anagrafiche” e cliccare su “Aggiungi” (sarà proposta la maschera di Ricerche e Mailing); 
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 dopo aver impostato i filtri eseguire la ricerca; 

 cliccare su “Salva e Chiudi” (sarà richiesto il nome della lista); 

 selezionare la scheda “Campagne” e cliccare su “Aggiungi”; 

 nella maschera proposta indicare i dati per la campagna (Nome, Lista Anagrafica, Template, Lingua), cliccare sul pulsante 

“Aggiorna Elenco Anagrafiche” che compilerà la sezione dedicata all’elenco delle anagrafiche interessate alla campagna; i 

Template proposti sono quelli con categoria “CampagnaCrm”; 

 

 

 

 cliccare su “Salva e Chiudi”, la campagna sarà aggiunta in elenco e nella colonna Numero Anagrafiche sarà riportato il numero 

totale delle anagrafiche interessate alla campagna. 

Come creare la campagna con inserimento manuale delle anagrafiche: 

 selezionare la scheda “Campagne” e cliccare su “Aggiungi”; 

 compilare la maschera come indicato in precedenza con la differenza di non selezionare la Lista Anagrafica ma cliccare su 

“Aggiungi Anagrafica”; 

 cliccare su “Salva e Chiudi”. 

POSTA IN ARRIVO  

La funzione “Gestione Posta”, accessibile da “Attività CRM”- voce “Posta in arrivo”, permette di gestire i preventivi CRM e richieste 

disponibilità in posta elettronica direttamente in Welcome. 

La voce è visibile se in Impostazioni – “Account Mail/Sms” è presente un Account di tipo “Email” con attivo il flag “Scarica le email 

all’interno del CRM”. Affinché possa essere utilizzato, occorre configurare la sezione “Dati Account”, “Server Posta in entrata” e “Server 

Posta in uscita”. 
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Dopo aver configurato “Server Posta in entrata (Imap)” e “Server Posta in uscita (Smtp)” è opportuno eseguire un controllo tramite i pulsanti 

“Test” nelle corrispondenti sezioni. L’operazione deve dare esito positivo con un invio di test all’indirizzo email. 

 

 

 
 

Nota bene: in caso di errore di Timeout all’invio della mail aumentare il valore presente nell’Account nel campo “Timeout 

(secondi)”. 

 

Se si attiva il flag “Invia una copia in CCn alla stessa mail”, viene inviata una copia della mail all’account (campo “Email”). 

Nel campo “Salva una copia in” si può selezionare una cartella della posta inviata dove salvare le email inviate. 
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Nel pulsante “Regole” è possibile configurare delle regole in base alla “Condizione” e al “Valore” ad esso associati in modo tale da 

organizzare in modalità ottimale la gestione delle mail legate ai preventivi, in quanto l’etichetta e colore associato precedono l’oggetto della 

mail. 

Come mostrato nell’esempio sottostante, si può associare l’etichetta “richiesta” se l’oggetto della mail contiene la parola “richiesta”, 

“preventivo” o “disponibilità”.  

 

 

 

Si può associare un’etichetta nel caso la mail provenga da una mail specifica. 

 

 

 

 

 

 

Le funzioni di posta presenti sono limitate all’utilizzo della gestione del preventivo su Welcome e i filtri appositi (Nominativo, Stato ed 

Etichetta) aiutano nella gestione del CRM. 

Con l’opzione “Scarica Messaggi” vengono letti i messaggi in arrivo dell’account di posta configurato. In Configurazione – Impostazioni – 

“Attività automatiche” è presente l’attività “Scarico Email CRM” che permette di scaricare in automatico la posta in arrivo. 

Per i nuovi messaggi la colonna “Stato Preventivo” risulta con valore nullo, cliccando sull’icona si accede alla maschera del preventivo. Al 

salvataggio del preventivo la colonna presenterà lo stato del preventivo. 
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Con il tasto destro del mouse sulla riga si accede all’elenco di funzioni possibili: 

 spostare il messaggio in un’altra cartella (“Sposta In”)  

 associare manuale un’etichetta (“Etichetta”)  

 rimuovere le Etichette (“Rimuovi Etichette”) 

 cambiaro lo stato del preventivo se ha già uno stato impostato (“Stato”) 

 

 
 

Tramite la sezione “Filtri” è possibile filtrare per Nominativo, Stato (seleziona multipla di stati) ed Etichetta, è inoltre possibile cercare una 

stringa su qualsiasi colonna tramite il filtro in alto. 

 

 

 

In griglia compaiono i dati essenziali del preventivo (data arrivo e partenza, numero e totale) ma cliccando sullo stato del preventivo si può 

accedere in qualsiasi momento al preventivo. 
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PREVENTIVI E PRENOTAZIONI (HOME) 

Queste voci permettono di visualizzare rispettivamente i preventivi e i preventivi prenotati (con prenotazione associata), ovvero l’elenco 

delle richieste e preventivi in formato griglia e raggruppate per stato nella parte superiore della videtata, in combinazione con i flag presenti 

nella parte sottostante.  

Il flag “Includi storico” attivo permette di visualizzare i preventivi/preventivi prenotati precedenti alla data di gestione. 

I flag “Includi preventivi prenotati” e “Includi storico” possono essere impostati di default in Attivita’ CRM – Impostazioni (sezione 

Preventivo). 

 

 
 

 

 
 

Sono visualizzati solo i preventivi/prenotazioni i cui stati sono abilitati in Impostazioni – Stati, flag attivo “Is visualizza Dash Board”. 

In alto sono suddivise per Richieste (senza nessuna proposta associata), Preventivi (con almeno una proposta associata), Prenotazioni (i 

preventivi trasformati in prenotazione). 

In griglia dati è presente una colonna che riporta eventuali errori (cliccare sopra l’icona per visualizzare l’errore) e i colori di eventuali 

Azioni Manuali eseguite sul preventivo. 
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È possibile applicare in griglia dati, filtri per Nominativo/Numero, Email, Ubicazione Istat, Utenti e Stato, includere anche i preventivi 

eliminati, rifiutati, prenotati tramite gli appositi flag e includere lo storico (preventivi/prenotazioni antecedenti alla data di gestione). 

 

 

 

In caso di preventivi prenotati, rifiutati o eliminati, al pulsante Modifica è aggiunto un simbolo differente. 

 

 

 

È inoltre possibile, filtrare per periodo o per scadenza. Ad esempio, si possono visualizzare i preventivi in scadenza entro i prossimi 7 o 15 

giorni oppure filtrare per i preventivi con data arrivo prevista entro i prossimi 7 o 30 giorni. 
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Nella sezione Report è possibile selezionare una stampa che riporta i dati in griglia. I report proposti sono quelli che in “Configurazione 

Report” sono stati configurati con la categoria Crm. 

È possibile spostare o nascondere le colonne in griglia e memorizzare il layout della griglia cliccando sul pulsante in fondo alla griglia. 
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COMUNICAZIONI 

Tramite questa voce è possibile accedere alla visualizzazione delle comunicazioni di preventivi e prenotazioni avvenute tramite azione 

automatica.  

Se nell’azione automatica che invia il Template è attivo il flag “Salva copia dell’email inviata”, nell’ultima colonna della griglia delle 

Comunicazioni compare una stella verde, cliccando su di essa si può accedere alla mail di invio. 

 

 

 

GRAFICI 

Tramite questa voce è possibile accedere ad alcune statistiche. 
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ELABORA PREVENTIVI 

Nella voce “Elabora Preventivi” viene riportato l’elenco dei preventivi, con la possibilità di eseguire elaborazioni multiple sulle righe 

selezionate. 

Funzioni possibili: 

 “Modifica”: è possibile modificare un preventivo per volta dopo averlo selezionato; 

 “Elimina”: è possibile eliminare uno o più preventivi selezionati; 

 “Cambia Stato”: è possibile cambiare di stato a uno o più preventivi selezionati (gli stati proposti sono quelli codificati in Attività 

CMR – Impostazioni – Stati); 

 “Azione Manuale”: è possibile eseguire azioni manuali a uno o più preventivi selezionati (le Azioni Manuali proposte sono quelle 

codificate in Impostazioni CRM – Impostazioni – Azioni Manuali); 

 “Crea Campagna”: è possibile creare campagne e inviarla ai nominativi collegati ai preventivi selezionati; ad esempio è possibile 

filtrare i preventivi prenotati in un determinato mese dell’anno precedente per creare una campagna analoga per l’anno in corso; 

 “Invia Template”: è possibile inviare ai preventivi selezionati uno dei template che vengono proposti dopo aver cliccato sul 

pulsante “Esegui”. 

È possibile esportare i dati in Excel tramite l’apposito pulsante ed eseguire una Stampa o un’ Anteprima dopo aver selezionato il campo 

“Report” (i report elencati sono quelli configurati in Configura Report con Categoria “Elabora Preventivi”).  
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PLANNING EVENTI 

 

Il “Planning Eventi” riporta lo stesso Planning Eventi accessibile dal Planning Camera, funzione utile per creare eventuali campagne 

marketing in corrispondenza degli eventi in programma. 

In “Promemoria” sono elencati tutti i promemoria generati da quelle attività che in Impostazioni, Azioni Workflow, hanno impostato il flag 

attivo su Aggiungi Promemoria nelle attività. L’elenco è utile per monitorare le attività da svolgere o controllare. I promemoria sono visibili 

anche da Cambio Turno – scheda “Attività”. 

Si possono modificare tramite il pulsante “Modifica” e si possono eliminare dopo aver selezionato le righe e aver cliccato su “Elimina”. 
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MY PAGE 

 

Su EasyPass è presente il chiarimento nr. 52676 che, tramite il pdf in allegato ad esso, 

spiega in dettaglio la configurazione del My Page 

(https://easypass.passepartout.sm/Soluzione/Dettaglio/52679 ) 

 

Tramite il pulsante MyPage si può accedere alla gestione Web del preventivo dove il cliente può eseguire le seguenti funzioni: 

 visualizzare le offerte 

 comunicare tramite una chat che permette uno scambio di comunicazioni tra struttura e cliente più immediato e informale rispetto 

alla mail 

 prenotare un’offerta; NB: in questo caso è necessario prima configurare in Configura Portali – “Pagamenti” i pagamenti, 

attivarli per il MyPage del CRM e abilitare nelle apposite schede Tariffe e Promozioni 

 

 

 

Proposte differenti sono visualizzate in tab differenti dove tra parentesi è visualizzato il totale dell’offerta. 

 

https://easypass.passepartout.sm/Soluzione/Dettaglio/52679
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Il flag flag “Utilizza le descrizioni e le immagini delle tipologie camere del portale Passepartout”funziona con questa modalità: 

 se il flag è attivo, descrizioni e immagini visualizzate sul MyPage sono quelle configurate in Configura Portali se la tariffa è di tipo 

online, altrimenti sono quelle configurate in Impostazioni Web 

 se il flag non è attivo, descrizioni e immagini visualizzate sul MyPage sono quelle configurate in Impostazioni CRM (voci presenti 

sotto ogni ubicazione Istat); in questo caso perché siano vibili occorre attivare il flag “Utilizza la configurazione avanzata” 

 

 
 

Il MyPage può essere utilizzato in tre modalità differenti: 

 Conferma con pagamento e crea la prenotazione (in base al parametro sul pagamento) 

 Conferma con pagamento successivo. Il preventivo diventa ‘Accettato’ dopo l’accettazione del cliente 

 Conferma senza pagamento. Il preventivo diventa ‘Prenotato’ dopo l’accettazione del cliente 

 

Il campo “Modalità conferma MyPage” è presente anche sul singolo preventivo per poter personalizzare la modalità avendo così priorità 

rispetto a quello configurato in Impostazioni MyPage. 
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Le modalità del MyPage nel dettaglio funzionano in questo modo: 

1) Conferma con pagamento e crea la prenotazione (in base al parametro sul pagamento) 

- Il cliente seleziona sul Mypage la tariffa scelta 

- Sul MyPage oltre ai dati anagrafici viene proposto il pagamento 

- La prenotazione arriva sul Web e viene accettata automaticamente o no in base all’impostazione nel pagamento 

(Configurazione Portale – Pagamenti) 

- Nel preventivo CRM la tariffa e lo stato MyPage risultano con stato PRENOTATO 

- In caso di pagamento con accettazione automatica la prenotazione sarà sul Planning con Camera NON assegnata 

- In caso di pagamento con accettazione NON automatica la prenotazione risulterà solo in Prenotazioni Web in attesa di 

un’azione da parte della struttura (Accetta o Rifiuta); se viene accettata risulterà sul planning con camera non assegnata;  

Nota bene: è consigliabile attivare in Impostazioni – Quadri Grafici, il flag per visualizzare le camere Non Assegnate in 

fondo al Planning 

2) Conferma con pagamento successivo. Il preventivo diventa ‘Accettato’ dopo l’accettazione del cliente 

 Il cliente seleziona sul Mypage la tariffa scelta 

 Sul Mypage sono richiesti solo i dati anagrafici 

 Il preventivo CRM risulta con tariffa e stato Mypage ACCETTATO 

 La struttura verifica la disponibilità: 

 Se c’è disponibilità in struttura, sul preventivo CRM si clicca sul pulsante “Richiedi Pag. Caparra” e viene richiesto 

se inviare l’email con la richiesta di pagamento (campo “Template Richiesta Pagamento Caparra” configurato in 

Impostazioni CRM – MyPage); il preventivo risulterà con stato MyPage IN ATTESA DI PAGAMENTO; sul 

MyPage il cliente conferma il preventivo e solo ora saranno proposti i dati del pagamento per completare la 

prenotazione; Il preventivo risulterà con stato PRENOTATO e la prenotazione sarà accettata automaticamente o no 

in base al pagamento come spiegato nel punto precedente 

 Se non c’è disponibilità, la struttura procederà con il RIFIUTO  

 

3) Conferma senza pagamento. Il preventivo diventa ‘Prenotato’ dopo l’accettazione del cliente 

 Il cliente seleziona sul MyPage la tariffa scelta 

 Sul MyPage sono richiesti solo i dati anagrafici 

 Il preventivo e lo stato Mypage risultano con stato PRENOTATO 

 La struttura deve eseguire l’azione di rifiuto o prenotazione manuale del preventivo (questa modalità non prevede la creazione 

della prenotazione Web) 

 

Per facilitare la gestione dei preventivi My Page da parte della struttura, nel cruscotto può essere attivata la sezione inerente al MyPage (flag 

“Visualizza gli ultimi messaggi e stati preventivi nella gestione del crm” attivo in Impostazioni CRM – My Page); in questa caso deve 

essere abilitata l’attività automatica “Aggiornamento Preventivi/Messaggi MyPage” in Impostazioni – “Attività automatiche”.  

Saranno visualizzati gli ultimi messaggi ricevuti (cliccando sul messaggio evidenziato in blu si potrà accedere al preventivo) e gli stati del 

MyPage (Visualizzato, In attesa di Pagamento, Accettato, Prenotato), in questo modo l’operatore avrà una visione immediata delle 

operazioni da effettuare all’apertura del cruscotto (ad esempio, verificare le disponibilità per i preventivi con stato ACCETTATO per poi 

inviare l’email per la richiesta del pagamento). 
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Se in Extranet – Configura Portali (portale Passepartout) viene impostato il valore nel campo “Agenzia Crm”, questa sarà l’agenzia impostata 

nell’agenzia della prenotazione generata da conferma da MyPage. 

 

 
  

Il My Page è accessibile anche dall’apposito pulsante in Anagrafica cliente. 

In Anagrafica Cliente è presente la scheda “Attività” che elenca il dettaglio delle attività svolte sul cliente. 
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In Attivita’ CRM – Impostazioni – “My Page” è presente la sezione dedicata alle impostazioni sulla My Page. 

Nel campo “Parametri url MyPage utm” è possibile impostare un url da aggiungere a quello del MyPage utile al tracciamento delle 

campagne in analytics. 

Nel campo “Numero giorni per conservare il MyPage dopo la partenza” si potrà impostare il numero di giorni da considerare dopo la 

data di partenza in cui sarà possibile visualizzare il MyPage; se si supera il numero dei giorni sarà indirizzato alla pagina del Web Booking. 

 

 
 

La chat può essere disattivata di default in preventivo se viene disattivato il flag “Attiva la chat per invio messaggi all’interno del MyPage”. 

Se la chat è attiva, e in Configura Portali per il portale Passepartout è impostato il numero Whatsapp, nella chat sarà proposta la sezione per 

comunicare tramite WhatsApp. 
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Il messaggio della chat sarà inviato tramite email all’indirizzo della struttura e comparirà anche come attività automatica. 

 

 

 

 
 

In configura Portali, scheda “Pagamenti” del portale Passepartout, in dettaglio pagamento, è stata aggiunta la possibilità di attivare il 

pagamento per la conferma preventivo; si possono attivare per il MyPage quelli già configurati per il Web Booking (tutti o parzialmente) 

oppure creare pagamenti specifici solo per l’utilizzo del Mypage.  
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I pagamenti sono proposti se: 

 i pagamenti hanno il flag attivo su “Attiva per il MyPage del CRM” 

 le Tariffe e le Promozioni hanno il flag attivato nelle apposite schede (analogamente a quanto avviene per il Web Booking), in 

questo modo è possibile proporre pagamenti differenti a seconda che l’offerta sia Non Rimborsabile oppure no. 
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Se la data di scadenza o la data di arrivo sono precedenti alla data di gestione viene proposta la dicitura “PREVENTIVO SCADUTO” senza 

la possibilità di prenotare il preventivo. 

 

 

 

In alto sono visibili i dati di riepilogo del preventivo. 
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I dettagli della camera e trattamento sono configurabili in Impostazioni CRM per singola ubicazione nelle voci “Tipi Camere” e 

“Trattamenti”. 

Nel piede della pagina sono stati aggiunti i Servizi che possono essere personalizzati in Impostazioni CRM – “My Page” (Servizi numerati da 

1 a 5); sono personalizzabili per Ubicazione Istat, lingua e descrizione (campo Nome da utilizzare ad esempio per Servizi, Ristorante, 

Piscina, Nei dintorni, ecc.). 
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Prima dei servizi è possibile visualizzare dei campi personalizzati che si compilano nel preventivo. In Impostazioni CRM – Template – 

“Campi Default” codificare i campi che saranno visibili successivamente nel Mypage attivando il flag “Visualizza sul MyPage” (ad esempio 

delle Note).  
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Questi campi vanno associati al Template (ad esempio il campo Note). 

 

 

 

Se nel preventivo è asscoiato il Template, nella sezione “Campi Personalizzati” sarà visibile il campo. 

 

 

 

 

Il campo sarà visibile al cliente sul MyPage. 
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In fondo al MyPage è possibile fare comparire la mappa di Google Maps come nell’esempio. Per visualizzare la mappa occorre inserire in 

Configura Portali – portale “Passepartout” – scheda “Dati anagrafici” il campo “Iframe Google Maps” (per i dettagli fare riferimento alla 

presente guida alla voce Web Booking – Configura Portali – Dati anagrafici). 
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MY PAGE PRENOTATO 

Se il preventivo è prenotato la MyPage viene proposta in questo modo. 

 

 

 

Tramite il pulsante “Effettua il check-in” il cliente può eseguire il check-in on line. 
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GESTIONE DEL CRM CON MAILCHIMP 

Il CRM di Welcome si appoggia su Mailchimp per la configurazione dei template e l’invio dei preventivi e delle campagne. 

Vediamo ora come configurare Mailchimp. 

Innanzitutto se non si è già in possesso di un account occorre crearne uno nuovo su Mailchimp. 

L’email richiesta deve essere un indirizzo esistente, verrà richiesto una Username e la password per l’accesso. 

All’indirizzo impostato arriverà l’email per confermare l’attivazione dell’account e completare la configurazione di quest’ultimo. 

 

 
 

Il collegamento con Passepartout Welcome avviene tramite l’impostazione nel campo “Api Key (mailchimp)” nell’account di Invio 

accessibile da Attività CRM – Impostazioni. 
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Come indicato nell’immagine sottostante, il codice API Key è visibile da Mailchimp -> cliccando sul profilo – Account - Extras – API keys. 
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Se non è presente nessuna chiave API occorre crearne una cliccando su “Create A Key”. 

 

 
 

A questo punto vediamo come creare un Template in Mailchimp. 

Selezionare la voce “Templates” e cliccare su “Create Template” per creare i vari template da utilizzare nel CRM. 

 

 
 

Nei template è possibile inserire le immagini e il testo. 
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Inoltre è possibile inserire i tag (presenti nella “Guida Tag”) che identificano i campi del preventivo di Welcome (Nominativo, Arrivo, 

Partenza, ecc.). 

 

 
 

Una volta salvato il template sarà riportato in elenco. 
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Ora in Attività CRM – Impostazioni – Template si potrà creare un nuovo template di tipo Mailchimp. 

È importante impostare il campo “Account” e l’Editor di tipo “Mailchimp”, in questo modo cliccando su “Seleziona” si accedere all’elenco 

di tutti i template dell’account Mailchimp. 

Se si attiva il flag “Aggiorna sempre il template prima dell’anteprima e dell’invio” si può modificare il template in Mailchimp ma occorre 

tenere presente che in questa modalità Welcome lo carica ogni volta e quindi la procedura potrebbe essere più lenta. 

 

 
 

Confermando il template si avrà l’Anteprima. 
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Un’altra integrazione con Mailchimp è la creazione di una campagna su facebook. 
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RICERCHE E INDAGINI PERSONALIZZATE 

Tramite questa funzione è possibile effettuare interrogazioni su vari archivi (anagrafiche, prenotazioni, produzione, ecc) con la possibilità di 

esportarle in vari formati (Excel, pdf, txt, ecc). 

È possibile eseguire le Indagini Personalizzate e salvarla in una cartella in automatico, tramite Attività automatica impostata in Impostazioni 

– “Attività automatiche” (attività “Esportazione Indagine”). 

 

 

 

Innanzitutto scegliere l’archivio su cui si vogliono effettuare le ricerche (ad esempio anagrafiche clienti) effettuando il doppio click con il 

mouse. 

 

 

 

Cliccare sulla scheda “Campi”, selezionare i campi e cliccare sulla freccia che punta a destra per inserirli nell’elenco e sulla freccia che punta 

a sinistra per rimuoverli dall’elenco. 

 

 

 

L’ordine dell’elenco dei campi a destra è esattamente quello che viene riportato a video o in stampa o nell’esportazione.  
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Per modificare l’ordinamento dei campi all’interno dell’elenco selezionare il campo che si vuole spostare e utilizzare la freccia in alto o in 

basso a seconda di dove lo si vuole posizionare. 

 

 

 

Una volta conclusa la selezione dei campi cliccare sul pulsante al centro per visualizzare la ricerca. 

 

 

 

A questo punto verrà visualizzata la scheda “Risultati”. 
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E’ possibile ottenere un risultato con la visualizzazione tabellare normale oppure con una visualizzazione “Pivot” che permette di avere 

velocemente i dati aggregati in modo totalmente personalizzabile. 

In qualsiasi momento è possibile andare sulla scheda “Campi” ed effettuare variazioni in elenco. 

È possibile effettuare i filtri sui campi direttamente in griglia. 

 

 

 

È possibile selezionare i filtri tramite la scheda “Filtro”; i filtri potranno essere memorizzati in caso di salvataggio della ricerca.  

 

 

 

Per inserire il filtro selezionare il campo nell’elenco di sinistra e cliccare successivamente sulla freccia verso destra. 
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Il filtro può essere a valore fisso inserendo il campo “Valore” oppure a richiesta lasciando il campo “Valore” vuoto e attivando il campo 

“Richiedi Valore”, in quest’ultimo caso, selezionando il pulsante centrale per visualizzare la ricerca verrà aperta una maschera di richiesta 

dei valori richiesti dal filtro. 

Se è attivo “Richiedi Valore” e è attivo il check “Valori da BD”, quando si utilizza l’indagine è possibile selezionare come valore di filtro 

solamente i valori presenti in archivio. 

Sui campi data è possibile inserire un filtro automatico utilizzando uno di questi valori predefiniti (impostazione indispensabile per 

l’esecuzione dell’export dell’indagine con una attività automatica):  

 Now  valorizza il filtro con la data attuale 

 [DataCorrente] come Now valorizza il filtro con la data attuale 

 [DataGestione] valorizza il filtro con la data di gestione  

 

 

 

Per rimuovere il filtro selezionare il campo e cliccare su freccia a sinistra. 

 

 

 

Cliccando sul pulsante “Anteprima” viene proposta la ricerca a video con la possibilità di stamparla. 
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Cliccando sul pulsante “Esporta” è possibile esportare in una cartella la ricerca in formato xml. 

 

 

 

Cliccando sul pulsante “Importa” è possibile importare la ricerca selezionata in formata xml. 

Nella scheda “Opzioni” è possibile memorizzare la ricerca associandogli un nome in modo tale da salvare diversi tipi di ricerche e 

richiamarle in un secondo momento. Cliccare sul pulsante “Salva” per il salvataggio. 
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STATISTICHE PRODUZIONE 

 

 

 

Questa voce di menù permette di analizzare la produzione e il fatturato salvando diversi tipi di indagine. E’ possibile ottenere un risultato con 

la visualizzazione tabellare normale oppure con una visualizzazione “pivot” che permette di avere velocemente i dati aggregati in modo 

totalmente personalizzabile. 
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STORICO PAGAMENTI 

Tramite questa funzione è possibile visualizzare l’elenco del dettaglio dei pagamenti legati ai documenti effettuati, con la possibilità di 

filtrarli per “Tipologia Pagamento”, “Codice prenotazione”, “Tipo di Documento” e “Modalità Pagamento” (Diretto o Incasso Sospeso) ed 

eventuale eseguire una stampa tramite i pulsanti “Anteprima” o “Stampa”: 

 

 

Dopo aver eseguito la ricerca in base ai filtri, tramite la scheda “Pivot” è possibile, dopo aver selezionato i campi, organizzare i dati in base 

ad una tabella pivot (matrice). 
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STORICO CHIUSURE GIORNALIERE 

Tramite questa voce è possibile visualizzare l’elenco delle chiusure giornaliere effettuate con l’indicazione di eventuale produzione o 

corrispettivi variati. 

 

 

 

Effettuando il doppio click sulla riga è possibile entrare nel dettaglio della chiusura giornaliera.  

NOTA BENE: nel dettaglio della chiusura sono riportate le eventuali variazioni effettuate. 
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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 

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 – “Collegamento Passepartout PMI” è possibile inserire i dati per l’interfacciamento. 
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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) 
- “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. 
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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. 
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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. 

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). 
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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”. 
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Tabella “Voci di Addebito” di Passepartout Welcome 

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 05/01/2015 

al 22/01/2015, dal 01/02/2015 al 14/02/2015, 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). 
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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.); 

- 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”. 
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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 

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. 

https://easypass.passepartout.sm/Soluzione/Dettaglio/57660
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STORICO MANUTENZIONI 

Tramite questa voce di menù si accede all’elenco delle manutenzioni inserite con la possibilità di stamparle tramite i pulsanti “Anteprima” e 

“Stampa”. 

Tramite il pulsante “Immagine”, è possibile visualizzare l’immagine in caso la manutenzione sia stata inserita dall’app di Welcome. 
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CAMBIO AZIENDA/UTENTE 

Tramite questa funzione, utilizzabile solo dopo aver chiuso tutte le altre maschere di funzione, è possibile passare ad un’altra azienda o 

cambiare l'utente con cui si sta accedendo al programma. In caso di cambio utente inserendo i relativi user e password, rientrando 

nell'applicazione verranno considerati i privilegi d'acceso del nuovo utente, in base alle impostazioni definite in Configurazione - Utenti. 
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RISTORANTE 

MENU’ 

La funzione di creazione e stampa menù per il ristorante è richiamabile dal menù generale Ristorante o direttamente dall’apposita icona  . 

La maschera è divisa in due pagine selezionabili tramite le schede in alto. La prima di queste due pagine è quella dedicata alla creazione dei 

menù (Inserimento menù), mentre la seconda alla stampa personalizzata degli stessi in word. 

 

 

 

Per creare un menù selezionare il pulsante Aggiungi e procedere a inserire la data di creazione, il numero del menù (facoltativo) e il nome del 

menù (obbligatorio). Questo permetterà una volta creato un archivio con diversi menù (Esempio: un ciclo di 15 menù che viene ripetuto ogni 

15gg) di navigarli tramite i pulsanti Avanti e Indietro o recuperarli tramite il menù a tendina o il filtro testuale (scrivendo il nome del menù), 

identificando ed eventualmente recuperando il menù che si desidera modificare o ristampare. 

Tramite il menù a tendina nella sezione “Ricerca” è possibile visualizzare tutti i menù codificati con la possibilità di filtrarli oppure ordinarli 

per data di inserimento o descrizione. 

 

 

 

Con Salva è possibile salvare un nuovo menù o le modifiche apportate ad uno esistente, mentre con Elimina viene cancellato il menù 

visualizzato. 

Per inserire i piatti del pranzo e della cena, cliccando 2 volte nelle caselline bianche viene aperta l’anagrafica piatti divisa per tipo piatto 

(antipasti, primi, secondi, contorni, frutta e dessert), a questo punto selezionare il piatto desiderato e premere il pulsante Conferma (o in 

alternativa doppio click sul piatto), inserendo così il piatto nella casella grigia. Eventualmente è possibile ricercare un piatto anche tramite 

l'apposito filtro testuale, inserendo il nome del piatto o parte di esso. Procedere fino ad aver inserito tutti i piatti del pranzo e della cena (Max 

30 per ognuno) e salvare il menù tramite Salva. Se un piatto non è presente nell’archivio è possibile inserirlo anche in questo momento 

utilizzando il pulsante Nuovo piatto. 

Utilizzando la scheda in alto si passa alla stampa del menù, dove è possibile scegliere tra 21 file di word personalizzabili (tali file devono 

però essere contenuti all’interno della cartella indicata in Configurazione - Impostazioni - Percorsi nel campo Percorso Menù) e varie opzioni 

quali la stampa delle parole “Pranzo” e “Cena”, la stampa del nome del menù selezionato (se compilato nella prima scheda) e la stampa della 

data selezionabile nel calendario sottostante (Esempio: se si deve stampare il menù per il giorno successivo, selezionare nel calendario la data 

di domani). I flag presenti in Preferenze di Stampa possono essere attivati di default in base alle impostazioni in Configurazione – 

Impostazioni – Parametri Vari nella sezione “Parametri Ristorante & Menù”. 
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Nella parte bassa della maschera vengono riportati i riepiloghi Menù e Pax per lingua, tramite i quali è possibile avere un'indicazione sulla 

quantità di menù da stampare e in quale lingua, oltre che un riepilogo delle persone al ristornate divise per trattamento. Le lingue dei menù 

possono essere fino a 5 e vanno associate in Configurazione - Tabelle - Nazioni e Comuni ad ogni Nazione (Es. Italia-Italiano, Paesi Bassi-

Inglese, ecc...) secondo le proprie preferenze, in tal modo il programma analizzando la nazionalità dei clienti in ogni prenotazione dividerà la 

clientela nei 5 macro-gruppi di lingua. Se il cliente ha una nazione nel campo Lingua Menù quest’ultima ha la priorità rispetto a quella della 

nazione. Ovviamente ai fini del menù vengono analizzate solo le prenotazioni in Pensione completa e mezza pensione, togliendo l'apposito 

flag vengono conteggiate anche quelle in N e BB.  

Una volta definite queste opzioni cliccare Stampa per lanciare la stampa, questa operazione può richiedere qualche istante, in quanto 

l’applicazione deve recuperare il file di word e riempire i campi precedentemente impostati con i piatti selezionati in inserimento piatti. 

Se si desidera richiamare uno dei file di word per apportare eventuali modifiche o ricordarsi del layout grafico di tale file, è possibile 

richiamarlo tramite il pulsante Modifica file. 

La descrizione dei 21 file di word è personalizzabile in Configurazione - Tabelle - Menù dove occorre però associare ad ogni menù il file di 

word corrispondente, contenuto dentro la cartella indicata in Configurazione - Impostazioni - Percorsi nel campo Percorso Menù, rispettando 

esattamente il nome del file (Esempio: Menù Italiano.doc). 

All’interno di questi file oltre al layout grafico che si desidera (cornici, colori, caratteri, ecc…) occorre inserire dei particolari “tag” per dar 

modo al programma di andare a compilare il documento di word con i piatti selezionati nella gestione menù. 

Il sistema da seguire è il seguente: 

Utilizzare la funzione tabelle (facoltativa, ma facilita notevolmente l’impostazione del documento e mantiene un buon ordine grafico) e 

disegnarne una con tante celle quanti saranno i piatti da inserire, a questo punto all’interno di ogni cella scrivere il tag d’apertura “<”, il 

numero del piatto del pranzo “P1” , la lingua in cui scrivere il piatto “L1”, infine chiudere il tag “>”. 

Esempio: il primo piatto del pranzo in italiano sarà <P1L1>, il secondo <P2L1> e così via fino ad aver compilato tutti tag. 

Per i piatti della cena sostituire “P” con “C”, quindi ad esempio: <C4L2> (4° piatto della cena in lingua inglese). 

E’ possibile compilare dei menù fino a: 

 4 lingue (italiano + 3 lingue tra inglese, tedesco, francese) 

 4 lingue personalizzate 

 2 lingue Extra (ad esempio per il russo) 

 

Utilizzare questi codici nel modello: L1= Italiano; L2=Inglese; L3=Tedesco; L4=Francese; L5=Lingua personalizzata1, L6=Lingua 

personalizzata2, L7=Lingua personalizzata3, L8=Lingua personalizzata4, LE1=Lingua Extra 1, LE2=Lingua Extra 2. 

Ovviamente si possono preparare dei menù ognuno in una lingua, utilizzando il codice appropriato (Es. <P1L4> 1°piatto del pranzo in 

francese). 

È possibile stampare il prezzo impostato nell’anagrafica piatti tramite i seguenti tag: 

 <P1PREZZO>, <P2PREZZO>, <C1PREZZO>, <C2PREZZO> 

Il tipo di carattere, il colore e il formato di tali piatti è impostabile con le normali funzioni di word, infatti basterà scrivere i tag del carattere, 

colore e formato in cui si desidererà stamparli. 

A titolo di esempio nell’installazione base del programma vengono già forniti alcuni documenti di word campione compilati per ricevere i 

dati dal gestionale stesso. Tali file sono contenuti nella cartella indicata in “Percorsi Menù” di Impostazioni Percorsi.  

Nel software inoltre viene fornito un archivio di circa 550 piatti generici già tradotti nelle 3 lingue (Inglese, francese, tedesco) oltre a quella 

italiana, tale archivio può comunque essere implementato e personalizzato utilizzando l’apposita maschera Piatti. 
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ELENCO MENU’ 

Tramite questa funzione vengono elencati tutti i menù configurati, con la possibilità di modificarli o duplicarli. 

CALENDARIO MENU’ 

Tramite questa voce è possibile associare ad ogni giorno un menù, in questo modo, tramite app MySelf il cliente può scegliere i piatti in base 

al menù del giorno. 

PIATTI 

La maschera d’inserimento piatti, richiamabile esclusivamente dal menù generale Ristorante, permette d’implementare l’archivio dei piatti. 

Ovviamente se si desidera creare dei menù in lingua, di ogni piatto aggiunto in archivio va immessa anche la relativa traduzione. 

Tramite le lingue “Lingua Extra1” e “Lingua Extra2” è possibile gestire i caratteri in cirillico nelle traduzioni dei piatti; i tag per stampare i 

piatti sul menù in queste lingue sono ad esempio <P1LE1> e <P1LE2> per il primo piatto del pranzo e <C1LE1> e <C1LE2> per il primo 

piatto della cena. 

I tag per le colazioni sono indicati con la “B” (sta per Breakfast), quindi <B1L1>, <B1PREZZO>, <B2L1>, ecc. 

È possibile indicare il campo “Allergeni”, gli elementi del menù a tendina possono essere codificati in tabella Ristorante - “Allergeni”. 

 

 

 

Il funzionamento di tale archivio è simile a quello clienti, perciò per ricercare un piatto all’interno dell’anagrafica è sufficiente digitare parte 

del nome del piatto e con il tabulatore della tastiera in automatico verrà aperta una maschera in sovrimpressione di recupero anagrafica 

(riportante l’elenco dei piatti corrispondenti alle lettere digitate), dove sarà possibile selezionare con doppio click un piatto esistente (ad 

esempio per una modifica) o procedere all’immissione di uno nuovo  tramite il pulsante Aggiungi. Se dopo aver digitato parte o interamente 

il nome di un piatto non viene richiamata la maschera di recupera anagrafica, significa che non c’è alcuna corrispondenza in archivio e verrà 

considerato automaticamente come piatto nuovo, procedere quindi con la compilazione degli altri campi. 

Un’altra possibilità di consultazione archivio è disponibile utilizzando il pulsante “Elenco Piatti”, in tal caso i piatti saranno già divisi per 

tipologia (antipasti, primi, secondi, contorni, frutta e dessert) e selezionandone uno tramite il pulsante Conferma all’interno di tale elenco 

verrà riportato nella maschera d’inserimento/modifica. 
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E' possibile ricercare un piatto anche tramite l'apposito filtro testuale, inserendo il nome del piatto o parte di esso, l'elenco viene filtrato in 

tempo reale mostrando solo i piatti che contengono il testo appena inserito.  

Resta comunque valido il sistema di navigazione all’interno dell’archivio tramite i pulsanti Avanti e Indietro (eventuali modifiche vengono 

salvate al passaggio da un piatto all’altro). 

Il codice piatto viene attribuito automaticamente dal programma, in modo tale da non aver più piatti con lo stesso codice. 

Una volta immessa la descrizione del piatto in italiano occorre definire la tipologia del piatto stesso nell’apposito menù a tendina (primo, 

secondo, ecc…), il prezzo del piatto se eventualmente venduto al ristorante (non obbligatorio) e la traduzione del piatto nelle varie lingue 

(non obbligatoria).  

Il flag “Variazione” permette di codificare delle variazioni che, se selezionate all’inserimento di un menù, vanno ad aggiungersi alla 

descrizione del piatto selezionato. Ad esempio è possibile codificare le variazioni “porzione abbondante” o “baby porzione” oppure le 

variazioni “allo scoglio”, “al pomodoro” o “al ragù” che vanno ad aggiungersi ad un piatto generico “Spaghetti”. 
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Il prezzo impostato del piatto è utilizzato anche per la funzione Conto Ristorante. 

Il campo “Quantità massima per persona”, se diversa da zero e uno, permette di selezionare più di un piatto nell’app MySelf di Welcome. 

Con i pulsanti Salva, Annulla ed Elimina si procede rispettivamente al salvataggio, all’annullamento e all’eliminazione delle anagrafiche 

piatti. 
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CONTEGGIO PIATTI 

La funzione di Conteggio piatti, richiamabile dal menù generale Ristorante, permette di conteggiare i piatti ordinati al Ristorante e generare 

una stampa dedicata ai camerieri (comande divise per tavoli) ed una dedicata alla cucina (con le sole quantità ordinate). 

 

 

 

Le schede “Riepilogo per camere” e “Riepilogo per tavolo” consentono di visualizzare i piatti organizzati in griglia rispettivamente per 

camere e per tavolo. Il tavolo è quello assegnato ad ogni camera in tabella “Risorse” oppure nel campo “Tavolo” di Modifica Componente. 
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Il “Riepilogo per servizio” permette di verificare, per data, le camere che hanno ordinato il servizio. 

 

 

 

Come per gli extra codici, in questa maschera è possibile inserire manualmente i piatti ordinati selezionando la camera nell’apposito box e 

successivamente richiamando i piatti tramite il loro codice (stampabile dall’anagrafica piatti), una volta definita la quantità e il servizio 

(pranzo o cena), tramite il pulsante Aggiungi l’ordine viene immesso nella griglia sottostante e la maschera è pronta per una nuova 

immissione.  

Il numero di camera richiesto è obbligatorio, ma non necessariamente legato alle camere reali definite per la struttura, in modo da poter 

creare un conteggio piatti legato per esempio ai numeri di tavolo (se diversi da quelli delle camere). 

Un’altra procedura d’inserimento piatti è quella richiamabile con il pulsante F2 della tastiera o tramite il pulsante Conteggio nella maschera. 

In questo caso si aprirà in sovrimpressione una maschera in cui occorre definire tramite un menù a tendina, il menù del giorno, 

successivamente basterà selezionare le camere nella colonna di sinistra (riportante i clienti presenti) e cliccare in corrispondenza dei vari 

piatti su “Aggiungi” per la porzione normale oppure cliccare su “Porzione Baby”, il piatto sarà ordinato sulla camera selezionata.  

Tali dati confluiranno nella griglia sottostante dalla quale poi sarà possibile generare le varie stampe di conteggio. 
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Terminato l’inserimento dei piatti ordinati è possibile selezionare il tipo di stampa che si desidera generare: per la cucina (solo quantità divise 

per piatto) o per i camerieri (ordine piatti camera per camera o tavolo per tavolo). Entrambe le stampe possono essere fatte solo per il pranzo, 

solo per la cena o totali con pranzo e cena. Inoltre se in Configurazione - Tabelle - Risorse - Abbinamenti è stato associato un cameriere ad 

ogni camera è possibile tramite l'apposito menù a tendina generare un report specifico delle comande diviso per cameriere. 
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Con il pulsante Stampa si avvia la stampa selezionata, mentre con il pulsante Elimina riga è possibile cancellare un determinato inserimento 

dopo averne selezionato la riga. Tramite il pulsante Svuota Dati viene “ripulita” la griglia da tutti i dati precedentemente inseriti. 

NOTA BENE: per chi utilizza una penna ottica per il conteggio dei piatti sarà sufficiente premere il pulsante 

“Scarica Dati”, inserire la penna ottica nel calamaio collegato al computer e premere OK nella finestra in 

sovrimpressione, avviando lo scaricamento dei dati dalla penna ottica. 

Si ricorda che la compilazione della griglia con i piatti non cancella i piatti dal terminale ottico, il quale va svuotato di tali dati tramite 

l’apposito codice a barre “Standard File”, selezionato 2 volte consecutivamente. 

Cliccando sul pulsante “Chiudi” viene richiesto se salvare i piatti presenti in griglia, se si sceglie “No” la volta successiva che si seleziona 

“Conteggio Piatti” viene presentata la griglia compilata. 
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CONTO RISTORANTE 

Con la funzione Conto Ristorante, selezionabile esclusivamente dal menù generale Ristorante, è possibile eseguire un conto ristorante ad una 

persona non alloggiata nella struttura (e quindi senza prenotazione/conto) oppure riversare tale conto su un cliente alloggiato (ad esempio per 

un ospite di un cliente). 

 

 

 

Le voci del conto ristorante sono preimpostate, ma modificabili in Configurazione - Tabelle - Ristorante (inseribili fino a 40 voci). 

Per la compilazione di un conto ristorante è sufficiente inserire un prezzo per ogni voce utilizzata (primi, vini, ecc..) e impostare la relativa 

quantità, il programma provvederà a compilare l’importo complessivo di ogni voce e a dare in basso il totale generale del conto. 

In Configurazione - Tabelle - Ristorante - Voci Conto Ristorante c’è la possibilità di definire dei prezzi base per le varie voci, proposti 

automaticamente all’apertura della maschera conto ristorante. Ad esempio si può preimpostare il prezzo del coperto o di un menù fisso (se 

esiste la voce), così da dover solo specificare la quantità. 

I pulsanti a fianco delle voci permettono di recuperare velocemente i prezzi dei piatti dall’archivio piatti (se tale valore è stato compilato) e 

degli extra dai listini extra della struttura (ad esempio Bar, Bevande Sala, ecc…). In caso di più piatti dello stesso tipo (Ad es. primi) con 

prezzo differente, nella colonna importo unitario verrà calcolato il prezzo medio, mentre nella colonna importo totale vengono sommati i vari 

prezzi relativi ai piatti selezionati. 

 

 

 

Una volta definito il conto selezionare il pulsante “Stampa” per stampare un documento fiscale o proforma, nella maschera che viene aperta, 

tramite il pulsante “Cambia Intestatario”, occorre selezionare un’anagrafica tra quelle di agenzia, azienda o clienti, se tra quelle dell’archivio 

non è presente il cliente in questione utilizzare la scheda ”Inserimento Rapido” per creare una nuova.  
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Per i clienti di passaggio potrebbe risultare comodo tenere tra le anagrafiche in archivio una del tipo “Conto passante”, da utilizzare in tutti i 

casi in cui non interessa salvare il cliente in archivio. In tal caso nel box intestazione è possibile scrivere i dati del cliente (sovrascrivendoli a 

“Conto passante”) che andranno presi alla fine della procedura. 

Eventualmente è possibile impostare in Configurazione - Impostazioni - Parametri Conto un'anagrafica (privato, agenzia o azienda) di 

default, proposta in automatico ad ogni emissione di un conto ristorante. 

Definito il tipo di documento e il tipo di pagamento stampare tramite il pulsante “Stampa Conto” o tornare alla maschera precedente con il 

pulsante ”Chiudi”. 

Se si desidera addebitare un conto ristorante su un conto di un cliente ospite della struttura, definire nel box in basso il cliente (tramite la 

camera o il nome) e cliccare il pulsante Addebita, alla domanda addebitare il conto sulla camera xxx, confermare. Nelle note del visualizza 

dettaglio della distinta del cliente ospite rimarrà la specifica delle voci provenienti dal conto ristorante. 
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SALE RIUNIONI 
Per la gestione delle Sale Riunioni e per il corretto funzionamento di quest’ultime occorre verificare e creare diversi elementi in varie tabelle; 

gli elementi mancanti possono essere creati tramite il pulsante “Aggiungi” o posizionandosi con il mouse nella prima riga libera di tabella. 

In tabella TIPOLOGIA RISORSE – TIPOLOGIA verificare che sia stato creato un elemento con “Tipo risorsa” Sala; attivare i flag in 

corrispondenza di quale planning si vuole far visualizzare questo tipo risorsa (Planning Camere, Planning Sale, Planning Accessori, Planning 

Disponibilità). 

 

 

 

In tabella RISORSE creare le sale e associare ad ognuna il tipo risorsa creato precedentemente. 

 

 

 

In tabella VOCE DI ADDEBITO verificare la presenza della voce di addebito da abbinare alle Sale riunioni e che sia associata al Tipo 

Risorsa “Sala”; associare l’aliquota Iva, il Reparto e la Suddivisione Conto. 

 

 

 

In tabella TRATTAMENTI – ELEMENTI PER SALA codificare gli elementi come ad esempio le attrezzature e la disposizione della sala.  
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In tabella TRATTAMENTI creare un trattamento con Tipo di Servizio “Composto” e con Tipo Risorsa “Sala”; il trattamento può essere 

abbinato alla sala in tabella TIPOLOGIA RISORSA – ABBINAMENTI per essere successivamente proposto di default in maschera di 

prenotazione sala nel campo “Utilizzo”. 

 

 

 

In tabella ARTICOLI EXTRA codificare gli elementi specifici per le sale impostando il tipo risorsa “Sala”. 
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E’ possibile inoltre inserire un Listino per l’utilizzo dedicato alle Sale, attivando le tipologie e i trattamenti di tipo sala nella maschera dei 

Listini; in tabella TIPOLOGIA RISORSA – ABBINAMENTI è possibile indicare il listino che verrà successivamente proposto di default 

nella maschera di prenotazione. 

COME PRECEDERE CON LA CONFIGURAZIONE DELLE SALE RIUNIONI E LORO 
UTILIZZO 
Configurare i Reparti indicando quali sono i reparti dedicati al Food & Beverage (configurazione necessaria per separare gli ordini di 

servizio). 

Configurare le tipologie Risorse in base al tipo di utilizzo: 

 Sala 

 Spazi di servizio 

Configurare le singole risorse che devono corrispondere a tutti i possibili spazi che potranno essere utilizzati: 

 Sala Rossa 

 Sala Verde 

 Bar 

 Saletta 

 Hall 

 Interprete 

 Hostess 

 … 

Definire i possibili utilizzi dei vari spazi: (Affitto sala, Guardaroba, WorkShop, Coffe Break, Pranzo, Cena) 

Configurare per ogni utilizzo un elemento di tipo sala: 

 Occupazione sala 

 Occupazione bar 

 Spazio guardaroba 

 Spazio workshop 

 Spazio break 

 Spazio Ristorante 

 Interprete 

 … 

Negli elemento di tipo sala verificare e aggiungere se necessario i possibili allestimenti (abilitare l’apposito check per definire gli 

allestimenti) 

Configurare i trattamenti (consiglio di tipo pacchetto in quanto normalmente per gli eventi viene stabilito un prezzo cumulativo e non 

giornaliero): 

 Sala -> con l’elemento “Occupazione sala” quota variabile  

 Guardaroba-> con l’elemento “Occupazione bar”  

 Workshop -> con l’elemento “Spazio workshop”  

 Coffe break -> con l’elemento “Spazio break”  

 Pranzo -> con l’elemento “Spazio Ristorante”  
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 Cena -> con l’elemento “Spazio Ristorante”  

 Interprete -> con l’elemento “Interprete”  

 … 

A questo punto è possibile inserire un evento: 

Prenotazione sale 

 Inserire i dati generali di testata 

 Collegare eventuale prenotazione camere (per avere un unico documento di riepilogo e volendo un unico conto) 

 Occupare le singole risorse con “Aggiungi” indicando periodo, orario, la risorsa e il tipo di utilizzo (eventuale prezzo 

totale sulla sala principale); nelle note aggiungere solo notazioni che non riguardano allestimenti o servizi vari 

 Per ogni risorsa procedere ad aggiungere gli allestimenti posizionandosi sulla riga della sala e cliccando “Aggiungi”. 

Per ogni allestimento indicare giorni ed orari con eventuali costi e le note se necessarie per spiegare bene 

all’addetto che dovrà fare gli allestimenti. 

 Allo stesso modo si procede ad inserire gli extra di tipo sala: solitamente si tratta delle attrezzature che hanno un 

costo di noleggio (videoproiettore, lavagne, servizi audio, ecc) 

 Infine si possono caricare i supplementi o gli extra automatici (la scelta si basa su come si vogliono presentare gli 

addebiti in conto: supplementi vanno nel raggruppamento del trattamento, gli extra con gli extra). Qui si vanno ad 

inserire tutte le necessità food & beverage con il dettaglio che si preferisce, in modo da avere degli ordini di servizio 

il più dettagliati possibile. Qui ho a disposizione tutti gli extra configurati in Welcome. 

QUADRO SALE 

Tramite questa voce è possibile accedere al quadro giornaliero delle sale dove nelle colonne sono elencate le sale  mentre nella parte sinistra 

del planning sono indicati gli orari. E’ possibile personalizzare l’intervallo di orario in tabella TIPOLOGIA RISORSA – TIPOLOGIE in 

corrispondenza della colonna “Intervallo minuti planning” per la tipologia “Sala”.  

I pulsanti con freccia che indicano Avanti e Indietro permettono di spostarsi un giorno per volta all’interno del quadro.  

 

 

 

Tramite gli appositi pulsanti è possibile modificare lo zoom di visualizzazione in verticale. 

 

 

 

Tramite i pulsanti “+” e “-“ in basso a destra è possibile modificare lo zoom orizzontale. 
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Posizionandosi con il mouse sulla prenotazione è possibile visualizzare le informazioni principali di prenotazione. 

 

 

 

Selezionando il tasto destro del mouse sulla prenotazione è possibile effettuare una serie di operazioni a seconda che la prenotazione sia 

checkinata o no (vedi quelle descritte in planning). 

 

 

 

PLANNING SALE 

La funzione di Planning, richiamabile dal menù generale di Sale riunioni, permette di visualizzare graficamente le prenotazioni delle sale su 

una sorta di planning, del tutto simile a quello delle prenotazioni camere. 
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Tramite le icone poste nella parte alta della maschera è possibile eseguire le seguenti operazioni: 

Puntatore - Modalità mouse, passando sopra le prenotazioni vengono evidenziate le informazioni principali della prenotazione nel tooltip 

d'informazione. 

Prenotazione Rapida - Selezionando questa icona è possibile inserire una prenotazione direttamente sul planning "strisciando" l'icona del 

planning sui giorni in cui si desidera effettuare la prenotazione. 

Sposta sala - Con questa funzione è possibile spostare una prenotazione da una sala ad un altra, senza modificarne comunque il periodo. 

Data corrente - Tramite questo pulsante si torna immediatamente alla data corrente, dopo una consultazione del planning nei periodi futuri. 

Zoom orizzontale - Lo zoom orizzontale permette di allargare o stringere la vista del planning, visualizzando da pochi giorni a più di un 

mese di disponibilità. 

Agenda Eventi - L'agenda eventi apre il miniplanning degli eventi (manifestazioni o date importanti da ricordare), il planning degli eventi è 

lo stesso utilizzato nel planning di prenotazione camere, per cui aggiungendo un evento, tale evento verrà visualizzato sia sul planning sale 

che sul planning camere. 

Stampa planning - Con questa icona si genera l'anteprima a video del planning sale, esattamente come visualizzata a monitor in base allo 

zoom applicato, dall'anteprima poi è possibile stampare il planning. 

Vai a data - Il calendario "Vai a data" permette di portarsi immediatamente su una determinata data del planning. 

Filtra per: - tramite questi due campi è possibile effettuare un filtro delle sale per seconda e terza colonna. 

Tramite il tasto destro del mouse posizionato sulla prenotazione è possibile effettuare una serie di operazioni che sono abilitate oppure no a 

seconda dello stato della prenotazione (checkinata oppure no). 
 

 
 

Tra le funzioni possibili: 

- Prenotazione rapida: selezionando questa voce è possibile inserire una prenotazione direttamente sul planning 

"strisciando" l'icona del planning sui giorni e la sala in cui si desidera effettuare la prenotazione; 

- Prenotazione: selezionando questa voce è possibile accedere alla maschera di prenotazione per la visualizzazione o 

eventuale modifica di essa; 
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- Anagrafica Cliente: visualizzazione del nominativo di prenotazione; 

- Extra: funzione per l’inserimento di extra sulla sala selezionata; 

- Distinta: visualizzazione della distinta della sala; 

- Distinta dettagliata: visualizzazione del dettaglio degli addebiti; 

- Trasferisci addebiti: spostamento di addebiti dalla sala ad un’altra sala o camera; 

- Conto: fatturazione della sala; 

- Duplica prenotazione: duplicazione della prenotazione selezionata con la possibilità di creare “n” prenotazioni tramite il 

campo “Numero di duplicazioni”; è possibile duplicare per lo stesso giorno lasciando disattivati il flag ”Consecutive”, 

duplicare per giorni consecutivi oppure settimanalmente attivando sia il flag “Consecutive” che “Settimanali”; se si attiva 

il flag “Duplica allestimenti e extra” si possono duplicare anche gli allestimenti ed extra presenti nella prenotazione di 

origine; 

 

 

 

   

 

- Cambia camera: cambia la risorsa; 

- Elimina Prenotazione: eliminazione della prenotazione; 

- Check-in: check-in della sala. 

PRENOTAZIONE SALE 

La maschera di prenotazione sale riunioni, richiamabile dal menù generale di Sale riunioni o tramite il planning sale o il quadro sale, 

permette l'inserimento delle prenotazioni riguardanti convegni, meeting, ecc... 
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Nella prima sezione occorre definire il nome della manifestazione od evento che verrà utilizzato per identificare la prenotazione sul planning 

prenotazioni e sul quadro, eventualmente il nome dell'organizzatore con i relativi recapiti e data e nome operatore che apre la prenotazione 

stessa. Indicare il Nominativo (campo obbligatorio), il numero di Pax previste e l’eventuale agenzia/azienda. Se la prenotazione è associata 

ad un’agenzia/azienda è possibile indicare un credito (half o full) che verrà poi considerato in fase di fatturazione della sala.  

E’ inoltre possibile indicare delle note, lo stato di prenotazione, la data di scadenza, il mercato e il canale di vendita. 

E’ possibile inoltre collegare una prenotazione all’evento attivando il flag “Prenotazione camera collegata” e successivamente, cliccando sul 

pulsante con i tre puntini a fianco del “Referente prenotazione e Gruppo”, viene proposto l’elenco delle prenotazioni di camere che è 

possibile filtrare per data; selezionando una riga e cliccando su “Conferma” collegata all’evento e i dati principali della prenotazione 

verranno visualizzati nella sezione alloggio. Nella prenotazione camera collegata, nella scheda “Prenotazione Sala”, compariranno i dati della 

sala con la possibilità anche di modificarli. Per scollegare la camera alla sala occorre togliere il flag di “Prenotazione camera collegata” e 

salvare la prenotazione sala. 

Nella sezione sottostante nella scheda denominata “Attività” inserire, tramite il pulsante “Aggiungi”, uno o più periodi di occupazione della 

sala con l’indicazione dell’intervallo di date e di ora di utilizzo della sala, la sala e il relativo prezzo giornaliero.  

Nella colonna Note è possibile digitare direttamente una descrizione per l’elemento selezionato senza necessariamente entrare in modifica 

così da rendere più veloce l’operazione per l’utente. 

 

 

Nel caso si provenga da una prenotazione eseguita direttamente dal planning (con lo "strisciamento" del mouse), ovviamente i giorni di 

occupazione e la sala saranno già compilati. Per modificare un periodo inserito selezionare il pulsante “Modifica”.  
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Nella seconda scheda vengono visualizzati gli Ordini di Servizio ovvero il riepilogo per ciascun giorno di come si sviluppa l’evento nel suo 

dettaglio (spazi, allestimenti, attrezzature e tutto quanto riguarda cibo e bevande). Gli ordini di servizio vengono creati in base agli elementi 

che compongono il Trattamento, in particolar modo in “Attività Reparti Food” sono elencate le voci che in tabella “Reparti” hanno il flag 

attivo nella colonna “Food&Beverage” mentre in Allestimenti sono elencate le voci che non hanno attivo questo flag. 

 

 

 

E’ possibile stampare tramite il pulsante “Stampa” il report degli Allestimenti e di Attività Reparti Food configurando il report in 

Configurazione - Configura report con Categoria “Prenotazione Sala – Allestimenti” e “Prenotazione Sala – Attività Reparti Food”. 

Prima di salvare la prenotazione con il pulsante “Salva e chiudi” e creare così la prenotazione sul planning grafico, selezionare 

eventualmente il colore della prenotazione e se occorre la data di opzione della prenotazione, come per il planning delle camere le 

prenotazioni in opzione vengono sbarrate in un senso diagonale e con opzione scaduta barrate in entrambi i sensi diagonali. 

E’ possibile inserire Acconti e/o Caparre tramite l’apposito pulsante “Acconti / Caparre”. 

Il pulsante “Stampa prenotazione” permette di stampare un report con tutti i dati della prenotazione sala (sia di allestimento che di servizi bar 

e ristorante), se si desidera escludere dalla stampa il prezzo della sala e degli eventuali servizi accessori vistare l'apposito flag prima di 

generare il report. 

Tramite il pulsante Check-In, attivo solo se la data di partenza è uguale o maggiore rispetto alla data di gestione, è possibile rendere attiva la 

prenotazione e renderla disponibile per eventuali inserimenti di extra, visualizzare la distinta ed effettuare il conto; in pratica il 

comportamento della prenotazione sala è analogo a quello della prenotazione cliente.  

NOTA BENE: la prenotazione sala, dopo la chiusura giornaliera, matura la retta anche nel giorno di partenza 

(a differenza della prenotazione cliente). 

Il pulsante Incassa è attivo nel caso sia stato effettuato il conto sala ma in fase di Incasso precedentemente avvenuto sia stato annullato 

l’incasso. Il pulsante Libera sala è attivo nel caso sia stato incassato il conto sala ma non è stata resa disponibile la sala.  

Tramite la seconda scheda Allestimenti è possibile definire la preparazione/allestimento della sala e le eventuali attrezzature richieste. Gli 

allestimenti devono essere precedentemente codificati e abbinati tramite le tabelle presenti nel menù Sale riunioni (vedi la presente guida 

sezione Sale Riunioni - Tabelle). 

Tramite la quarta scheda Log è possibile visualizzare l’elenco delle operazioni che sono state effettuate sulla prenotazione sala con 

l’indicazione di utente, computer, data, ora e descrizione dell’operazione eseguita. 
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Le prenotazioni sale sono visibili anche in Front Office – Clienti – Elenco prenotazioni e in Front Office – Conti – Elenco Conti Aperti 

evidenziate in verde.  

TRASFERISCI ADDEBITI 

Tramite questa funzione è possibile spostare addebiti da una sala ad un’altra sala o ad una prenotazione cliente. La funzione è analoga a 

quella descritta per le prenotazioni clienti. 
 

 
 

CONTO SALA 

La funzione Conto, attiva solo in caso di check-in effettuato, può essere effettuata selezionando la corrispondente voce con il tasto destro del 

mouse sulla prenotazione da planning o quadro. 
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Tramite il Conto è possibile fatturare gli importi relativi all'utilizzo delle sale riunioni. La maschera di conto è analoga a quella utilizzata per 

i conti ai clienti. 

NOTA BENE: in fase di Stampa Conto viene conteggiata anche la retta del giorno di partenza. 
 

 
 

DISTINTA 

Tramite la funzione Distinta si visualizza la distinta degli addebiti di una determinata sala, le voci della distinta sono quelle impostate in 

configurazione, da dove è possibile quindi variarle, implementarle ed associarle alle voci di addebito della gestione per la maturazione nella 

produzione della chiusura giornaliera degli importi derivanti dalle sale riunioni. 

Il funzionamento della Distinta Sale è del tutto analogo a quello della distinta dei conti clienti. 
 

 

ORDINI DI SERVIZIO 

Tramite questa voce di menù è possibile visualizzare, filtrare e stampare gli ordini di servizio delle prenotazioni sala presenti. 

 



 Passepartout Welcome 

UTILIZZO    589 

 

MAGAZZINO 
Il menù Magazzino permette di configurare ed effettuare lo scarico degli extra tramite il gestionale Passepartout Retail.  

Per maggiori dettagli sulla procedura fare riferimento alla sezione Configurazione – Magazzino. 

 

 

 

Lo scarico degli extra addebitati alle camere avviene tramite la voce “Scarica Magazzino” presente nel menù “Magazzino” o in fase di 

“Chiusura giornaliera” se è attivo il flag “Esegui scarico magazzino alla chiusura giornaliera” presente in Magazzino – “Impostazioni 

Magazzino”. 
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SPIAGGE/ACCESSORI 
Questo menù è dedicato alla gestione di attività accessorie varie come ad esempio prenotazioni di ombrelloni, campi tennis, noleggio 

biciclette, ecc. 

Per questa gestione occorre seguire le seguenti indicazioni: 

- in tabella “Tipologia” codificare le varie tipologie di tipo “Accessori” (ad esempio Ombrelloni, Posti auto, ecc.); 

- in tabella “Risorse” codificare le diverse risorse associate alle tipologie di tipo “Accessori” (OMBR1, OMBR2, OMBR3, ecc.); 

- in tabella “Quadri Grafici” identificare le categorie di planning in base alle risorse di tipo “Accessori” da gestire nella propria 

struttura (ad esempio Parcheggio, Spiaggia, ecc.); 

- in tabella “Trattamenti” codificare i trattamenti specifici per prenotazioni di tipo “Accessori”; 

per creare un trattamento di tipo Accessori eseguire i seguenti passaggi: 

 creare una in tabelle “Voci di Addebito” una voce di addebito dedicata alla gestione degli accessori (ad esempio 

Parcheggio, Affitto Ombrelloni, ecc.) 

 in tabella “Elementi per Accessori” creare l’elemento che sarà necessario per l’inserimento della Quota Variabile 

(obbligatoria) nel trattamento Accessori, selezionando la voce di addebito creata in precedenza 

 in tabella “Trattamenti” creare l’elemento con Tipo Risorsa “Accessori” e compilare la griglia “Elementi e Servizi 

compresi nel trattamento”, inserendo l’ Elemento per Accessori creato precedentemente 

Le prenotazioni di tipo “Accessori” possono essere gestite in modo separato (dal menù Spiagge/Accessori) oppure possono essere collegate 

ad una camera (prenotazione – scheda “Servizi Accessori”). 

In Impostazioni – “Parametri Pren. Accessori” sono presenti i flag per la gestione delle prenotazioni Accessori. 

 

 

 

È possibile: 

- indicare nel campo “Anagrafica Pren. Accessori” un’anagrafica generica da proporre di default in prenotazione accessori in modo tale 

da non costringere l’operatore di volta in volta ad inserire un’anagrafica specifica; 

- indicare nel campo “Listino Pren. Accessori (default)” un listino predefinito da proporre in fase di inserimento prenotazione; 

- è possibile stabilire se abilitare o no il check-in alle prenotazioni accessori, tramite il flag “Abilita il check-in per le prenotazioni 

accessori”; se il flag è disattivato, dopo aver inserito e salvato la prenotazione, il check-in viene effettuato in automatico generando la 

produzione sulla voce di addebito interessata (per queste prenotazioni la funzione check-in è disabilitata); 

- è possibile attivare il flag “Includi giorno di partenza creando una prenotazione accessori collegata”, in questo caso la data di 

partenza della prenotazione accessori e quella della prenotazione camera coincidono. 

QUADRO SPIAGGE/ACCESSORI 

Questo quadro grafico permette di avere una visualizzazione del giorno, suddivisa per orario, delle prenotazioni di tipo Accessori. 
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E’ possibile modificare lo zoom verticale o orizzontale e modificare la modalità di visualizzazione (Giornaliera, Giorni lavorativi, 

Settimanale, Timeline). 

 

 

PLANNING SPIAGGE/ACCESSORI 

Questo grafico permette di avere una visualizzazione delle prenotazioni a lungo termine analogamente a quello del planning camere. 

In impostazioni – “Quadri Grafici”, tramite il flag “Visualizza le prenotazioni accessori occupando il giorno di partenza”, è possibile stabilire 

in che modo visualizzare la prenotazione sul planning. 
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Nel caso la prenotazione accessori sia collegata ad una camera, nella prenotazione accessori il nominativo viene preceduto dal riferimento 

della risorsa, inoltre nel tooltip vengono visualizzate le principali informazioni della camera (Risorsa – Trattamento – Nominativo). 

 

 

QUADRI GRAFICI 

Questo quadro grafico permette di avere la visualizzazione del giorno con la possibilità di personalizzare la disposizione delle risorse in base 

alle proprie esigenze, è infatti possibile tramite la tabella “Quadri Grafici” stabilire l’ordine di visualizzazione dei pulsanti “Quadri:” presenti 

a destra oppure personalizzare lo zoom di visualizzazione di ogni singolo quadro.  

Per inserire una prenotazione o accedere ad una prenotazione già esistente effettuare il doppio click sulla risorsa. 
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Sempre da questa voce è possibile costruire e/o modificare il quadro grafico, cliccando sull’apposita icona a sinistra  

 

 

Successivamente per inserire o rimuovere le risorse nel quadro cliccare il pulsante “Aggiungi Rimuovi”, compariranno sulla sinistra l’elenco 

delle Risorse presenti in tabella. Per aggiungere una risorsa tra quelle presenti nell’elenco a sinistra posizionarsi sulla riga interessata, 

evidenziata in verde, e cliccare su “Aggiungi”, mentre per rimuovere una risorsa già presente sul quadro posizionarsi su una risorsa tra quelle 

presenti nell’elenco a destra e cliccare sul pulsante “Rimuovi”.  

E’ possibile scegliere se visualizzare graficamente una risorsa di forma quadrata o tonda in base all’attivazione o no del flag “Forma Tonda” 

presente in “Risorse presenti” in corrispondenza di ogni singola risorsa.  

 

 

 

Dopo aver effettuato le modifiche cliccare su “Salva e Chiudi” e successivamente sul pulsante “Salva” del quadro.  
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Se si desidera spostare la risorsa posizionarsi con il mouse sulla risorsa interessata e tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse 

trascinarla nella posizione desiderata. 
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PRENOTAZIONI SPIAGGE/ACCESSORI 

 

 

 

Tramite questa maschera è possibile inserire o modificare una prenotazione di tipo “Accessori”.  

È possibile bloccare il salvataggio di prenotazioni in overbooking attivando il flag “Blocca prenotazione accessori se è in overbooking” 

presente in Impostazioni – “Parametri Pren. Accessori”. 

Il flag “Giornata intera” permette di definire se la prenotazione è valida per l’intera giornata o per una determinata fascia oraria, infatti 

disattivando il flag è possibile inserire “Ora inizio” e “Ora fine”. 

 

 

 

Il pulsante “Q” a fianco della risorsa permette di accedere alla maschera dei quadri grafici. 
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Tramite il pulsante “Listino” è possibile selezionare uno dei listini configurati in “Listini Prezzi”, in alternativa è possibile indicare un prezzo 

manualmente in prenotazione. È possibile proporre un listino di default, impostando il campo “Listino Pren. Accessori (default) presente 

Impostazioni – “Parametri Pren. Accessori”. 

 

 

 

Per collegare una prenotazione camera a quella accessori, attivare il flag “Prenotaz. Camera collegata” e cliccare sul pulsante coi tre puntini a 

fianco del campo “Ref. prenotazione e Gruppo”, successivamente verrà proposta una maschera dove, dopo aver selezionato l’intervallo di 

data, è possibile tramite il pulsante “Ricerca” avere l’elenco delle prenotazioni; per collegare la prenotazione posizionarsi sulla riga 

interessata ed effettuare il doppio click. 

Se in Impostazioni – “Parametri Prenotazione” è attivo il flag “Visualizza sale e accessori nella prenotazione camera”, nella sezione di 

dettaglio della prenotazione camera vengono visualizzate anche le prenotazioni accessori collegate alla camera. 
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Se in Impostazioni – “Parametri Pren.Accessori” il flag “Inserimento automatico del Trattamento nella prenotazione Accessori” è attivo, il 

pulsante “Inserisci” viene disattivato in quanto cliccando sui pulsanti dei trattamenti, l’inserimento viene effettuato immediatamente senza la 

necessità di cliccare sul pulsante per l’inserimento. 

Per effettuare delle modifiche ad una prenotazione già esistente posizionarsi sulla riga evidenziata in neretto e cliccare sul pulsante 

“Modifica”. 
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E’ possibile visualizzare a sinistra della maschera, insieme ai trattamenti “Accessori” disponibili, anche degli extra se quest’ultimi in tabella 

“Articoli Extra” hanno il flag attivo “Utilizza in prenotazione Accessori”; nel pulsante è visualizzato il “Codice articolo” di tabella “Articoli 

Extra” e a differenza dei trattamenti accessori sono visualizzati in blu. 

 

 

 

Tramite il pulsante “Stampa prenotazione”, sarà eseguita la stampa del report della prenotazione, con la possibilità di eseguirla su una 

stampante apposita tramite l’impostazione del campo “Stampante Prenotazione Accessori” presente Configurazione – Impostazioni - 

Stampanti. 
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WEB BOOKING 
Per accedere alle funzionalità di questo menù è necessario disporre della licenza per uno dei seguenti moduli: 

- Modulo WebBooking (disponibilità e prenotazioni proprio sito) 

- Modulo Smart Booking Manager (disponibilità e prenotazioni portali web) - comprende il modulo WebBooking 

NOTA BENE: per informazioni sull’ attivazione modulo Web booking fare riferimento al documento presente 

sul menù Web Booking. 

 

 

 

Attraverso le varie voci del menù di Web Booking è possibile configurare la gestione delle prenotazioni on-line:  

 gestione disponibilità e prenotazioni solamente dal proprio sito (nel caso di modulo Web Booking)  

 gestione disponibilità e prenotazioni dal proprio sito e dai portali configurati (nel caso di modulo Smart Booking Manager) 

NOTA BENE: il corretto funzionamento dei moduli Web Booking e Smart Booking Manager è garantito 

solamente utilizzando la stessa azienda Welcome con la stessa chiavetta di protezione. 

NOTA BENE: Le variazioni sui Listini Prezzi per "Numero di Componenti" e per "Durata Soggiorno" 

vengono gestite solo sul portale Passepartout. 

È possibile gestire le variazioni per occupazione per i portali Booking.com ed Expedia nella Extranet di 

Passepartout; per i dettagli fare riferimento alla voce EXTRANET – CONFIGURAZIONE – PORTALI 

ALBERGO – ASSOCIAZIONE RISORSE-TARIFFE. 
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STANDARD PER LA PROTEZIONE DEI DATI DELLE CARTE DI CREDITO PCI-DSS 

 

Lo standard di protezione dei dati per il settore delle carte di pagamento (PCI-DSS) è stato sviluppato per favorire e migliorare la protezione 

dei dati dei titolari di carta nonché per semplificare l’implementazione di misure di sicurezza dei dati coerenti a livello globale. Lo standard 

PCI-DSS mette a disposizione una base di requisiti tecnici ed operativi volti a proteggere i dati dei titolari di carta. Lo standard PCI-DSS si 

applica a tutte le entità coinvolte nell’elaborazione di carte di pagamento, con l’inclusione di esercenti, elaboratori, acquirenti, emittenti e 

provider di servizi, nonché di tutte le altre entità che si occupano di memorizzare, elaborare o trasmettere dati dei titolari di carta e/o dati 

sensibili di autenticazione.  

Rif. https://it.pcisecuritystandards.org/  

 

Passepartout Welcome è certificato come soluzione PCI-DSS, in modo particolare il Channel Manager SBM e il modulo Web Booking, per 

garantire la miglior protezione possibile dei dati di carta di credito e di tutti i dati sensibili dei clienti 

 

In particolare Smart Booking Manager riceve i dati delle carte di credito date a garanzia delle prenotazioni dai portali di prenotazione OTA 

(es. Booking.com) e dal proprio booking engine. 

Tali dati vengono trattati nel rispetto dello standard PCI-DSS. 

 

Sul client Welcome è possibile richiedere l’immissione di un codice PIN per visualizzare i dati della carta di credito e rendere più sicuro 

l’accesso. In Configurazione – Utenti, nel pulsante “Proprietà”, è disponibile il campo “PIN Dati Web” per impostare il valore di tale PIN. 

 

Nota bene: il campo CAV2/CVC2/CVV2/CID delle carte di credito, in base alle specifiche PCI-DSS, non è memorizzabile e quindi gestibile 

da Smart Booking Manager, vedere il requisito 3.2 dello standard PCI. 

Per questo motivo se eventuali portali dovessero inviare tale campo a Smart Booking Manager, questo verrà scartato e non memorizzato e 

non risulterà disponibile nei dati web della prenotazione. 

Il campo in questione non è richiesto per preautorizzazioni, no show o transazioni sul POS bancario fisico abilitato con i servizi distintivi per 

gli hotel. In caso contrario rivolgersi alla propria banca fornitrice del POS per un adeguamento. 

In aggiunta Passepartout offre un servizio integrato di POS virtuale con il modulo opzionale 3DSecure con il quale gestire in maniera più 

automatizzata e sicura le transazioni e le preautorizzazioni. 

 

https://it.pcisecuritystandards.org/
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IMPOSTAZIONI WEB 

NOTA BENE: Per la gestione dei moduli Web si deve prevedere un collegamento a internet sia per la 

configurazione che per l’aggiornamento delle richieste di prenotazione in tempo reale sul gestionale. 

Il formato immagini supportato è 1 MB, 800x600. 

Una volta configurate camere, supplementi e listini all’interno di Passepartout Welcome, è sufficiente richiamare la voce “Impostazioni 

Web” e in automatico i dati vengono inviati per la prima volta al server del Web Booking. 

Questa maschera permette di gestire la configurazione generale dei moduli Web e di controllare/aggiornare la situazione della disponibilità. 

ATTENZIONE 

Dopo aver richiesto l’attivazione del modulo voluto e prima di procedere con la configurazione web, è opportuno entrare in Configurazione – 

Tabelle - Tipologia Risorse - Tipologia e con il pulsante Aggiorna Modulo Web effettuare l’aggiornamento delle tipologie camere (flag 

attivo su opzione “Aggiorna tipologie camera”), quindi entrare in Front Office – Listini Prezzi e tramite il pulsante Aggiorna Web 

aggiornare i listini impostati per essere utilizzati nel canale di vendita “Internet” (flag attivo su opzione “Aggiorna listini”).  

La voce “Aggiorna modulo web” è anche presente nel menù “Web Booking”; per i dettagli sulla funzione fare riferimento alla presente guida 

alla voce WEB BOOKING – AGGIORNA MODULO WEB. 
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IMPOSTAZIONI – CONFIGURAZIONE 

Tramite questa maschera è possibile selezionare i flag per impostare la modalità di visualizzazione e utilizzo del Planning Disponibilità Web, 

dello Step1 e dello Step2 (lato Web Cliente). 

 

 

 

Il flag “Visualizza il numero di pax nello Step1” permette di visualizzare un icona che rappresenta il numero minimo e massimo di persone 

che possono occupare ciascun tipo di camera. 

 

 

 

Il flag “Visualizza testo descrittivo e immagine Albergo nello Step1” permette di visualizzare immagine e testo nello Step 1 come si può 

vedere qui nell’esempio.  
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L’immagine visualizzata è quella di “Configurazione Portali Web”, scheda “Immagini”, pulsante “Immagine Albergo”. 

 

 

 

Il testo visualizzato è quello impostato in “Configurazioni Portali Web”, scheda “Descrizioni”, può quindi essere differente e configurabile 

per ogni singolo portale. 

Il flag “Visualizza camere libere nello Step1” permette la visualizzazione del numero di camere libere nello Step 1 come qui nell’esempio. 

 

 

 

Il flag “Visualizza “Richiedi Disponibilità” nello Step1”, se attivato, permette di visualizzare la dicitura “Richiedi disponibilità” su cui il 

cliente potrà cliccare per accedere alla sezione per la richiesta di disponibilità. 

Nota Bene: le richieste inoltrate con “Richiedi Disponibilità” possono essere importate come preventivo in 

Welcome se è impostata l’attività automatica “Accetazione automatica delle prenotazioni Web”. Se è attivo il 

modulo CRM le richieste vengono importate con “Tipo Richiesta” Web. 

Se in Impostazioni – “Attività automatiche” è presente l’attività “Accettazione automatica delle prenotazioni Web”, le richieste di 

disponibilità verranno importate in “Elenco Preventivi” e sarà possibile filtrarle tramite il flag “Preventivi provenienti da Web”. 
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Cliccando sulla dicitura “Camere”, è possibile selezionare la tipologia e il numero di camere. 
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Il flag “Espandi i dettagli delle camere nello Step1” attivo, permette la visualizzazione immediata delle tariffe disponibili sulla camera; se 

il flag non è attivo, selezionando “Camere rimaste” o “A partire da” sarà possibile comunque visualizzare le tariffe disponibili. 
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Flag “Espandi i dettagli delle camere nello Step1” attivato 

 

 

Flag “Espandi i dettagli delle camere nello Step1” disattivato 

 

 

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. 
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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. 

Nel campo “Numero adulti in prenotazione” è indicato il numero da proporre di default nello Step1. 
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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. 

 

 

 

Tramite il campo “Numero massimo di camere prenotabili” è possibile impostare quante camere si possono prenotare in una singola 

operazione. Viene effettuato il controllo quando si clicca su “Aggiungi camera”. 
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Il campo “Tipo ordinamento tariffe” permette di stabilire l’ordine di visualizzazione delle tariffe visualizzate nello Step1. 
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Il campo “Tipo visualizzazione” permette di scegliere dove posizionare la sezione di ricerca nella pagina Web:  

 Ricerca in alto (vecchia interfaccia); 

 Ricerca laterale (vecchia interfaccia); 

 Interfaccia responsive (nuova interfaccia) 
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Il flag “Prenota senza specificare il numero di pax”, se è attivato, non propone nello Step1 la sezione di richiesta delle pax e viene 

richiesto il numero delle camere. 

 

 

 

Nel campo “Numero mesi calendario (vecchia interfaccia)” è possibile definire quanti mesi di calendario visualizzare cliccando su data 

arrivo e data partenza. 
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L’attivazione del flag “Visualizza descrizione risorsa (vecchia interfaccia)” permette di visualizzare nello Step2, la descrizione presente in 

Configurazione Portali Web nella scheda “Risorsa”. 
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L’attivazione del flag “Visualizza note risorsa (vecchia interfaccia)” permette di visualizzare nello Step 2 le note presenti in Impostazioni 

Web, “Tipo Camera”, scheda “Note”. 
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Il flag “Attiva CAPTCHA” permette di abilitare, nello Step2, la richiesta del testo CAPTCHA per proseguire con la prenotazione dopo aver 

digitato correttamente il testo richiesto. 
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Il flag “Nascondi i prezzi a 0”, se attivo, permette di nascondere la visualizzazione dei prezzi a zero nello Step2, utile nel caso di prezzo a 

camera con selezione di Riduzioni. 

 

 

 

Tramite il flag “Visualizza bottoni per login social” è possibile attivare la visualizzazione dei pulsanti per l’apertura della maschera dei 

social (Facebook, Google) e abilitare il pulsante “Possiedo già un account” sulla pagina finale di prenotazione. 

 

 

 

Cliccando su “Possiedo già un account” se il cliente aveva già eseguito una prenotazione precedentemente, vengono richieste le credenziali 

di accesso e proposti i dati anagrafici. 
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Tramite il pulsante “Campi obbligatori”, presente nella sezione “Step2”, è possibile impostare quali campi rendere obbligatori in fase di 

compilazione dei DATI ANAGRAFICI; i campi obbligatori non avranno la dicitura (Opzionale). 
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Tramite la maschera dei campi obbligatori è possibile scegliere anche quali campi anagrafici rendere visibili tramite il flag dell’apposita 

colonna. 

 

 

 

Nel campo “Apri il seguente Url al termine della prenotazione” è possibile indicare un indirizzo a cui puntare al completamento della 

prenotazione da parte del cliente, se non viene indicato nessun indirizzo viene proposta come pagina lo Step1 di prenotazione Web. 

Il flag “Attiva aggiornamento camere libere da Passepartout Welcome” abilita la visualizzazione di una griglia nella parte superiore della 

finestra della Disponibilità Web contenente i dati reali della disponibilità, aggiornati al momento in cui è stato aperto il planning Web. 

Abilitare o no il flag “Non utilizzare i supplementi” legato alla gestione dei supplementi nel Web Booking (“Servizi Opzionali” sulla pagina 

Web). 

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). 

Se è attivo il flag “Invia mail di conferma accettazione prenotazioni”, in Web Booking – “Prenotazioni Web”, viene fatta la richiesta per 

inviare al cliente la mail di accettazione della prenotazione da parte della struttura. 
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CREDENZIALI WEB 

Nella sezione denominata “Credenziali Web” sono visualizzati il codice e la password, quest’ultima è utilizzata per i collegamenti esterni 

con API.  

Nota bene: alla prima attivazione del Web Booking, la password è uguale al codice albergo, è quindi 

importante che venga modificata al primo utilizzo. 

Nella sezione “Credenziali Web” è possibile modificare solo il campo password. 

APRI AMMINISTRAZIONE (EXTRANET) 

Questo pulsante permette di accedere alla Extranet di Web Booking, ovvero all’interfaccia Web del Web booking 

(http://webhotels.passepartout.cloud/[versione]/Amministrazione/Login).  

Per accede è richiesto il Codice struttura (codice presente nella sezione Credenziali Web) e Utente e Password di accesso al client.  

Affinchè l’utente possa accedere è necessario che in Configurazione – Utenti sia attivo il flag “Utilizza questo utente per le operazioni web”. 

Ad ogni rilascio di Welcome si può aggiornare il link, sostituendo [versione] con la versione aggiornata (per esempio, con 2016C).  

 

 

 

http://webhotels.passepartout.cloud/%5bversione%5d/Amministrazione/Login
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DESCRIZIONI 

Nel “nodo” DESCRIZIONI sono elencati le sezioni in cui è possibile configurare le Note e le Descrizioni da visualizzare sulla pagina del 

Web (Portale Passepartout). 

TRATTAMENTI 

Nella scheda “Trattamenti” sono proposti tutti i trattamenti configurati nella tabella “Trattamenti” che hanno in configurazione il flag 

“Internet” attivo e aggiornati in seguito alla funzione “Aggiorna Modulo Web” (flag attivo su “Aggiorna trattamenti”).  

E’ opportuno disabilitare i trattamenti che non verranno utilizzati sul Web Booking disattivando il flag “Disponibile”. 
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RIDUZIONI 

Nella scheda “Riduzioni” sono proposte tutte le riduzioni presenti in configurazione tabelle e anche in questo caso è opportuno disabilitare le 

voci che non saranno utilizzate sul Web Booking disattivando il flag “Disponibile”. 

 

 

Riduzioni 

 

In corrispondenza delle riduzioni utilizzate è importante inserire la descrizione che comparirà in fase di prenotazione di Riduzioni/Bambini.  

 

 

 

A seconda dell’impostazione del flag “Seleziona riduzioni in base all’età” presente in “Configura Portali”, sulla pagina Web le riduzioni 

possono essere selezionate per tipologia componente/fascia di età oppure per età. 

È possibile utilizzare la colonna “Ordinamento” per stabilire l’ordine di visualizzazione nel menù a tendina della pagina Web. 
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SUPPLEMENTI 

Nella scheda “Supplementi” sono proposti tutti i supplementi presenti in configurazione tabelle e anche in questo caso è opportuno 

disabilitare le voci che non saranno utilizzate sul Web Booking disattivando il flag “Disponibile”. 

 

 

Supplementi 

 

I supplementi resi disponibili saranno quelli visibili nella pagina web successiva alla selezione della camera/tariffa (Servizi aggiuntivi). 

Sulla pagina Web i Supplementi sono visualizzati suddivisi per categoria ovvero la Voce Addebito associata al supplemento. È possibile 

modificare la descrizione in Extranet -> Tabelle -> Supplementi. 
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Per ogni supplemento attivo è possibile associare un’immagine e la descrizione nelle diverse lingue. 
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E’ possibile anche stabilire una quantità massima per ogni supplemento impostando un valore nella colonna “Quantità Massima In 

Prenotazione”. 

 

 

 

Tramite il flag “Applicabile” è possibile stabilire la modalità di calcolo del supplemento: Primo giorno, Ultimo giorno o Tutti i giorni. 
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Se il flag “Is Importa Come Extra Automatico” è attivo, in fase di importazione della prenotazione, il supplemento viene conteggiato 

come Extra Automatico”. 

In Impostazioni Web con il flag “Visualizza Supplementi con prezzo maggiore di 0” è possibile rendere visibili nella pagina di 

prenotazione solo i supplementi con prezzo valorizzato. 

Se la struttura alberghiera decide di non far selezionare i supplementi in fase di prenotazione è possibile attivare il flag “Non utilizzare i 

supplementi” presente in Impostazioni Web e in prenotazione non sarà più disponibile la pagina dei Servizi Aggiuntivi e, successivamente 

alla selezione della Tariffa scelta, sarà proposta la maschera dei Dati Anagrafici e della Modalità di Pagamento. 

 

 

 

Tramite l’attivazione del flag “Applica a tutti i componenti della prenotazione” è possibile, in fase di prenotazione Web, selezionare un 

supplemento e calcolare quest’ultimo per tutti i componenti e non solo per il referente camera. 
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In tabella “Supplementi”, per ogni elemento, è possibile stabilire se abilitare la selezione di ogni singolo giorno e, se non selezionabile, 

stabilire una volta aggiunto il supplemento come calcolarlo (Primo giorno, Ultimo giorno, Tutti i giorni); per i dettagli fare riferimento alla 

presente guida alla voce Configurazione – Tabelle – Supplementi. 

La colonna “Ordinamento” permette di stabilire l’ordine di visualizzazione nella pagina Web. 
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TIPO CAMERA 

Nella scheda “Tipo camera” sono proposte tutte le tipologie camera codificate in Passepartout Welcome con flag “Is Internet” attivo, 

aggiornate in seguito alla funzione “Aggiorna Modulo Web” (flag attivo su “Aggiorna tipologie camera”). 

Selezionando l’apposito flag “Disponibile” si possono definire le camere che si vogliono rendere attive per la configurazione dei diversi 

portali Web. 

 

 

 

Nel campo “Foto” è possibile inserire per ogni tipologia camera l’immagine da visualizzare per ogni tipologia nello Step1, questa immagine 

verrà visualizzata solo se non è stata inserita un’immagine in “Configurazione Portali Web” nella scheda “Risorse”. 
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Il campo colore può essere definito per evidenziare determinate tipologie sul planning Disponibilità. 

 

 

 

Tramite il campo “Ordinamento” è possibile stabile l’ordine di visualizzazione delle camere nello Step1. 

Nei campi “Pax min” e “Pax max” sono proposti i valori del campo “Letti” della tabella Tipologia. Questi due valori sono poi visualizzati 

nello Step1 della prenotazione in corrispondenza di ogni tipologia, se in Impostazioni Web è attivo il flag “Visualizza il numero di pax nello 

Step 1”. 

È possibile impostare un numero massimo di Enfant prenotabili tramite il campo “Enfant Max”: 

- se il campo Enfant Max è = a zero, viene controllato solo che la somma di (Adulti+Altri+Bambini+Enfant) sia compresa tra i valori di 

Pax Min e Pax Max 

- se il campo Enfant Max è maggiore di zero, viene controllato sia che la somma di (Adulti+Altri+Bambini+Enfant) sia compresa tra i 

valori di Pax Min e Pax Max ma viene controllato anche che gli Enfant prenotati siano <= a Enfant Max  

Se in tabella Tipologia Risorse – “Abbinamenti Riduzioni” sono state associate delle combinazioni (combinazioni configurabili in tabella 

“Trattamenti” – “Combinazioni Riduzioni”), successivamente all’esecuzione di “Aggiorna Modulo Web” (flag attivo su “Aggiorna tipologie 

camera”), le combinazioni vengono proposte in automatico in “Configura Portali” – “Risorse” – “Configura persone”. 
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Può essere usato, ad esempio su una doppia, associando solo 2 Adulti e 2 Adulti + 1 bambino 0-2 anni e impostando Pax Min e Pax Max da 1 

a 3 nella doppia, in questo caso, sulla pagina Web di prenotazione, sarà possibile prenotare solo selezionando le combinazioni associate. 

Infatti, selezionando una riduzione bambino differente, non ci sarà disponibilità e nella restrizione è indicata la nota. 
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Il campo “Descrizioni”, disponibile in tutte e 5 lingue, è visualizzato nei dettagli della tipologia nello Step1. 
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Il campo “Note”, disponibile in tutte e 5 lingue, è visualizzato in corrispondenza del dettaglio di ogni tipo camera nello Step1. 
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LISTINI PREZZI 

Nella voce “Listini prezzi” sono proposti tutti i listini di Passepartout Welcome nella cui configurazione è stato attivato il flag “Internet” 

come Canale di Vendita aggiornati in seguito alla funzione “Aggiorna Modulo Web” (flag attivo su “Aggiorna listini”). 

Da questo elenco con il pulsante “Elimina” é possibile eliminare i listini che sul Web non sono più utilizzati.  

E’ importante indicare come disponibili i soli listini utilizzati in quanto nelle Tariffe presenti in Configurazione Portali Web verranno 

importati tutti i listini disponibili di questo elenco. 
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Nel campo Note, presente per ogni lingua, è possibile inserire una descrizione che viene proposta in fase di prenotazione se l’utente si 

posiziona clicca sulla Tariffa o sulla “i”.  

 

 

 

Se il flag “Visualizza i prezzi in fase di prenotazione” in Impostazioni Web è disattivato, le tariffe giornaliere in dettaglio non vengono 

visualizzate. 
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ENTI RILASCIO E TIPO DOCUMENTO 

Le voci “Ente Rilascio Documento” e “Tipi Documento” sono utilizzate solo in caso di attivazione della gestione Check-in On line. 

Abilitare tramite l’attivazione del flag “Is Disponibile” solo i documenti che si vogliono rendere disponibili al check-in on line. 
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PARAMETRI CANALE VENDITA 

Le voci in “Parametri Canale Vendita” sono utilizzate nella maschera di check-in on line nel campo “Come ci hai conosciuto”. Anche in 

questo caso si devono abilitare tramite il flag “Is attivo” solo gli elementi che si vogliono rendere disponibili in maschera. 
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VALUTE 

Nella voce “Valute” sono presenti tutte le valute di tabella “Valute”.  

L’aggiornamento di nuove valute e del cambio giornaliero delle valute avviene tramite la funzione “Aggiorna Modulo Web” con flag attivo 

su “Aggiorna valute”. 

E’ possibile modificare da “Impostazioni Web” la visualizzazione o no delle valute e il fattore di conversione che verrà utilizzato per la 

visualizzazione dei prezzi sulla pagina Web. 
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PROMOZIONI 

Nella voce “Promozioni” sono presenti tutte le Promozioni aggiornate tramite la funzione “Aggiorna Modulo Web” che hanno attivo il flag 

“Internet” in Canali di vendita.  

 

 

 

 

 

 

Tramite questa maschera è possibile: 

 eliminare tramite il pulsante “Elimina” le promozioni che non si vogliono utilizzare su Web; 

 associare un’immagine alla promozione; cliccare sulla dicitura “Nessun immagine” per aggiungere l’immagine; per eliminare 

l’immagine presente, selezionare l’immagine e cliccare con il tasto destro del mouse la voce “Rimuovi immagine”; 

 

 

 

 modificare il Nome e la Descrizione in lingua; 

 abilitare tramite, l’attivazione del flag “Is Attiva Solo Mobile”, la promozione solo se si sta navigando su un dispositivo mobile; 
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 evidenziare una promozione in Home Page tramite l’attivazione del flag “Is Visualizza In Home Page”; affinché la promozione 

venga evidenziata occorre impostare i Parametri per Web Booking sulla configurazione della promozione, i campi “Notti default” e 

“Adulti default”  sono necessari per il calcolo della promozione “A partire da”. In Extranet SBM – Configurazione – Promozioni, è 

possibile impostare l’ordinamento di visualizzazione delle promozioni in Home Page; 

Attualmente la promozione viene evidenziata solo se il numero degli adulti è pari al numero di “Adulti default” quindi se nella 

promozione sono configurati bambini e altre riduzioni (ad esempio per Piano Famiglia e Numero Componenti) la promozione non 

è visibile in Home Page. 

 

 

 

Nota bene: affinché la promozione sia visibile e calcolata sulla pagina Web, occorre completare la 

configurazione in Configura Portali – Tariffe. 
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SERVIZI OBBLIGATORI 

Nella voce “Servizi obbligatori” è possibile modificare le descrizioni in lingua e scegliere se rendere disponibili o no il servizio obbligatorio. 

SERVIZI OBBLIGATORI WEB BOOKING 

Nello Step 2 della pagina di prenotazione Web Booking è possibile gestire i servizi obbligatori (ad esempio Tessera Club, Volo, Tassa di 

Soggiorno); questi servizi possono essere gestiti in due modi: 

 tramite “Elementi e Servizi compresi nel trattamento” presenti nella tabella “Trattamenti”; 

 tramite la scheda “Elementi” presente in “Listini Prezzi” . 

Ecco i passaggi fondamentali per la gestione tramite “Elementi e Servizi compresi nel trattamento” in tabella “Trattamenti”: 

 codificare i servizi obbligatori nella tabella “Voce Addebito”; 

 codificare i servizi nella tabella “Elementi per Camera”; 

 se il servizio ha un prezzo variabile per periodo, inserire in “Listini Prezzi” un listino di tipo “ArticoliExtra” che andrà 

successivamente collegato al campo “Listino Articoli Extra” del listino web utilizzato; 

 inserire nella tabella “Trattamenti” i servizi obbligatori a Importo fisso oppure a % di retta oppure con Listino collegato, 

impostando il tipo nella nuova colonna “Tipo Disponibilità Web” (NonDisponibile=non utilizzato sul web, 

DisponibilePrezzoCompreso=visibile sul web a prezzo compreso, DisponibilePrezzoNonCompreso=visibile sul web a prezzo 

extra; Disponibile con prezzo non compreso nel soggiorno, somma al totale soggiorno nello step1=visibile sul web a prezzo 

extra e anche totalizzato nello Step 1); sono gestiti solamente gli elementi con modalità “Primogiorno”, “FissaGiornaliera”, 

“FissaPerData”, “UltimaNotte” e “Tassa”;  

NB: la tassa di soggiorno viene sempre calcolata per tutti i componenti, quindi non viene effettuato il controllo sull’esenzione 

come in Welcome in quanto nello Step 2, prima dell’inserimento dei dati anagrafici e del check-in on line dei componenti, non 

si hanno tutte le informazioni (comune di residenza ed età) per il calcolo esatto della tassa di soggiorno; 

 eseguire “Aggiorna modulo web”, opzioni attive su “Aggiorna trattamenti” e “Aggiorna listini” se sono stati inseriti listini di tipo 

Articoli Extra;  

 modificare in Impostazioni Web – “Servizi obbligatori” le traduzioni in lingua. 

Di seguito viene riportato un esempio di una codifica di un trattamento con servizi obbligatori con diverse modalità di calcolo. 
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La modalità alternativa è quella di gestire i servizi obbligatori a livello di listino prezzi; rimane invariata, come descritto nel punto 

precedente, la codifica in tabella “Voce Addebito” e “Elementi per Camera” ma a questo punto le voci, anziché codificarle in trattamento, 

devono essere inserite direttamente nella scheda “Elementi” presente in “Listini Prezzi”.  

Dopo aver inserito un nuovo periodo tramite l’apposito pulsante, cliccare sul pulsante in fondo alla riga per completare l’impostazione del 

servizio obbligatorio, con le stesse modalità come spiegato in precedenza. 
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TRADUZIONI/EMAIL 

Nella scheda “Traduzioni/Email” puoi gestire tutti i testi e le diciture inerenti alle pagine web, alle email e alla privacy per il Web Booking e 

il MyPage. 

 

 

 

La traduzione base è quella italiana ovvero la lingua 0 (zero), oltre a questa è possibile gestire altre 4 lingue differenti. 

Nel link della pagina Web andrà specificata la lingua impostando i valori da 0 a 5. 

 

 

 

Le righe presenti nella scheda Traduzioni non possono essere eliminate, quindi se necessario è possibile rendere non visibili le diciture 

sostituendole con degli spazi. 

E’ possibile cercare una parola o parte di essa utilizzando il pulsante “Cerca” oppure digitandola nella prima riga sottostante a “Traduzione” 

eventualmente preceduta dal carattere speciale “%”. 

 

 

 

Nella scheda Email puoi modificare il testo in formato “Design” oppure in formato “HTML” per una gestione più avanzata. 
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La modifica in formato HTML può essere disabilitata con il flag presente in Impostazioni Web - “Permetti la modifica delle email 

utilizzando il codice Html”. 

È possibile modificare le diverse tipologie di Email selezionabili tramite il menù a tendina del campo Tipologia email. 

 

 

Nella scheda Privacy tramite il menù a tendina è possibile selezionare la tipologia di privacy da modificare. La modifica in formato HTML 

può essere disabilitata con il flag presente in Impostazioni Web - “Permetti la modifica delle descrizioni Privacy utilizzando il codice Html”. 

Attualmente sono disponibili la privacy inerente alla “Richiesta disponibilità” e quella inerente al “Pagamento”. 

Anche in questo caso puoi modificare il testo in formato “Design” oppure in formato “HTML” per una gestione più avanzata. 

La modifica in formato HTML può essere disabilitata tramite la disattivazione del flag “Permetti la modifica delle descrizioni Privacy 

utilizzando il codice Html” presente in Impostazioni Web. 
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Ricordiamo a tale proposito di non  modificare assolutamente le diciture tra parentesi quadre in quanto si riferiscono a campi fissi 

necessari al gestionale per stampare correttamente i campi corrispondenti. Il pulsante Email di default permette di riproporre le e-mail 

di default proposte dal gestionale. 

TAG E-MAIL WEB BOOKING 

Di seguito un elenco dei tag a disposizione per personalizzare le e-mail nel Web Booking (il campo va inserito con il formato [nomecampo]):  

- NomeAlbergo = "[NomeAlbergo]";  

- NomePagamento = "[NomePagamento]";  

- PoliticaDiCancellazione = "[PoliticaDiCancellazione]";  

- NomeBanca = "[NomeBanca]";  

- Cab = "[Cab]";  

- Abi = "[Abi]";  

- Cin = "[Cin]";  

- Bic = "[Bic]";  

- Swift = "[Swift]";  

- Iban = "[Iban]";  

- ContoCorrente = "[ContoCorrente]";  

- TotaleSoggiorno = "[TotaleSoggiorno]";  

- NumeroPrenotazione = "[NumeroPrenotazione]";  

- DataPrenotazione = "[DataPrenotazione]";  

- DettaglioPrenotazione = "[DettaglioPrenotazione]";  

- IntestazioneVaglia = "[IntestazioneVaglia]";  

- Caparra = "[Caparra]";  

- OreConfermaCaparra = "[OreConfermaCaparra]";  

- NomeCliente = "[NomeCliente]";  

- CognomeCliente = "[CognomeCliente]";  

- IndirizzoCliente = "[IndirizzoCliente]";  

- CapCliente = "[CapCliente]";  

- CittàCliente = "[CittàCliente]";  

- ProvinciaCliente = "[ProvinciaCliente]";  

- EmailCliente = "[EmailCliente]";  

- PasswordCliente = "[PasswordCliente]";  

- ArrivoPrenotazione = "[ArrivoPrenotazione]";  

- PartenzaPrenotazione = "[PartenzaPrenotazione]";  

- ServerUrl = "[ServerUrl]";  

- OidAlbergo = "[OidAlbergo]";  

- Lingua = "[Lingua]";  

- NoteP = "[NoteP]";  

- MotivoRifiuto = "[MotivoRifiuto]";  

- NazioneCliente = "[NazioneCliente]";  

- TelefonoCliente = "[TelefonoCliente]";  

- CellulareCliente = "[CellulareCliente]";  

- Trattamento = "[Trattamento]";  

- Listino = "[Listino]";  

- NumeroNotti = "[NumeroNotti]";  

- NumeroCamerePrenotate = "[NumeroCamerePrenotate]";  

- NoteRisorsa = "[NoteRisorsa{0}]";  

- Coupon = "[Coupon]";  

- NomeStruttura = "[NomeStruttura]";  

- UrlCheckinOnline = "[UrlCheckinOnline]";  

- CampoPersonalizzatoEmail = "[CampoPersonalizzatoEmail]";  

- OffertaSpeciale = "[OffertaSpeciale]";  

- Dettaglio camere = "[DettaglioCamere]", utilizzato per l’email di tipo “Richiesta di diponibilità ricevuta”;  

- Numero di persone = "[NumeroPersone]", utilizzato per l’email di tipo “Richiesta di diponibilità ricevuta”;  

- Numero di camere richieste = "[NumeroCamere]", utilizzato per l’email di tipo “Richiesta di diponibilità ricevuta”;  

- Note = "[Note]", utilizzato per l’email di tipo “Richiesta di diponibilità ricevuta”;  

- Dal = "[Dal]", utilizzato per l’email di tipo “Richiesta di diponibilità ricevuta”;  

- Al = "[Al]", utilizzato per l’email di tipo “Richiesta di diponibilità ricevuta”;  

- Codice CRO, Codice Riferimento Operazione, (solo per pagamento di tipo “Bonifico Bancario”) = 

"[CodiceRiferimentoOperazione]";  
- Nome Promozione= “[NomePromozione]”; 
- Descrizione Promozione=”[DescrizionePromozione]”. 
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SERVIZI 

Nella scheda “Servizi” è possibile inserire tutti gli elementi che indicano i servizi presenti nella camera. 

 

 

 

I servizi si inseriscono tramite il pulsante “Inserisci” e per ogni servizio codificato è possibile associare un’immagine e indicare le descrizioni 

in lingua. 

 

 

 

Perché i Servizi siano pubblicabili sul Web è necessario che siano attivati in “Configurazioni Portali Web”, dettaglio “Risorsa”, “Servizi 

abilitati”. 

E’ possibile scegliere se visualizzare un’ immagine da associare al servizio oppure un’ Icona Css, non è possibile scegliere entrambe le 

opzioni. 

Nel caso si scelga di utilizzare un’ Icona Css è necessario indicare la descrizione dell’ icona. Cliccando su Esempi si viene reindirizzati su 

una pagina esterna dove è possibile scegliere l’icona da associare e copiare la relativa descrizione da inserire (campo class=). 
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STILI INTERFACCIA WEB 

Nella scheda “Siti interfaccia web” è possibile definire lo stile della pagina Web scegliendolo tra quelli disponibili oppure attivando il flag 

“Attiva la personalizzazione degli stili per l’interfaccia Web” è possibile creare un foglio di stile personalizzato. 
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CONFIGURAZIONE PORTALI 

 

 

 

Ai fini della configurazione e gestione, la propria pagina web per le prenotazioni è considerata alla stregua di un portale. 

In tabella “Ubicazione Istat”, la colonna “Is Internet” è utilizzata per abilitare/disabilitare l’ubicazione in Web Booking. 

NB: è necessario disattivare il flag per le ubicazioni non utilizzate sul Web Booking (Configura Portali), questo per far sì 

che alla sincronizzazione Web vengano passati solo i dati necessari. 

Il flag “Visualizza in richiesta preventivi CRM”, se attivo, permette di attivare in gestione preventivi di Attività CRM la gestione dei 

prezzi del portale (per i dettagli fare riferimento nella presente guida alla sezione ATTIVITA’ CRM). 

La finestra di configurazione cambia a seconda del modulo web che è stato attivato: 

- se è attivo il solo Modulo WebBooking (disponibilità e prenotazioni proprio sito) sarà possibile configurare uno o più portali di 

tipo Passepartout; 

- se è attivo il  modulo Smart Booking Manager (disponibilità e prenotazioni portali web) sarà possibile aggiungere altri portali 

(con i quali l’hotel ha accordi commerciali) a scelta tra quelli già predisposti. 

La configurazione del portale di tipo Passepartout prevede di indicare: 

- lo “Stato” (Aperto/Chiuso)  

- Username e Password, se impostati, permettono di accedere al portale solo tramite la user e password impostata 

- il colore di sfondo per la visualizzazione nella disponibilità web 

- l’elenco delle tariffe disponibili alla vendita (ad ogni tariffa corrisponde un trattamento) va indicata anche la descrizione 

 

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; affinchè siano rese visibili sul Web occorre eseguire un “Aggiorna Modulo Web” delle 

agenzie. 

La configurazione dei portali è diversa per ognuno e prevede sempre e comunque l’obbligo di compilare correttamente tutti i campi 

disponibili. 
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NOTA BENE: per consultare la configurazione di ogni singolo portale fare riferimento alle soluzioni presenti 

su Supporto Web (prodotto “Welcome” modulo “Smart Booking Manager”). 

A differenza del portale Passepartout per gli altri portali è necessario compilare i campi di configurazione richiesti e l’elenco dei tipi di 

camere che si vogliono pubblicare. Ogni tipo di camera è identificato dal codice, dalla descrizione e deve essere associato al rispettivo tipo di 

camera configurato per l’hotel. 

Alcuni portali prevedono l’obbligo di importare i tipi di risorse e le tariffe direttamente dal portale; in questo caso dopo aver importato è 

sufficiente associare i rispettivi Tipi Camera e Trattamenti così come configurati per l’hotel. 

Il capo “Ordinamento” 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. 

Se il campo “Nome struttura” è compilato il valore impostato sostituisce nello Step 1 il nome presente in Impostazioni Web – Dati 

Albergo. Il campo può essere stampato nelle email tramite il tag [Nome Struttura]. 

I campi  “Tipo Google Tag” e “Google Tag ID” permettono rispettivamente di impostare quale tipo di servizio di Web analytics di Google 

utilizzare e il codice utilizzato. 

 

 

 

N.B. Google Analytics e Google Universal Analytics tracciano solamente le visite, per tracciare le vendite (Google Adwords) fare 

riferimento nella presente guida alla voce TRACCIAMENTO DEGLI EVENTI SUI SOCIAL MEDIA presente in Configura Portali 

oppure impostare Google Tag Manager. 

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 inserito tramite il pulsante “Aggiungi” e deve essere attivo; per i dettagli sul funzionamento del Master fare 

riferimento alla voce “FUNZIONAMENTO DEL PORTALE MASTER”. 

Il pulsante “Apri pagina Web” è attivo solo per i portali di tipo “Passepartout” e permette di accedere direttamente alla pagina del portale; 

per creare il collegamento occorre accodare all’indirizzo standard 

(https://webhotels.passepartout.cloud/Step1Semplice.aspx?Albergo=XXXXXX&Lingua=0), indicato in Web Booking – “Informazioni 

Attivazione Modulo Web Booking”, “&OidPortaleXAlbergo=XXXX” dove XXXX è il valore del campo “ID”. 

Tramite il pulsante “Report Prenotazione” è possibile personalizzare il report di prenotazione del Web Booking (preventivo); la 

personalizzazione può avvenire per singolo portale, inoltre sono disponibili i report personalizzati per singola lingua tramite la disattivazione 

del flag “Traduci i report utilizzando le traduzioni configurate”; per utilizzare nuovamente i report di default disattivare il flag “Attiva i 

report personalizzati”. Il pulsante “Guida sulla personalizzazione dei report” permette di visualizzare la guida. 

 

https://webhotels.passepartout.cloud/Step1Semplice.aspx?Albergo=XXXXXX&Lingua=0
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PARAMETRI 

Il flag “Accetta prenotazioni automaticamente in Welcome” è abilitato solo per i portali diversi da tipo Passepartout; 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. 

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 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 qualse si vuole siano proposte in fase di 

richiesta disponibilità in Trivago. 

Attivando il flag “Avvisa via email le notifiche dei portali”, disponibile solo per i portali non di tipo “Passepartout”, 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. 

Nella sezione “Planning Disponibilità Web” è possibile definire quali righe visualizzare nel Planning Disponibilità Web. 

I flag “Attiva Durata Soggiorno Minima” e “Attiva Durata Soggiorno Massima”, se attivati, permettono di visualizzare le corrispondenti 

righe sul “Planning Disponibilità Web”. L’utilità di questi due flag è che se un portale non gestisce il Min Stay il Max Stay lo si può 

disabilitare per recuperare spazio sul Planning Disponibilità Web.  

 

 

 

Il flag “Attiva Variazione Disponibili”, se è attivo, attiva sul Planning Disponibilità Web la riga “VariazioneDisponibili”; N.B.: se il flag 

viene attivato sul portale Master, il valore delle Variazione Disponibili del Master ha priorità sull’eventuale valore impostato sui portali 

collegati. 

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 selezionabile solo se è attivo 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. 

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, affinchè la disponibilità Web venga creata. 

La sezione denominata “Pagina Prenotazione Web” è visibile solo per i portali di tipo “Passepartout”. 
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Il flag “Visualizza solo immagine servizi” se è attivo, permette di visualizzare nello Step 1 solo le immagini relative ai servizi associati alla 

risorse. 

 

 

 

 

 

Se il flag “Visualizza solo la tariffa migliore” è attivo, per ogni risorsa viene visualizzata solo la tariffa più bassa. 

Se il flag “Date Flessibili selezionato di default” è attivo, il flag “Date Flessibili” presente nello Step 1 viene proposto attivo di default. 

 

 



 Passepartout Welcome 

UTILIZZO    657 

 
 

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 “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 “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”. 

Il flag “Stampa filigrana su preventivo web”, se attivo, in fase di “Richiesta Disponibilità” dalla pagina web, aggiunge una filigrana alla 

stampa del preventivo. La dicitura è modificabile nelle varie lingue in Impostazioni Web – “Traduzioni / Email” – scheda “Traduzioni”. 

Il flag “Stampa filigrana su preventivo web non confermato” , se attivo, permette di aggiungere una filigrana nell’allegato inviato in fase 

di prenotazione dalla pagine Web (email che ha come oggetto “Conferma di ricezione…”); se la prenotazione viene accettata verrà inviato 

l’allegato senza la filigrana. 
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Il flag “Attiva il filtro per tariffa”, se è attivo, visualizza il filtro “TARIFFA” nella sezione di ricerca della pagina Web. 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

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).  
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La comparazione viene effettuata sui portali con stessa Ubicazione Istat del portale Passepartout e solo su le tarriffe standard (non tiene 

conto di eventuali promozioni). 

 

 

 

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 campo “Tipo visualizzazione griglia disponibilità” permette di stabilire la modalità di visualizzazione della griglia di disponibilità della 

pagina Web (Mai, Sempre, Senza disponibilità). 

 

 

Griglia disponibilità 
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METODO DI LETTURA PUSH (BOOKING.COM) 

 

La funzionalità PUSH, disponibile per il portale Booking.Com a partire dalla versione 2015E, deve essere prima di tutto attivata da parte di 

Booking.com, la richiesta dovrà essere fatta tramite Supporto Web, questo per mantenere la retro compatibilità con clienti aggiornati a 

versioni precedenti alla 2015E; a Booking.com la richiesta avviene singolarmente, previa richiesta, per ciascuna struttura a noi associata. 

 

Quando la richiesta verrà presa in carico da Booking.com ed evasa, sarà possibile attivare il flag sul portale “Importa prenotazioni con 

metodo PUSH” (in Configura Portali). 

 

Dal momento in cui la funzionalità viene attivata da Booking.com, le prenotazioni provenienti da questo portale verranno salvate da SBM in 

stato “Non Importata”. 

Quando l’attività di ricezione delle prenotazioni viene eseguita (automaticamente tramite attività automatica o manualmente da Elenco 

Prenotazioni Web),  tutte le prenotazioni con metodo “push” in stato “Non Importata” verranno lette ed importate da SBM dentro Welcome 

con la stessa modalità (PULL) tutt’ora utilizzata. 

Ovviamente, verranno creati anche i rispettivi Log Operazioni come avviene tutt’ora. 

 

Il fax/email che arrivava nei casi di switch delle prenotazioni, viene comunque inviato da Booking.com se il nostro servizio di PUSH non 

riesce a salvare (e quindi confermare) la prenotazione al portale, eventualità molto remota, che può verificarsi per esempio se SBM va giù. 

 

In Amministrazione Web (da 2015E in avanti) è stata aggiunta una pagina “Prenotazioni ricevute con metodo PUSH” che elenca le 

prenotazioni “pushate” dal portale con le informazioni principali come CodiceOTA, Arrivo e Partenza e lo stato (Importata o No).  

L’xml completo della prenotazione viene salvato su db in maniera compressa, per questo motivo non sono possibili filtri su esso e al 

momento non viene visualizzato sulla maschera.  

 

LINEA GUIDA SU SEGNALAZIONI CHE RIGUARDERANNO LA LETTURA PRENOTAZIONI DA BOOKING.COM 

 

Quando arriveranno segnalazioni che riguardano Letture di prenotazioni da Booking.com, occorre verificare che tipo di metodo è attivato per 

la lettura (PUSH nuovo o PULL vecchio).  

Se si utilizza il PUSH, prima di tutto sarà necessario controllare se la prenotazione è stata salvata da SBM (utilizzando Amministrazione 

Web alla pagina descritta precedentemente). Se la prenotazione è assente, l’utente avrà ricevuto il fax/email, in caso contrario lo stato 

indicherà se è stata importata o meno su Welcome. 

Se la prenotazione non è stata importata i casi sono due: 

 si è verificato un errore durante il salvataggio della prenotazione su Welcome; 

 l’attività di ricezione delle prenotazioni non ha girato. 
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DATI ANAGRAFICI 

 

 

 

In questa scheda 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; per i dettagli sul MyPage fare riferimento 

alla presente Guida alla sezione ATTIVITA’ CRM. 

Nei campi “Nome” e “Categoria” indicare rispettivamente il nome della struttura e il numero di stelle che compariranno in alto nella pagina 

Web. 
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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. 
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Se il flag “Visualizza griglia disponibilità Step1” è attivo e nel periodo richiesto sulla pagina Web non è presente la disponibilità, viene 

visualizzato un planning del mese con tutte le tariffe/tipologie dove in ogni casella viene indicato il colore rosso (non disponibile), verde 

(disponibile), verde con “R” (disponibile con restrizioni); in caso di giorno disponibile con restrizioni è possibile posizionarsi sulla casella e 

vedere il motivo della restrizione (CTA chiuso oppure Min o Max giorni ad esempio); posizionandosi su una casella verde si potrà 

visualizzare il prezzo e cliccando su di essa verrà proposta la data di arrivo per la ricerca della nuova disponibilità.  

È possibile visualizzare il planning anche in fase di verifica di disponibilità selezionando nella pagina Web il flag “Date flessibili” presente 

sotto alle date di prenotazione 

 

 

 

Il campo “Iframe Google Maps” è utilizzato nel MyPage del CRM e permette di visualizzare la mappa in fondo alla pagina del MyPage. 

Ecco un esempio su come impostare il campo. 

Andare su https://www.google.it/maps e digitare il nome della struttura che cercherà l’esatta sua posizione (nel nostro esempio cercheremo 

un luogo). 

 

https://www.google.it/maps
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Cliccare su “CONDIVIDI”   

 

 

 

Cliccare sulla scheda “Incorpora mappa” e fare “Copia” dell’iframe che viene proposto 
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Incollare l’Iframe nel campo in Configura Portali – Portale Passepartout 

 

 

 

Ecco come comparirà in fondo alla pagine del MyPage 
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RISORSE 

Nella scheda “Risorse” vengono proposte tutte le tipologie camere presenti nella struttura, è quindi possibile tramite il pulsante “Elimina” 

eliminare le tipologie non disponibili sul Web.  

 

 

 

L’impostazione della colonna “Uso Singola” è utilizzata 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. 

 

 

 

Nella colonna “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.  
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La colonna “TipoCameraHotel” viene utilizzato quando si creano tipi camera fittizi. Ad esempio, in struttura si hanno solo camere di tipo 

“Doppia” ma commercialmente voglio fare una proposta più articolata aggiungendo una “Doppia delux” che offre servizi in più 

(accappatoio, ingresso piscina termale, ecc.). Per fare questo si deve creare la tipolgia “Doppia delux” e indicare “Doppia” in TipoCamera”. 

Nel listino invece andrà configurata anche la tariffa relativa alla “Doppia delux”. Nel momento in cui sarà importata la prenotazione andrà a 

scalre la disponibilità della “Doppia”. 

Tramite il pulsante “…” è possibile accedere alle impostazioni di dettaglio della risorsa: 

 

 

 

 scheda “Generale”, dove è possibile: 

 “Tipo visualizzazione immagine”:  

 Immagine 

 Immagine con larghezza massima 

 Virtual Tour – Immagine a 360° 

 gestire l’immagine principale della risorsa (cliccando sul riquadro “Foto”)  oppure inserire il codice Iframe nel caso si 

utlizzi l’opzione Virtual Tour – Immagine a 360° 

 inserire le descrizioni in lingua; 

 inserire fino a che ora la camera è disponibile sul Web per la data di sistema (campo “Disponibile fino alle ore”); con 

0.00 non effettua nessun controllo; controllo valido solo per i portali di tipo Passepartout; 

 scheda “Immagini”, dove è possibile inserire le immagini di dettaglio della risorsa (massimo numero 20);  

 scheda “Servizi abilitati”, dove è possibile attivare i servizi abilitati sulla risorsa; 
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 scheda “Configurazione persone”, dove è possibile configurare le sole combinazioni di tipologia componente possibili per quella 

risorsa; 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”), successivamente sul portale è possibile disattivare le 

combinazioni o aggiungerne di nuove che verranno contrassegnate con il flag “Solo Web”;  

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. 

 

 

 

 scheda “Supplementi abilitati”, dove 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; 

 

 

 

 scheda “Calendari”, permette di collegare i calendari di alcune tipologie di portale 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). 

 

 

https://easypass.passepartout.sm/Soluzione/Dettaglio/52309
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TARIFFE 

Nella scheda “Tariffe”, sono proposti tutti i trattamenti della struttura, è quindi possibile tramite il pulsante “Elimina” eliminare i trattamenti 

non disponibili sul Web.  

 

 

 

Nella colonna “Sconto” è possibile indicare uno sconto, il caso d’uso può essere, ad esempio, la vendita della stessa tipologia camera ma la 

creazione di due tariffe una rimborsabile e l’altra no, per quest’ultima è possibile impostare uno sconto.  

 

 

 

In questo caso è proposto sia il prezzo di partenza barrato che il prezzo di vendita effettivo della camera. 
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Nella colonna “Credito” è possibile assegnare un credito diverso per ogni tariffa di ciascun portale, importando la prenotazione il credito 

potrà essere visibile in prenotazione nell’apposito campo. 

Il flag “Visualizza in griglia disponibilità Web”, se non è attivo, permette di escludere la visualizzazione della tariffa nella griglia delle 

disponibilità nella pagina Web (griglia visualizzata in caso di flag attivo “Date Flessibili”). 

Il flag “Is Default Richiesta Disponibilita”, se è attivo, permette di impostare il trattamento di default nella pagina Web di Richiesta 

Disponibilità. 

 

 

 

Nella colonna “Ordinamento” è possibile stabilire un ordinamento delle tariffe all’interno della 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. 
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Nella colonna “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€.  

La colonna “Tipo pasto” è utlizzata nel caso di Trivago per indicare cosa è incluso nel trattamento. 

 

 

 

Cliccando sul pulsante in fondo alla riga è possibile, tramite la scheda “Descrizione dettagliate”, inserire un testo la cui visualizzazione viene 

effettuata cliccando sulla tariffa dello Step 1.  

Nel dettaglio della tariffa è possibile: 

 tramite il menù a tendina, associare le Promozioni attive sulla tariffa (vuoto=nessuna); 

 tramite l’apposito menù a tendina “Tipo visualizzazione tariffa” 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…”, se esiste la promozione nel periodo visualizza solo la 

promozione altrimenti visualizza la tariffa base; 
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Nel campo “Servizi Attivi” è possibile impostare i servizi, configurabili in Impostazioni Web – “Servizi”, a livello di singola tariffa. 
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La sezione “Variazione prezzo Master”, attiva solo nel caso il portale sia collegato al Master, permette di impostare una variazione 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 Da Pubblicare le tariffe del Master (ad esempio da “Elenco Disponibilità Web”) ed effettuare la 

pubblicazione. 
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Se sulla tariffa è attivo il flag “Default in richiesta disponibilità”, nella pagina Web di Richiesta Disponibilità viene proposta di default. 
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CASO D’USO TRATTAMENTO USO SINGOLA 

Per il portale di tipo “Passepartout”, analogamente a quanto avviene per alcuni portali (ad esempio Booking.com), è possibile associare nella 

colonna “TrattamentoUsoSingola” un trattamento a uso singola.  

 

 

 

Questa associazione permette di visualizzare nel Planning Disponibilità Web una riga in più sotto il Prezzo. 

 

 

 

 

 

In questo caso se la Risorsa ha abilitato in Configura Portali – “Risorse” il flag “Uso Singola”, in fase di prenotazione di una sola persona 

sarà proposto il valore del Prezzo Uso Singola anziché il Prezzo. 
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ASSOCIAZIONE RISORSE-TARIFFE 

Nella scheda “Associazione Risorse-Tariffe” si possono indicare le tipologie camere che sono associate esclusivamente a determinate 

tariffe, in questo modo nel Planning Disponibilità Web saranno presenti e gestibili solo le associazioni configurate. 

NOTA BENE: se tutte le tariffe presenti sono valide per tutte le tipologie, non è necessario nessuna associazione. 

 

 

 

Se una tariffa è abilitata sono per una tipologia, occorre effettuare l’associazione per evitare di pubblicare tariffe su camere che non sono 

attive, evitando così errori di pubblicazione  

Ad esempio, se una tariffa NON Rimborsabile è attiva solo su una determinata tipologia, nel Planning Disponibilità verrà visualizzato solo 

quella tariffa per quella tipologia. 

Nella colonna “Configurazioni persone” è possibile associare alla riga solo determinate combinazioni di persone (combinazioni 

prenotabili). La compilazione di questa colonna fa sì che la disponibilità per quella camera e tariffa venga visualizzata in prenotazione 

solamente se nella pagina Web le persone impostate (numero e tipologia componente) corrispondono a quelle di tabella. 

Nell’esempio si può vedere la configurazione di una Singola con tariffa Non Rimborsabile prenotabile sia per 1 Adulto che per 1 + 1 B3 (0-2 

anni). 
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Affinchè le combinazioni siano visibili nel menù a tendina, devono essere precedentemente configurate in Tabelle – Trattamenti - 

“Combinazioni Riduzioni” e aggiornate sul Web tramite “Aggiorna Modulo Web” con flag attivo su “Aggiorna tipologie camere”. 

Nella colonna “Is Uso Singola” è possile impostare l’associazione affichè sia prenotabile ad uso singola; è l’utilizzo alternativo al flag “Uso 

Singola” nella scheda “Risorse” nel caso la risorsa sia prenotabile anche da una sola persona solo per alcune tariffe. 
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PAGAMENTI 

Nella scheda Pagamenti è possibile attivare i pagamenti che si vogliono rendere disponibili in fase di prenotazione da Web Booking (step2). 

Nota bene: per il corretto funzionamento del programma 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. 

 

 

 

Dopo aver aggiunto il pagamento, è necessario attivare, per ogni modalità di pagamento le tariffe (scheda “Tariffe abilitate”) e le eventuali 

promozioni (scheda “Promozioni abilitate”).  

Ad esempio, se la struttura decide che per le tariffe non rimborsabili sia abilitata solo la carta di credito, è possibile ottenere questa modalità 

abilitando solamente le tariffe Non Rimborsabili per la carta di credito e disabilitando le stesse tariffe per “Vaglia postale” e “Bonifico 

Bancario”. In questo modo, nello Step 2 al momento del completamento della prenotazione verrà proposto solamente il pulsante “Carta di 

Credito”.  

Analogamente alle tariffe, le promozioni possono essere abilitate solo per alcuni tipi pagamento. 
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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 nel campo “Minimo giorni dal checkin (0 sempre valido)” è impostato un valore maggiore di zero, in fase di pagamento il pagamento 

viene proposto solo se rispetta il nr. di giorni prima del check-in. Ad esempio, si può codificare un Bonifico Bancario che è accettato come 

pagamento solo se la data di arrivo è uguale o maggiore ai 3 giorni da oggi. 

 

 

 

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 ogni forma di pagamento presente nella scheda Pagamenti, è possibile inserire una descrizione riguardo la Politica di cancellazione.  

La Politica di cancellazione è visibile nello Step 2 di prenotazione (dopo aver selezionato il Pagamento) solo se è attivo il flag “Attiva la 

politica di cancellazione” presente nella scheda in “Impostazioni Web”. 
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Per ogni forma di pagamento è inoltre possibile impostare le “Note Web” che verranno proposte alla selezione del pagamento. 
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Per ciascuna modalità di pagamento è possibile stabilire un’eventuale caparra (in percentuale o valore) 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. 

Nota bene: per tutti i pagamenti on-line attivi, affinchè funzionino, occorre che la caparra sia valorizzata 

(campo che verrà considerato per il pagamento on line). 

Per i pagamenti con Pos Virtuale (es. Xpay, PayWay, ecc.) è necessario attivare il flag “Crea la caparra in Welcome quando viene accettata 

la prenotazione”, in modo da generare la caparra in prenotazione. 

 

 

 

BONIFICO BANCARIO 

Per il tipo pagamento Bonifico Bancario, nello Step 2 della pagina di prenotazione viene richiesto il codice CRO; il codice può essere 

incorporato sia nella email per il cliente che quella per l’albergo tramite l’inserimento del tag [CodiceRiferimentoOperazione] in 

Impostazioni Web – “Traduzione/Email” - scheda “Email”. 

 

 

 

Sempre nella tipologia di pagamento “Bonifico Bancario”, se il flag “Visualizza coordinate del bonifico in fase di prenotazione” è attivo, 

nella pagina Web vengono visualizzate le coordinate bancarie. 
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PAY PAL 

In caso di pagamento Pay Pal, 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 

Dato che il Web Booking richiede almeno un tipo pagamento obbligatorio, il tipo “Pagamento in Hotel” può essere utilizzato nel caso la 

struttura non voglia utilizzare carte di credito, bonifici e pagamenti on line. 

Nelle “Descrizioni Web” e nelle “Note Web” si può inserire una descrizione che indica in dettaglio come avverrà il pagamento. 
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XPAY 3D SECURE  

Questa voce permette di configurare il metodo di pagamento XPay di CartaSì (3D Secure). 

 

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” 

È possibile configurare in Impostazioni – “Attività automatiche” l’attività “Gestione Carte Credito 3D Secure” che permette di eseguire in 

automatico una Pre-autorizzazione delle carte per le prenotazione in arrivo tra n giorni. 

 

 

 

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

 contabilizzare (completare il pagamento)   

 annullare/stornare i movimenti eseguiti con XPay 
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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 negozio (TID)”: codice identificativo del negozio assegnato all’esercente dalla banca 

 “Chiave segreta (KSIG): chiave segreta fornita dalla banca all’esercente all’atto della sottoscrizione del servizio 

Attivare il flag “Crea la caparra in Welcome quando viene accettata la prenotazione”. 

 

 

 

Nel momento in cui sul Web Booking si selezionerà questo tipo di pagamento si presenterà la videata per completare la fase di pagamento. 
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PAGAMENTI ON-LINE 

Vengono definiti Pagamenti On-Line i pagamenti come CartaSì e Banca Sella che sono presenti nel menù a tendina “Nuovo Pagamento”, 

dopo aver cliccato sul pulsante “Aggiungi”. 

 

 

 

Nel campo “Email” indicare l’email dell’albergo che verrà utilizzata per ricevere la notifica dell’avvenuto pagamento. 

 

 

 

Nel campo “Caparra” indicare il valore del pagamento da effettuare e la corrispondente tipologia (a valore o a percentuale); ad esempio se si 

vuole saldare il totale della prenotazione indicare 100 con Tipo uguale a percentuale. Indicare il tipo di pagamento che si vuole rendere 

pubblico sulla pagina Web (se ne possono indicare uno o più). 

Nota bene: per tutti i pagamenti on-line attivi, affinchè funzionino, occorre che la caparra sia valorizzata 

(campo che verrà considerato per il pagamento on line). 

In corrispondenza dell’attivazione scelta configurare correttamente la scheda corrispondente. 
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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 

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: 

 

 

 

Cliccare il link Configurazione, verrà visualizzata la seguente pagina: 

 

 

https://ecomm.sella.it/gestpay/backoffice/LoginGestPay.asp


Passepartout Welcome  

690    UTILIZZO 

 

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 
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DESCRIZIONI 

Nella scheda Descrizioni è possibile inerire una descrizione libera, per ciascuna lingua, che verrà pubblicata nella pagina web. La 

visualizzazione di questo testo è legata all’attivazione del flag “Visualizza testo descrittivo nello Step1” presente in Parametri Vari. 
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CONDIZIONI PRENOTAZIONE 

Nella scheda “Condizioni prenotazione” è possibile inserire un testo, in 5 lingue differenti, che comparirà cliccando sul link presente nello 

Step 2. 
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IMMAGINI 

Tramite la scheda “Immagini”, è possibile configurare per ogni portale di tipo “Passepartout” una differente immagine per le seguenti 

sezioni della pagina di Web Booking: 

 lo sfondo 

 l’immagine in alto (Top); solo per la vecchia interfaccia grafica 

 l’immagine in basso (Bottom) ; solo per la vecchia interfaccia grafica 

 l’immagine del Logo 

 l’immagine dell’albergo 

I formati possibili sono .png, .bmp, .jpg e .jpeg.  

Per l’immagine di sfondo è consigliata una larghezza >= 1024 pixel mentre per il logo è consigliata una larghezza di 100 pixel. 

Per inserire o modificare l’immagine eseguire il doppio click sul pulsante (se il pulsante è evidenziato in giallo indica che è presente 

un’immagine). 
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TRACCIAMENTI CONVERSIONE SOCIAL NETWORK 

Tramite questa scheda è possibile impostare i tracciamenti con i Social Network (Facebook e Google AdWords) per il tracciamento delle 

vendite (per le visite occorre utilizzare il codice Google Analytics ID). 

 

 

 

 

 

BLOCCO 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 se inserirlo nell Home o in Elenco Disponibilità. 

Sono stati previsti due modelli modificabili successivamente in dettaglio; per aggiungere blocchi non previsti nei Modelli cliccare su 

“Aggiungi”. 
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FACEBOOK – NUOVA CONVERSIONE 

Dall’account di Facebook selezionare dal menù a tendina Crea inserzioni. 

 

 

 

Selezionare l’obiettivo di marketing di tipo Conversioni e dare un nome alla campagna. 
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Nella pagina seguente selezionare Sito Web e premere il bottone Crea un pixel. Dopo averlo creato si ottengono una serie di istruzioni su 

come installare il pixel nel sito web (in questo caso Web Booking). 

Ovviamente la parte di codice viene inserita automaticamente da Web Booking. Per questo motivo per chi configura il tracciamento su 

Welcome sarà necessario attivarlo e inserire l’id nel tracciamento reperibile dal codice che creerà Facebbok.  

 

 

 

Un esempio di codice è il seguente: 
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Una volta che il pixel è stato creato, attivato e configurato su Welcome, verrà utilizzato per tracciare la creazione di una prenotazione e 

convertirla nell’apposito pixel su facebook. 

GOOGLE – NUOVA PRENOTAZIONE (GOOGLE ADWORDS) 

Dalla pagina principale selezionare l’account da utilizzare. 

Selezionare la voce di menù Strumenti – Conversioni per creare una nuova conversione come mostarto nell’immagine sotto. 

 

 

 

Creare una nuova conversione tramite apposito bottone. Selezionare la converiosne di tipo Sito web (Monitora gli acquisti, gli invii di 

moduli o altre azioni aggiungendo un tag al tuo sito web. 

 

 

 

Nella pagina di creazione della conversione impostare tutti i dati necessari. Dopo  aver salvato la conversione si ottiene da Google il codice 

javascript da inseire nella pagina. Ovviamente questo viene fatto in automatico da Web Booking. Sarà sufficiente configurare un 

tracciamento con le stesse caratteristiche inserendo il corretto id e label. 

Un codice di esempio è il seguente: 
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I campi evidenziati in giallo (Id e Label) vanno inseriti su Welcome nell’apposito tracciamento. 

Una volta che la conversione è stata creata, attivata e configurata su Welcome, verrà utilizzata per tracciare l’operazione di creazione di una 

prenotazione su AdWords. 

Per maggiori dettagli sull’impostazione del monitoraggio delle conversioni per il sito Web fare riferimento alla Guida di AdWords al 

seguente link: 

https://support.google.com/adwords/answer/6095821 

 

https://support.google.com/adwords/answer/6095821
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COME REGISTRARSI PER AVERE UN TERMINALE DI TEST E UTILIZZO DEL 3D SECURE 
CON WELCOME 

 

Per utilizzare in Welcome la modalità di pagamento XPay - 3D Secure è necessaria prima effettuare la registrazione sul portale di  Nexi. 

 

 

REGISTRAZIONE SU NEXI 

A tale scopo, sul sito all’indirizzo https://ecommerce.nexi.it/  è disponibile alla voce SVILUPPATORI la possibilità di creare un account di 

test per provare l’utilizzo di questa modalità di pagamento con Welcome. 

Alla voce SVILUPPATORI selezionare la voce “Area test” 

 

 
Sarà proposta la pagina, dove occorrerà cliccare su “REGISTRATI” per procedere alla registrazione. 

 

 

 

https://ecommerce.nexi.it/
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Dopo la conferma della registrazione arriverà una email all’indirizzo indicato con la conferma di avvenuta registrazione e sarà proposta una 

pagina web con i dati necessari alla configurazione in Welcome dei tipi di pagamento 3D Secure. 

 

 

 

In questa pagina i dati necessari per configurare i pagamenti utilizzati in Welcome sono contenuti nelle sezioni: 

 Pagamento Semplice 

 Pagamento Recurring/OneClick 
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Cliccando sul “+”  a fianco di “Pagamento Semplice” e “Pagamento Recurring/OneClick” si accede al dettaglio dei dati necessari 

all’integrazione del pagamento con Welcome. 

 

 

 

N.B.: per utilizzare il pagamento anche come pre-autorizzazione accertarsi di disattivare il  flag “Incasso Immediato” 

 

 

 

Nella configurazione in Welcome occorre fare copia e incolla di: Alias, Chiave, Gruppo 
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Altri dati importanti per eseguire i test sono le CARTE TEST, dati che si dovranno utilizzare in fase di pagamento come vedremo 

nell’esempio successivamente. 

 

 

CONFIGURAZIONE IN WELCOME 

Per attivare i Pagamenti On-line di test è necessario aprire una segnalazione al Supporto Welcome, specificando il codice web dell’azienda. 

 

A questo punto andare in Web Booking -> Configura Portali -> portale Passepartout -> scheda Pagamenti. 

Cliccare su “Aggiungi” e come Tipo Pagamento selezionare XPay. 

N.B: il flag “Crea la caparra in Welcome quando viene accettata la prenotazione” NON deve essere attivo in caso di pre-autorizzazione 

(0,01€), mentre in caso di Incasso Immediato (anche parziale) il flag DEVE essere attivato. 

 

 

 

Se si vuole impostare il pagamento come pre-autorizzazione impostare il Valore = 0,01 e Tipo = euro. 

Se si vuole impostare il pagamento come incasso immediato impostare Valore = 100 e Tipo = % 
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Cliccare su “Configura terminali POS” quindi su “Aggiungi”, impostando i dati visti precedentemente sulla pagina web di Nexi (Alias, 

Chiave segreta e Gruppo) 

 

 

 

A questo punto, sempre in Configura Portali, abilitare il pagamento sulle tariffe/promozioni ed eseguire un test sulla pagina di Web Booking. 
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UTILIZZO DEL PAGAMENTO X-PAY SUL WEB (WEB BOOKING/MYPAGE) 

Nella pagina di prenotazione selezionare il tipo di pagamento. 

 

 

 

Per proseguire è necessario accettare le condizioni della carta di credito (oltre al trattamento dei dati personali). 

Se la carta di credito non è mai stata utilizzata l’elenco risulterà vuoto ed è necessario selezionare l’opzione “Nuova carta di credito”, 

altrimenti selezionare la carta tra quelle presenti. 

 

 

 



 Passepartout Welcome 

UTILIZZO    705 

Se la carta non è mai stata utilizzata digitare i dati della carta: Numero Carta, Scadenza, CVV (123). (per le prove utilizzare una delle 

CARTE TEST come abbiamo visto in precedenza 

 

 

 

Cliccare su “Avanti”. 

 

 

 

Come si può vedere nell’esempio l’importo è di 0,01 perché è una pre-autorizzazione.  

In caso di Incasso Immediato viene proposto l’importo della prenotazione. 
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A questo punto cliccare su “Avanti” -> digitare 123456 nel numero richiesto per completare l’acquisto (nr. utilizzato come simulazione per 

l’area di test) e cliccare su “PROSEGUI”. 

 

 

Se è stato utilizzato il numero di carta collegato all’esito “Pagamento accettato”, comparirà il messaggio “Prenotazione eseguita con 

successo!” 
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NB: per garantire riservatezza e corrette delle informazioni, nessuna informazione relativa alle 

carte di credito e alle loro movimentazioni viene salvata sul database di Welcome. Queste 

informazioni sono sempre lette in tempo reale dai server di Nexi. 

 

COME VIENE GESTITO IL PAGAMENTO SUL PMS (WELCOME) 

Dopo che la prenotazione è stata importata in Welcome, in “Dati Web” saranno riportati anche i dati del pagamento. 

 

 

 

In questa maschera oltre alla visualizzazione dei dati registrati dal cliente, sarà possibile anche eseguire alcune operazioni (ad es. si può 

aggiungere una nuova Pre-Autorizzazione impostando l’importo di 0,01 €). 
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Se necessario, tramite il pulsante “Penale No-Show” è possibile incassare per un determinato importo ma vedremo con un esempio la 

possibilità di incassare la penale No Show tramite la cancellazione della prenotazione; il pulsante può essere disattivato tramite il flag 

“Penale No-Show” presente in Configurazione – “Permessi”. 
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Nella voce Web Booking -> Gestione Carte Credito 3D-Secure, sarà possibile visualizzare la situazione di tutte le operazioni eseguite con 

XPay, con la possibilità di contabilizzare una pre-autorizzazione oppure stornare un importo erroneamente incassato. 

 

 

 

Cliccando su “Storico” si accede al dettaglio storico dell’operazione. 
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Vediamo ora cosa succede se si elimina la prenotazione. 

Al momento dell’eliminazione sarà proposta la maschera della penale. 

 

 

 

Nella maschera di Incasso sarà presente anche la carta di credito che è stata registrata al momento della prenotazione sul Portale o su 

MyPage. 
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Analogamente sarà proposta la carta di credito anche al momento della chiusura del conto di una prenotazione garantita da una carta di 

credito registrata con x-pay. 
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CONTROLLO DEI MOVIMENTI SUL BACK OFFICE DI NEXI 

Analogamente all’apposita opzione in Welcome, tutte le operazioni sono monitorabili anche all’indirizzo proposto nel dettaglio pagamento di 

Nexi, (“DATI PER L’ACCESSO AL BACK OFFICE”). 
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Passepartout Welcome  

714    UTILIZZO 

FUNZIONAMENTO DEL PORTALE MASTER 

Il portale Master è un portale “fittizio” ed è stato introdotto per semplificare la pubblicazione di disponibilità e tariffe per tutti i portali che 

vengono collegati ad esso.  

 

 

 

Per creare un portale di tipo “Master”, cliccare su “Aggiungi”, selezionare la voce “Master” nel menù a tendina “Tipo portale”, digitare un 

nome nel “Nome portale” (ad esempio Master) e cliccare su “Salva e Chiudi”. Si possono creare più portali di tipo “Master”. 
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Prima di completare la configurazione del Master, occorre aver configurato tutti i portali che andranno a collegarsi ad esso (Risorse, Tariffe, 

eventuali associazioni Risorse-Tariffe). 

Per collegare i portali al Master, è necessario posizionarsi su ogni portale, selezionare il portale di tipo “Master” nel campo “Master” e 

salvare la configurazione.  

 

 

 

Successivamente, sul portale Master, cliccare su “Importa” sia nella scheda “Risorse” che nella scheda “Tariffe”, la funzione legge e 

importa sul Master tutte le Risorse e tutte le Tariffe dei singoli portali collegati al Master; è possibile inserire manualmente le Risorse e le 

Tariffe oppure eseguire delle eliminazioni nel caso si voglia utilizzare il Master solo per parte delle Risorse/Tariffe. 

Opzioni di propagazione Master: 

- Non modificare lo stato del portale se chiuso: se per una data il portale associato al Master è in stato chiuso, quella data non 

sarà modificata 

Nella scheda “Portali inclusi” è possibile visualizzare l’elenco dei portali collegati al Master; il pulsante “Sincronizza disponibilità” 

crea/aggiorna tutti i dati (quantità di camere pubblicate, prezzo, CTA, CTD, etc…) della disponibilità del Master su tutti i portali collegati ad 

esso, modificando lo stato da “Pubblicato” a “Modificato da pubblicare” per le disponibilità già presenti mentre quelle non presenti vengono 

create con stato “Non pubblicato”; questa funzione è necessaria se il Master è già configurato con disponibilità già caricate ai portali ad esso 

collegato, aggiungendo portali in un secondo momento, questa funzione sincronizzerà le disponibilità sui nuovi portali. 
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È consigliabile impostare l’ordinamento nei portali tramite l’apposito campo, in modo tale che in “Planning Disponibilità Web” il portale 

Master venga proposto come primo portale e gli altri a seguire. 

 

 

 

Il funzionamento del portale Master è analogo a quello di tutti gli altri portali. Sul planning disponibilità compariranno le tariffe configurate 

per ogni tipologia di camera creata sul portale Master. 

Per utilizzare il Master è sufficiente creare una disponibilità sul portale Master e pubblicare i dati selezionando solo il portale Master 

(manualmente o con un’attività automatica), il programma riporterà le disponibilità su tutti i portali collegati al Master. 

Se la combinazione Risorsa/Tariffa è presente sul portale viene aggiornata con gli stessi valori della disponibilità Master, altrimenti viene 

creata utilizzando gli stessi valori configurati sulla disponibilità Master, sempre tenendo conto delle opzioni precedentemente impostate. 

Nota bene: la pubblicazione del Master non va a sovrascrivere i valori sui singoli portali se su quest’ultimi sono presenti 

Prezzi con stato “Blocca Prezzo” attivato (simbolo del lucchetto presente in casella) e Aperto/Chiuso con stato “Blocca 

Stato” attivato (simbolo del lucchetto presente in casella). 

Se lo stato della nuova disponibilità è impostato su “Pubblicato”, il programma lo imposta a “Modificato da pubblicare” in modo tale che la 

nuova disponibilità venga elaborata durante il processo di pubblicazione. 

Durante la creazione/aggiornamento delle disponibilità legate a quella Master, il programma modificherà lo stato del portale (copiandolo 

dalla disponibilità Master) soltanto se il parametro “Non modificare lo stato del portale se chiuso” non è settato oppure se è settato e lo 

stato del portale per la disponibilità da creare/aggiornare è diverso da “Chiuso”. 

Se non si è verificato nessun errore sulla pubblicazione viene impostato a “Pubblicato” lo stato delle disponibilità Master appena pubblicate e 

come avviene per la pubblicazione standard, viene impostato a “Pubblicato” anche lo stato della disponibilità dei portali legati al Master. 

Per pubblicare le disponibili hotel sul Master occorre eseguire le seguenti operazioni: 

 da “Planning Disponibilità” utilizzare la funzione “Sincronizzazione Disponibilità Web” (utilizzando prima il pulsante “Imposta 

disponibilità da risincronizzare” e successivamente “Sincronizza Web”); 

 da “Planning Disponibilità Web” oppure da “Elenco Disponibilità Web” selezionare solo il portale “Master” e cliccare sul pulsante 

“Pubblica” (in alternativa si può attendere l’eventuale attività automatica impostata). 

Su ogni portale collegato è possibile impostare in “Risorse” un valore nella colonna “Disponibili Da Scalare Master”, se è presente un valore 

maggiore di zero, sulla risorsa verrà pubblicata una disponibilità Master al netto del valore impostato. 

Al termine della prima pubblicazione del Master e se la struttura lavora sul Web con le disponibili Hotel, è possibile impostare l’attività 

automatica di “Pubblicazioni Web” in Configurazione - Impostazioni – “Attività automatiche”. 

Da “Planning Disponibilità Web”, cliccando con il tasto destro del mouse sul Master sulla casella “DisponibiliHotel”, su casella “Prima 

Pubblicazione” oppure su casella “Prenotate”, è possibile visualizzare le disponibili e le tariffe di tutti i portali collegati. 
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FUNZIONAMENTO DEL BILANCIAMENTO CAMERE DISPONIBILI 

Per bilanciamento si intende quel procedimento che in maniera automatica diminuisce/aumenta la disponibilità di uno o più portali nel caso 

si ricevino/cancellino prenotazioni. 

 

 

Opzioni di bilanciamento delle camere disponibili: 

Bilanciamento interno: con questa opzione è possibile indicare la modalità con cui la procedura “bilancia” la disponibilità all’interno dello 

stesso portale.  

- Tariffa e tipologa camera venduta:  nessun automatismo; nel caso di nuova prenotazione la disponibilità viene scalata solamente 

per la tipologia di camera venduta e per la tariffa venduta 

- Tariffa venduta per tutte le tipologie di camera: nel caso di nuova prenotazione la disponibilità viene scalata da tutte le tipologie 

di camera per la sola tariffa che è stata venduta 

- Tutte le tariffe per la tipologia di camera venduta:  nel caso di nuova prenotazione la disponibilità viene scalata da tutte le 

tariffe per il solo tipo di camera venduta 

- Tutte le tariffe per tutte le tipologie:  nel caso di nuova prenotazione la disponibilità viene scalata da tutte le tariffe per tutte le 

tipologie di camera 

- Listino: nel caso di nuova prenotazione la disponibilità della camera viene scalata da tutte le tipologie di camera per tutti i 

trattamenti ma solo per quel listino 

- Tutte le tariffe per la tipologia di camera hotel venduta:  nel caso di nuova prenotazione, la disponibilità viene scalata da tutte le 

tariffe per il solo tipo di camera hotel venduta; il caso d’uso è quello delle camere virtuali senza la configurazione dell’attività 

automatica di pubblicazione (gestione manuale delle disponibilità dal Planning Web o Extranet); facendo riferimento all’esempio 

sotto mostrato, prenotando una Doppia CASTLE vengono scalate in automatico anche la Doppia e la Doppia MAT 

N.B.: per valorizzare le disponibilità hotel delle camere virtuali è necessario inserire una prenotazione sulla camera virtuale nel 

planning camere per tutto il periodo interessato e successivamente eliminarla. 

 



Passepartout Welcome  

718    UTILIZZO 

 

 

Bilanciamento con altri portali: se è attiva questa opzione,  nel caso di prenotazione o cancellazione di una camera vengono aggiornate 

anche le disponibilità di tutti i portali che hanno questa opzione attivata. Ogni singolo portale applicherà poi al suo interno la modalità di 

bilanciamento interno così come previsto nella configurazione del portale. L’opzione deve essere attivata se il portale non è collegato al 

portale Master, altrimenti il bilanciamento avviene come configurato sul portale Master. 

Nota bene: per i portali esterni come ad esempio Booking.com, visto che il bilanciamento avviene in automatico, 

affinchè le disponibilità siano aggiornate, occorre effettuare una pubblicazione; è consigliabile in questo caso 

configurare l’attività automatica di “Pubblicazione Disponibilità Web”. 
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PLANNING DISPONIBILITA’ WEB 

Tramite questo planning è possibile stabilire i periodi di disponibilità legati alle tipologie di camere della propria struttura. 

La disponibilità Web può essere aggiornata nelle seguenti modalità: 

 tramite il pulsante “Sincronizzazione Disponibilità Web” presente in Planning Disponibilità;  

 in automatico tramite l’attività di Impostazioni – “Attività automatiche” - “Pubblicazioni Web” impostando un elemento tra quelli 

presenti in “Tipo Pubblicazione”; 

 manualmente agendo sul Planning Web. 

E’ possibile controllare rapidamente la situazione delle camere pubblicate e residue, delle tariffe e dello stato  per le varie tipologie 

pubblicate sul Web (sia per il modulo Web Booking quindi per il solo portale Passepartout, che per il modulo Smart Booking Manager per 

gestire tutti i portali). 

In Configurazione - Impostazioni – “Attività automatiche”, l’attività “Controllo disponibilità web a zero” attiva, controlla che ci siano 

disponibilità a zero con stato aperto e vengono segnalate per Portale e tipologia; le disponibilità a zero possono poi essere verificate in 

dettaglio tramite la funzione Web Booking – “Elenco disponibilità Web” filtrando per “Disponibili” a zero. 

 

 

 

In base al flag “Raggruppa il planning per Tipo Camera” presente in Impostazioni Web, il planning può essere raggruppato per Portale – 

Tipologia – Tariffa (flag non attivo) oppure per Tipologia – Portale – Tariffa (flag attivo). 

Nella riga “DisponibiliHotel”, visualizzata nel caso sia attivo il flag “Attiva aggiornamento camere disponibili da Passepartout Welcome” 

presente in “Impostazioni Web”, vengono riportate le camere disponibili in Welcome (valore visibile in Planning Disponibilità), quindi se il 

valore risulta a zero è possibile effettuare un ricalcolo dal Planning Disponibilità (icona frecce verdi) per avere il valore aggiornato. 
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Nel Planning Disponibilità sono visualizzati più portali ciascuno con le proprie tipologie di camera e diverse tariffe. 

FILTRO 

Per facilitarne la consultazione e la pubblicazione è possibile preimpostare diversi filtri richiamabili dal campo “Filtro”.  

 

 

 

Ad esempio è possibile creare un filtro diverso per ciascun portale, oppure per alcune tariffe e/o tipologie di camera. 

Per creare un nuovo filtro cliccare sul pulsante più a fianco del campo e selezionare i portali, le tariffe e le tipologie interessate. 
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Per modificare un filtro già esistente selezionarlo tra quelli in elenco e cliccare sul pulsante con i tre puntini a fianco del campo; effettuare la 

modifica e cliccare su “Salva e Chiudi”. 

 

 

 

Il filtro selezionato viene utilizzato anche nella sezione “Opzioni di propagazione” in questo modo diventa più facile pubblicare le camere 

per determinate tariffe e o tipologie. 

È possibile impostare un filtro da proporre di defaul in Impostazioni Web (campo “Filtro di default Planning Disponibilità”). 
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In Impostazioni Web, tramite il campo “Tipo planning disponibilità”, è possibile definire il tipo di visualizzazione “Compatto” o “Espanso”. 

In caso di tipo compatto nella casella vengono visualizzati solo i dati principali quantità e prezzo con la possibilità di visualizzare più righe a 

planning; con il doppio click sulla casella sarà comunque possibile visualizzare o modificare i dati non visibili. 
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Tramite i campi “Giorni di default Planning Disponibilità” e “Giorni di default Pubblicazione Disponibilità” è possibile definire 

rispettivamente il numero dei giorni di visualizzazione e propagazione del Planning Disponibilità, e il numero dei giorni di pubblicazione sul 

portale. 

 

 

 

Per ogni data (colonna) sono esposti i dati più significativi sulla situazione di ogni portale per un numero di giorni pari a quanti sono stati 

impostati nei parametri di configurazione. 

Per ogni singolo portale è invece possibile, in Configurazione Portali Web, parametrizzare i dati visualizzabili nel Planning Disponibilità. 
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Il colore delle celle del planning disponibilità dipende dalle modifiche effettuate, nessun colore indica che non è stata effettuata nessuna 

modifica. 

E’ possibile stabilire da Impostazioni Web un colore per i giorni non pubblicati e un colore per i giorni modificati da pubblicare. 
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Nella parte superiore ci sono i bottoni per caricare i dati del periodo precedente o di quello successivo, il bottone per tornare alla data 

odierna, il bottone per stampare la griglia e i campi per filtrare le informazioni per un singolo tipo di camera e/o per un singolo portale e/o 

per un singolo trattamento/tariffa. 

Lo sfondo delle celle con i dati assume diversi colori a seconda dello stato di pubblicazione; i colori possono essere impostati in 

“Impostazioni Web”. 

 

 

 

La griglia è strutturata in modo da raggruppare i dati per tipologia camera quindi per portale e infine per trattamento/tariffa. 

Ogni raggruppamento è formato da una serie di righe (attivo o no a seconda dell’impostazione sul singolo portale): 

- DisponibiliHotel (reale disponibilità hotel, valore presente in Planning Disponibilità) 

- il numero di camere pubblicate (modificabile direttamente in griglia) 

- il numero di camere già prenotate su Web Booking 

- il numero di camere disponibili alla vendita (modificabile direttamente in griglia) 

- il prezzo (modificabile direttamente in griglia) 

- Soggiorno minimo (modificabile direttamente in griglia) 

- Soggiorno massimo (modificabile direttamente in griglia) 

- opzionale lo stato CTA (Closed to Arrival): permette di aprire (pallino verde) o chiudere (pallino rosso) una tariffa per gli arrivi di 

quel giorno: per cambiare stato si può utilizzare il mouse, oppure semplicemente digitando A  invio per aprire oppure C  invio per 

chiudere. 

- opzionale lo stato CTD (Closed to Departure): permette di aprire/chiudere una tariffa per le partenze di quel giorno: per cambiare 

stato si può utilizzare il mouse, oppure semplicemente digitando A + invio per aprire oppure C + invio per chiudere. 

- lo stato della tariffa: permette di aprire/chiudere una tariffa: per cambiare stato si può utilizzare il mouse, oppure semplicemente 

digitando A + invio per aprire oppure C + invio per chiudere. 

- (Aperto/Chiuso), stato del portale (modificabile direttamente in griglia) 

- Fascia (modificabile direttamente in griglia) 
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Prima di procedere nel dettaglio della modifica e pubblicazione delle tariffe sul Web è importante conoscere il funzionamento dei pulsanti 

“Applica”, “Salva”, “Annulla” e “Pubblica”. 

 

 

 

Il pulsante “Applica” effettua le modifiche nei giorni del planning in base ai filtri e ai flag impostati nella sezione “OPZIONI DI 

PROPAGAZIONE”, dopo le modifiche effettuate è possibile riconoscere le modifiche perché sono evidenziate del colore definito come 

Colore giorno non pubblicato, in blu nel nostro caso.  

E’ possibile annullare tali modifiche tramite il pulsante “Annulla” solo se l’utente non ha ancora effettuato la procedura di pubblicazione 

tramite il pulsante “Pubblica” oppure se non sono state salvate le modifiche tramite il pulsante “Salva”. 

Per procedere alla modifica, nella sezione “PERIODO”, selezionare l’intervallo di date e, se necessario, selezionare i giorni della settimana 

in cui applicare la modifica. 
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Le modifiche da effettuare sul planning possono essere di diverso tipo: 

- di numero di camere (Disponibili) 

- di prezzo 

- di stato CTA e CTD 

- di Min e Max Stay 

- di stato Portale 

- blocca prezzo 

- blocca stato portale 
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MODIFICA PREZZI 

L’aggiornamento dei prezzi nella sezione “DATI” di “OPZIONI DI PROPAGAZIONE” può avvenire in tre modalità diverse. 

NB. Attualmente il campo “Pr. NR” è utilizzato solo per i portali Castelli.net e Hotusa;se nella lettura delle tariffe è 

riconosciuta come tariffa Non Rimborsabile ed è presente un prezzo nel campo, quest’ultimo viene considerato per la 

tariffa Non Rimborsabile. 

1) Tramite la selezione del flag “Utilizza i valori del listino in configurazione (Prezzo, Min/Max Stay)”: le tariffe vengono aggiornate in base 

ai valori impostati nella scheda “Tariffe” presente in Configurazione Web. 

 

 

 

2) Tramite il campo “Prezzo”: viene impostata come tariffa un valore impostato manualmente. 

 

 

 

3) Tramite il campo “Listino”: le tariffe vengono aggiornate in base ai prezzi del listino impostato in questo campo. 

 

 

 

Indipendentemente dalla modalità scelta per l’aggiornamento dei prezzi è importante indicare se aggiornare i prezzi solo delle camere già 

pubblicate oppure no tramite la selezione del flag “Modifica il prezzo delle camere PUBBLICATE”.  

Attivando il flag vengono sovrascritte le tariffe per i giorni già pubblicati. 
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Se è attivo e compilato il Calendario, attivando il flag “Usa fasce da calendario”, è possibile aggiornare i prezzi rileggendo le fasce dal 

Calendario. 

 

 

 

PREZZO USO SINGOLA 

Il Prezzo Uso Singola è attivo sul Planning Disponibilità Web solo per le risorse che hanno attivo in “Configura Portali Web” il flag “Is Uso 

Singola” (in “Risorse” oppure in “Associazione Risorse-Tariffe”).  
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Il prezzo sarà utilizzato in fase di prenotazione Web se viene richiesta la disponibilità per 1 persona e se il prezzo Uso singola è diverso da 

zero (in caso il prezzo sia zero viene utilizzato il campo Prezzo). 

Esistono tre modalità differenti per impostare il Prezzo Uso Singola: 

 dal Listino Prezzi, dettaglio del periodo – Variazione Uso Singola; 

 tramite la colonna “TrattamentoUsoSingola” in Configura Portali;  

 in modalità manuale tramite propagazione dal planning Web o la modifica della singola casella sul planning Web. 
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MODIFICA DEL NUMERO CAMERE (DISPONIBILI) 

La modifica del numero di camere viene effettuata modificando il valore “Disponibili”. 

Nota bene: digitando -1 nel campo “Disponibili” sarranno propagati i valori delle disponibilità hotel. 

 

 

 

Nella sezione “PORTALI” selezionare per ogni portale le tariffe e le tipologie su cui applicare le modifiche. 
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A tale scopo può risultare utile l’utilizzo dei filtri “Tipo camera Hotel” e “Trattamento”. 
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Per i portali (escluso il Master) è possibile impostare le “VariazioniDisponibili”, campo abilitato dall’apposito flag “Attiva Variazione 

Disponibili” in “Configura Portali”. 

Impostando le VariazioniDisponibili (solo valore negativo), per i giorni in cui è impostato il valore verrà variata la disponibilità rispetto al 

valore “Disponibili” solo per quel portale. 

È possibile propagare il valore tramite l’apposito campo.  
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MODIFICA DI STATO CTA, STATO CTD, MIN STAY, MAX STAY E STATO PORTALE  

 

 

Campi Min Stay e Max Stay 

I campi Min Stay e Max Stay vengono controllati in base all’impostazione del flag “Controlla la Durata Min/Max del soggiorno sul giorno di 

arrivo” presente in Configurazione Portali Web. 

 

 

 

Se è attivato il flag “Utilizza i valori del listino in configurazione” i campi Min Stay e Max Stay vengono disattivati, in quanto i valori 

vengono aggiornati in base alle impostazioni del listino associato ad ogni singola tariffa, quindi se si vuole impostare un valore specifico 

occorre prima pubblicare camere e prezzi secondo il listino collegato, tramite il pulsante “Pubblica”, e successivamente, sempre rimanendo 

nella maschera “Planning Disponibilità”, disabilitare il flag “Utilizza i valori del listino in configurazione”, impostare il valore desiderato in 

Min stay e Max stay e ripubblicare la disponibilità facendo attenzione a lasciare disattivati i flag “Modifica il numero delle camere 

PUBBLICATE” e “Modifica il prezzo delle camere PUBBLICATE”. 

Come è possibile vedere nell’esempio riportato sul planning Disponibilità Web sono evidenziati in blu solo i campi Min stay e Max stay. 
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In alternativa se l’intervallo è breve e le tipologie sono poche è possibile modificare per ogni singolo giorno i valori di Min Stay e Max Stay 

prima di effettuare la pubblicazione.  

Tramite la selezione del campo “Stato Portale” è possibile chiudere la tariffa quindi per i giorni filtrati tramite le opzioni di propagazione non 

saranno possibili arrivi, partenze o soggiorni. 

 

 

 

Se si clicca con il tasto destro del mouse sulla casella dello stato portale, è possibile bloccare/sbloccare lo stato del portale, se bloccato, sarà 

visualizzato il simbolo del lucchetto a fianco dello stato del portale e quest’ultimo non varia anche se sono attivi automatismi di 

apertura/chiusura sulla configurazione del portale. 
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In caso di portale “Master” è possibile bloccare/sbloccare lo stato per tutti i portali collegati. 
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Stato CTA e Stato CTD 

Tramite Stato CTA è possibile, impostando lo stato “Chiuso”, disabilitare gli arrivi per uno o più giorni sul planning. 

Tramite Stato CTD è possibile, impostando lo stato “Chiuso”, disabilitare le partenze per uno o più giorni sul planning. 

Anche in questo caso entrambi i campi possono essere valorizzati tramite i filtri presenti in Opzioni di propagazione e cliccando su “Applica” 

oppure cliccando sui singoli giorni in griglia. In entrambe le modalità di modifica è necessario cliccare su “Pubblica” per rendere attive le 

modifiche. 

 

 
 

In fase di prenotazione verrà visualizzato un messaggio con il dettaglio che indicherà al cliente il motivo per cui non è possibile prenotare per 

quel giorno. 
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BLOCCA PREZZO E BLOCCA STATO PORTALE 

In fase di propagazione è possibile anche propagare il blocco/sblocco del prezzo e il blocco/sblocco dello stato portale. 

Di default le caselle si presentano evidenziate in grigio ( nessuna modifica); la casella vuota (bianca) sblocca il campo); il check compilato 

blocca il campo. 
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FUNZIONE TASTO DESTRO SULLE CASELLE DEL PLANNING 

Posizionandosi su una cella con disponibilità valorizzata, modificando il numero delle camere Disponibili e cliccando con il tasto destro del 

mouse è possibile applicare la variazione di camere disponibili per quel giorno a tutte le camere per tutti i portali, a tutte le camere del 

portale, a tutte le disponibilità con stessa tipologia, a tutte le disponibilità con stesso trattamento, a tutte le disponibilità dello stesso 

trattamento e stessa tipologia. 

 

 

 

Tramite il tasto destro del mouse sulla casella “Prezzo” è possibile bloccare selezionando la voce “Blocca Prezzo”, in questo modo il prezzo 

rimarrà invariato anche in caso di variazione della fascia associata; il prezzo bloccato, graficamente, sarà preceduto da un lucchetto. Per 

sbloccare il prezzo selezionare la casella prezzo con il tasto destro del mouse e selezionare la voce “Sblocca Prezzo”.  

 

 

 

Per il portale Master è possibile bloccare/sbloccare il prezzo su tutti i portali collegati. 
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Selezionare il pulsante “Applica” per applicare le modifiche e si procederà alla elaborazione. Le modifiche saranno evidenziate in neretto. 

Se si desidera effettuare altre modifiche cliccare su “Salva” e applicare nuovamente le modifiche e solo al termine cliccare sul pulsante 

“Pubblica” per pubblicare le tariffe sul Web. 

PUBBLICA 

Nella maschera di pubblicazione viene proposto tutto quanto è stato modificato ed è ancora da pubblicare. 

 

 

 

È possibile tramite dei filtri selezionare l’intervallo di date, il portale ed eventualmente il Tipo camera e la tariffa su cui effettuare una ricerca 

specifica. 
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Tramite i flag associati alle tariffe per ogni tipologia e portale è inoltre possibile pubblicare i dati parzialmente. 

Ciò che viene escluso dalla pubblicazione verrà proposto come da pubblicare alla prossima pubblicazione. 

Il consiglio è quello di non selezionare un intervallo molto ampio ed effettuare la pubblicazione di un portale per volta per non rallentare la 

procedura. 

Dopo aver cliccato sul pulsante “Pubblica” viene visualizzato il risultato della pubblicazione con l’esito di eventuali errori di pubblicazione. 

 

 

 

Rientrando nel Planning Disponibilità Web è possibile visualizzare le colonne colorate che indicano le disponibilità ancora da pubblicare. 
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PUBBLICAZIONE RAPIDA 

Effettuando il doppio click sul giorno, è possibile accedere ad una maschera analoga a quella del planning disponibilità Web, con la 

differenza che vengono visualizzati un numero limitato di giorni. 

E’ possibile effettuare rapidamente le seguenti operazioni: 

- aumentare di una alla volta le camere disponibili 

- diminuire di una alla volta le camere disponibili 

- aprire i portali  

- chiudere i portali  

- bloccare/sbloccare il Prezzo 

- bloccare/sbloccare lo Stato del portale 

Il numero di giorni visualizzati in questo planning sono quelli definiti nel campo “Giorni di default Planning Disponibilità Giornaliera” 

presente in Impostazioni Web, ma è possibile modificare questo numero impostando il campo “Numero Giorni:”. 

È possibile selezionare un filtro per eseguire le operazioni sono su una parte dei dati, è quindi possibile creare filtri per portale, per tipologia 

o tariffa in modo da aprire/chiudere rapidamente le tariffe. 

 

 

 

Le funzionalità vengono applicate solo per le tariffe con disponibilità valorizzata. 

Successivamente è possibile cliccare su “Salva” o su “Pubblica”. 
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ELENCO DISPONIBILITA’ WEB 

Tramite questa maschera è possibile visualizzare nel formato griglia gli stessi dati presenti sul Planning Disponibilità Web con il vantaggio 

di poter utilizzare i filtri delle griglie e stampare i dati presenti. 

Inoltre tramite il pulsante “Elimina” è possibile eliminare definitivamente le disponibilità, quindi anche quelle che hanno disponibilità a zero. 

Tramite il pulsante “Pubblica” si possono pubblicare le disponibilità sul Web. 
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PRENOTAZIONI WEB 

Tramite questa maschera si potranno visualizzare le richieste di prenotazione ricevute tramite Web Booking che l’operatore potrà accettare 

oppure rifiutare a propria discrezione (a meno che non sia stata attivata l’accettazione automatica). Nel caso venga accettata la prenotazione, 

viene confermata e trasferita nell’elenco delle prenotazioni standard. In entrambe i casi viene richiesto se inviare una e-mail al cliente. Nel 

caso di rifiuto di una richiesta la disponibilità della tipologia relativa alla prenotazione verrà incrementata, mentre se la richiesta verrà 

accettata si apre una finestra per assegnare la/e camera/e effettiva.  

Il filtro “Stato” permette di ricercare eventuali richieste effettuate o rifiutate in un determinato intervallo di tempo. Il flag “Visualizza 

prenotazioni importate in Welcome”, utile in caso di selezione “Stato” uguale a “Tutte”, permette di filtrare le prenotazioni che sono state 

importate in hotel (solitamente quelle a cui nell’elenco Prenotazioni Web è stato effettuato “Accetta”). 

 

 

 

Il pulsante “Visualizza dati prenotazione/note” permette di visualizzare i dati principali del cliente e della prenotazione (visibili anche dal 

pulsante “Dati Web” di maschera prenotazione una volta accettata e quindi importata), inoltre permette di inserire una nota di motivo rifiuto 

prenotazione.  
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Il pulsante “Cancella” è abilitato solo se viene selezionato, nei filtri in alto, lo Stato “Cancellata” oppure “Rifiutata”; possono essere 

eliminate più prenotazioni per volta selezionando le righe nella colonna “Seleziona”. 

Il pulsante “Invia mail” è abilitato solo per le prenotazioni filtrate per stato “Cancellata” oppure “Rifiutata” ed è utilizzato per effettuare un 

ulteriore invio della email di conferma prenotazione o del rifiuto della prenotazione. 

Il pulsante “Recupera prenotazioni” può essere utilizzato per recuperare le prenotazioni di Booking.com switchate via fax o via mail che 

successivamente al recupero saranno importate nel web e in Welcome. Per recuperarle digitare i codici nell’apposito campo e cliccare sul 

pulsante “Recupera”; per recuperare più codici separarli dal simbolo “;”. 
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CODICI PROMOZIONALI 

Tramite la voce “Codici promozionali” è possibile gestire prezzi scontati in fase di prenotazione tramite l’inserimento di un codice.  

Il pulsante “Crea nuovi codici” permette di generare i codici promozionali, codici di 10 cifre composti da lettere e numeri, successivamente 

tramite la modifica sarà possibile modificare il codice.  

Alla creazione del codice viene richiesto: 

- Codice (lasciare vuoto per creare un codice casuale) 

- l’intervallo di validità di utilizzo, ovvero controlla la data di arrivo della prenotazione; 

- l’intervallo di date di prenotazioni in cui è possibile prenotare (controllo sulla data di gestione), in questo modo è possibile ad 

esempio utilizzare un buono fino al 15/02 ma solo per prenotazioni dal 16/02 al 28/02; 

- giorno di arrivo della settimana in cui è valida la promozione; 

- la quantità da generare (numero di righe che vengono successivamente create); 

- la quantità da utilizzare per ogni codice; 

- lo sconto a percentuale o a valore (può essere gestito anche lo sconto a zero); 

- se renderlo attivo oppure no; 

- se applicarlo anche in caso di tariffa promozionale; 

- per ogni portale le Risorse abilitate; 

- per ogni portale le Tariffe abilitate. 

 

 

 

Alla conferma della maschera di creazione vengono generati i codici automaticamente, quello che dovrà fare la struttura alberghiera è 

comunicare ai clienti il codice da utilizzare.  
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Successivamente tramite il doppio click del mouse sulla riga sarà possibile apportare delle modifiche, come ad esempio al campo “Codice” 

per attribuire un nome che renda comprensibile la promozione. NB. Non possono essere inseriti due codici con lo stesso nome. 

Tale codice in fase di prenotazione deve essere inserito nell’apposito campo e verrà riconosciuto oppure no in base alle impostazioni di 

creazione e riconoscerà se è già stato utilizzato.  

 

 

 

Dopo aver digitato il codice e cliccato sul pulsante “Verifica disponibilità” se il buono è ritenuto valido verrà proposto il prezzo scontato e se 

sono state compilate le Note sarà visibile. 

 

 

 

E’ possibile inserire nella e-mail da inviare al cliente, in Impostazioni Web – Traduzioni – scheda “Email”, il codice promozionale tramite il 

tag [Coupon] 

In Prenotazioni Web è disponibile la colonna “Codice Promozione” per visualizzare l’eventuale codice utilizzato. 
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Nella voce “Codici Promozionali” una volta utilizzato il codice viene incrementata la quantità utilizzata. 

 

 

 

Importando la prenotazione, il codice promozionale viene memorizzato nel campo “Note Prenotazione”; se sono presenti Note Prenotazione 

in fase di prenotazione Web, il codice promozionale viene accodato in fondo. 
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LOG OPERAZIONI PORTALI 

Tramite questa maschera è possibile consultare le diverse operazioni eseguite sui portali e verificare la presenza di eventuali errori. 
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AGGIORNA MODULO WEB 

Questa funzione è utilizzata per aggiornare i dati di Welcome sul Web Booking, rendendoli disponibili in Impostazioni Web e Configura 

Portali, infatti, aggiungendo ad esempio un listino, quest’ultimo non viene visto tra l’elenco delle tariffe di Configura Portali se prima non 

viene appunto effettuato Aggiorna Modulo Web. 

La stessa funzione è accessibile da Tabelle – “Tipologia” e da Listini Prezzi. 

All’apertura della maschera è possibile, a seconda di ciò che è stato variato su Welcome, scegliere tramite l’attivazione dei flag presenti a 

fianco delle voci, se aggiornare tutti i dati (tipologie camere, trattamenti, riduzioni, supplementi, valute, promozioni, ecc.) oppure solo una 

parte dei dati come ad esempio solamente i listini o un listino specifico. 

Se si seleziona il flag “Aggiorna listini” è possibile, tramite l’attivazione del flag “Aggiorna i prezzi pubblicati sul web”, aggiornare anche i 

prezzi già pubblicati sul Web, in questo caso è necessario specificare il portale utilizzato (Master o Passepartout). 

Se si selezionano le tipologie o i trattamenti, nelle schede sottostanti è possibile selezionare solo Tipologie e Trattamenti specifici da 

aggiornare. 

NOTA BENE:  

Sul Web vengono aggiornati solo i Listini e le Promozioni che hanno attivo il flag “”Internet” in Listini Prezzi – 

sezione “Canali di vendita”. 

Sul Web vengono aggiornati solo i trattamenti che hanno il flag “Internet” attivo in Tabelle – Trattamenti”. 

Sul Web vengono aggiornate solo le tipologie che hanno il flag “Is Internet” attivo in Tabelle – Tipologia Risorse – 

“Tipologia”. 
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WEB BOOKING DESCRIZIONI SU PAGINA WEB 

Vediamo ora con qualche esempio come e quali descrizioni vengono visualizzate sulla pagina Web. 
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WEB BOOKING LATO CLIENTE 

In questo paragrafo vedremo come avviene la fase di prenotazione (gli esempi vengono mostrati con la modalità “Interfaccia responsive 

(nuova interfaccia)“ configurata in Impostazioni Web – “Tipo visualizzazione” ). 

Il Web Booking lato Cliente è caratterizzato da diversi fasi: 

 Fase 1: selezione di una o più camere tramite la ricerca in base a data arrivo e partenza, numero di camere e pax oppure tramite la 

selezioni di eventuali Promozioni evidenziate in Home Page; 

 Fase 2: selezione di eventuali supplementi disponibili sulla camera; 

 Fase 3: completamento dei dati anagrafici e selezione del pagamento. 

FASE 1 

 

 

 

La fase iniziale richiede la Data di arrivo, Data di partenza, Camere e Numero di occupanti per camera (Adulti ed eventuali riduzioni per 

tipologia o per età a seconda dell’impostazione).  

Per aggiungere una camera cliccare sul pulsante “Aggiungi camera”, per togliere una camera cliccare sull’apposito pulsante che precede la 

camera oppure sul pulsante “Rimuovi camere” per togliere tutte le camere e lasciare solo la prima. 
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Se il cliente ha un codice promozionale da utilizzare, può digitarlo nell’apposito campo, in caso di validità verranno visualizzati sia i prezzi 

originali barrati che il prezzo finale della camera. 

 

 

 

 

 

Nel caso siano state abilitate più valute, è possibile selezionare in quale valuta visualizzare i prezzi. 
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Per ogni camera, selezionare il numero degli adulti ed eventuali riduzioni/bambini. 

 

 

 

In presenza di riduzioni/bambini per ognuno viene richiesto la tipologia di riduzione (se è disattivato il flag “Seleziona riduzioni in base 

all’età” in “Configura Portali”) oppure l’età (se è attivo il flag “Seleziona riduzioni in base all’età” in “Configura Portali”). 
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Successivamente, cliccando su “Cerca”, si passa alla fase successiva, ovvero verranno visualizzate le camere disponibili e per ogni camera i 

trattamenti disponibili, con evidenziate eventuali promozioni presenti. 
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FASE 2 

 

 

 

In questa fase è necessario cliccare su “Prenota” in corrispondenza della tipologia di camera e tariffa interessata. 

Se sono stati abilitati dalla struttura (flag “Non utilizzare i supplementi” disattivato in Impostazini Web), per ogni camera è possibile 

selezionare i servizi aggiuntivi (Supplementi). L’ordine di visualizzazione dei supplementi è quello impostato in Impostazioni Web – 

Supplementi (colonna “Ordinamento”). 

 

 

 

Cliccando su “Aggiungi”, vengono aggiunti alla prenotazione i supplementi per i giorni in cui è attivato “On” (default attivo per i giorni di 

prenotazione) il cui totale viene visualizzato a sinistra e può essere rimosso cliccando sull’icona rossa che precede il supplemento. 
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Cliccando su “Continua” si passa alla fase successiva. 
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FASE 3 

In questa fase si completano i dati anagrafici (obbligatori o no in base ai parametri di “Impostazioni Web”, sezione denominata “Step2”) e si 

seleziona la modalità di pagamento. 

DATI ANAGRAFICI 

 

 

Nota bene: l’identificativo del cliente in Passepartout Welcome è l’indirizzo e-mail, quindi se prenotando una 

seconda volta il cliente utilizza un nome e cognome differente rispetto a quello usato in precedenza il 

nominativo in Passepartout Welcome viene sovrascritto con il nuovo. 

SELEZIONE MODALITA’ DI PAGAMENTO 

In questa sezione è possibile indicare la modalità di pagamento. 

 

 

 

Le modalità di pagamento consentite e la relativa caparra richiesta devono essere configurate nella scheda “Pagamenti” presente in 

Configurazione Portali Web – “Pagamenti”. 

Cliccando su Stampa prenotazione è possibile visualizzare il preventivo in formato PDF con la possibilità di stamparlo. Se in Configura 

Portali – scheda “Parametri” è attivo il flag “Stampa filigrana su preventivo web”, la stampa viene proposta con una dicitura personalizzabile 

in Impostazioni Web – “Traduzioni /Email” (nodo “Pagina: Preventivo”). 
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NOTA BENE: affinché si possa proseguire con la prenotazione occorre acconsentire al trattamento dei dati 

personali tramite l’attivazione dell’apposito flag. 

 

 

 

Cliccando sul pulsante “Prenota” verrà confermata la prenotazione. 

Dopo aver confermato la prenotazione, solo se la struttura ha abilitato la procedura, il cliente può eseguire il check-in online (compilazione 

dei dati anagrafici per tutti i componenti). 

 

 

 

Successivamente verrà inviata una email all’albergo come avviso di ricezione di prenotazione via web e una e-mail al cliente per confermare 

che la prenotazione è stata inoltrata all’albergo. 

NOTA BENE: la prenotazione è impegnativa ma non è ancora confermata, la prenotazione viene confermata 

dall’albergo tramite la funzione “Accetta” presente in  Web Booking – Prenotazioni Web. 
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Il cliente può visualizzare lo stato delle proprie prenotazioni cliccando su qui come indicato nella e-mail, viene richiesta l’e-mail e la 

password indicata nella e-mail e successivamente verrà proposto l’elenco delle prenotazioni con il corrispondente Stato. 

 

 

 

Dall’elenco è possibile cancellare una prenotazione in attesa oppure modificare i dati necessari al check-in on line. 
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CHECK-IN ON LINE 

E’ possibile effettuare un pre-check in on line da parte del cliente al completamento della prenotazione Web. Questa possibilità si può 

abilitare o no tramite il flag “Attiva il check-in online” presente in Web Booking – Impostazioni Web (sezione denominata “Step2”).  

I dati richiesti vengono memorizzati sull’anagrafica di Welcome successivamente all’accettazione della prenotazione. I dati anagrafici 

vengono modificati su Welcome, tramite attività automatica “Notifica/Importazione/Accettazione delle prenotazioni Web”, anche dopo 

l’accettazione della prenotazione. 

 

 

 

Sarà proposta la videata con l’elenco delle prenotazioni del cliente. 

 

 

 

Selezionare la voce “DATI CHECK-IN” per vedere l’elenco dei componenti della prenotazione. 

Se la camera prenotata ospita più persone è necessario effettuare il check-in on line per ogni ospite cliccando sul nominativo. 
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Le “Note” vengono riportate nel campo “Note Componente” presenti in maschera di modifica del componente. 
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Nel campo “Come ci hai conosciuto” è presente l’elenco degli elementi di tabella “Parametri Ricerca Prenotazione – “Canale di Vendita” in 

cui è stato attivato il nuovo flag “Is Web”; all’accettazione della prenotazione su Welcome viene importato nell’apposito campo di 

prenotazione; N.B.: per visualizzare i nuovi elementi inseriti in tabella occorre prima aver eseguito la procedura di “Aggiorna 

Modulo Web”, presente nel menù Web Booking, attivando il flag “Aggiorna parametri ricerca”. 

E’ possibile effettuare il check-in in un secondo momento tramite la maschera di elenco prenotazioni cliccando sull’apposito pulsante “Le 

mie prenotazioni”. 

 

 

 

Verrà richiesto Email e Password oppure in alternativa Codice prenotazione (codice OTA) e Cognome. Successivamente cliccando su 

“Login” si accederà all’elenco delle prenotazioni.  
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Verranno elencate solo le prenotazioni in attesa di accettazione da parte dell’hotel, con la possibilità anche di eliminare la prenotazione 

tramite l’apposito pulsante.  

 

 

 

Effettuando il doppio click sul campo “Numero di riferimento” si accede al dettaglio della prenotazione. 
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A fianco degli ospiti comparirà un pallino verde se il check-in è completo di tutti i dati altrimenti comparirà un pallino giallo in mancanza dei 

dati obbligatori (dati contrassegnati con *). 

In Configura Portali Web, se il flag “Invia mail all’esecuzione del check-in online” 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”. 
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LE MIE PRENOTAZIONI  

Nello Step 1 è presente la voce “Le mie prenotazioni” che permette di accedere all’elenco delle prenotazioni del cliente. 

 

 

 

Questo è possibile tramite l’inserimento dell’email e della password. 

  

 

 

Email e Password di accesso sono quelle proposte nella mail di notifica al cliente alla conferma di richiesta. 
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Dopo aver selezionato la voce “Dettaglio Prenotazione, tramite l’apposito pulsante, è possibile effettuare o completare il check-in online. 

 

 

 

A fianco del nominativo comparirà un pallino che sarà colorato a seconda dei dati obbligatori compilati. 
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Tramite il pulsante “Elimina” è possibile effettuare la cancellazione delle prenotazioni non ancora accettate dalla struttura, ovvero quelle che 

in Elenco Prentazioni Web sono in stato “In Attesa”. 

Nella maschera di cancellazione viene richiesto il motivo della cancellazione che verrà riportato nella email di cancellazione destinata alla 

struttura. 

 

 

 



Passepartout Welcome  

776    UTILIZZO 

 

 

Tramite la voce “Modifica account” è possibile modificare la password. 
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WEB BOOKING – TRACCIAMENTO DEGLI EVENTI SUI SOCIAL MEDIA 

Al momento i tracciamenti sono attivi per Google Analitycs, Google Universal Analytics, Google Tag Manager e Google Universal 

Analytics personalizzato. 

Gli eventi vengono tracciati su account aziendale Passepartout (per raccogliere dati utili in futuro) e sull’account della proprietà indicato nel 

campo “Google Tag ID” del portale Passepartout. 

Esempio: Configurazioni portali: Portale Passepartout 

 

 

 

Ogni evento su Google Analytics è rappresentato dalle seguenti informazioni: 

 Categoria: è di tipo stringa e viene valorizzata con il nome della struttura. Questo per consentire alle multistrutture di utilizzare un 

solo account Analytics e raggruppare per struttura gli eventi. 

 Azione: è di tipo stringa e viene valorizzata con l’operazione fatta dall’utente. Esempio: Cerca disponibilità, Selezionata tariffa, 

Prenotazione completata etc.. 

 Etichetta: è di tipo stringa e viene valorizzata con un dettaglio maggiore sull’azione fatta dall’utente. Esempio: Selezionata camera 

Singola, Mezza pensione 

 Valore (opzionale): è di tipo intero e viene valorizzato con il valore dell’azione. Utilizzato solo con evento “Prenotazione 

completata” e valorizzato con il totale del soggiorno. 

EVENTI TRACCIATI 

 

Azione utente Evento Etichetta Valore 

Click bottone 

“Richiesta 

disponibilità” 

Disponibilità – 

Visualizza richiesta 

disponibilità 

  

Click bottone 

“Cerca” 

Disponibilità - Cerca 

camere disponibili 

Dal 12/05/2017 al 

15/05/2017 | Adulti 2, 

Bambini 1 

 

Click Visualizza 

Promozioni 

Disponibilità – 

Visualizza promozioni 

  

Quando si completa 

una prenotazione 

Prenotazione 

completata 

<NumeroPrenotazione> 

- dal 12/05/2017 al 

15/05/2017 100 € - 

<Email del cliente> 

Totale del soggiorno 

Click al link del sito 

internet (Header Bar) 

Click link sito internet <url del sito>  
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Click al link per 

inviare mail alla 

struttura (Header 

Bar) 

Click ‘Invia mail alla 

struttura’ 

<indirizzo mail della 

struttura> 

 

Click al link per 

telefonare alla 

struttura (Header 

Bar) 

Click link telefono <telefono della 

struttura> 

 

 

Click al link per 

accedere all’area 

cliente (Header Bar) 

Click ‘Le mie 

prenotazioni’ 

<url per accedere 

all’area clienti> 

 

Click nel bottone per 

prenotare una tariffa 

Selezionata tariffa <Nome della camera> - 

<Descrizione della 

tariffa> 

 

Login all’area cliente Login ‘Area cliente’ <email loggata>  

Click sul bottone Info 

e prenota premozione 

Info e prenota 

promozione - Click 

  

In info e prenota 

promozione – Click al 

bottone per prenotare 

la promozione 

Info e prenota 

promozione – Click 

prenota 

Selezionata camera 

<nomeCamera> con 

promozione 

<nomePromozione>, 

tariffa  

<descrizioneTariffa>, 

dal <arrivo> per 

<nottiDefault> notti, 

totale soggiorno 

<TotaleSoggiorno> 
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PRIMA NOTA 

ANAGRAFICHE DI PRIMA NOTA 

La maschera d’inserimento delle anagrafiche di prima nota, richiamabile dall’apposita icona o dal menù generale di prima nota, permette di 

aggiungere o modificare le anagrafiche di fornitori, dipendenti, banche e casse. 

 

 

 

Tramite le quattro schede è possibile scegliere su quale tipo di anagrafica intervenire. 

Nota bene: l’ubicazione Istat impostata in anagrafica viene utilizzata in Prima Nota – “Stampe” per filtrare i saldi per 

specifica ubicazione di anagrafica. 

Fornitori: in questa scheda vengono inseriti i dati anagrafici relativi ai fornitori, quali Rag. Sociale, Referente, Indirizzo, Città, Cap, 

Nazione, Telefoni, Fax, E-mail (collegato tramite il pulsante @ direttamente al programma di posta elettronica), Partita Iva (dalla quale sarà 

possibile risalire al fornitore stesso una volta inserita, tramite l’apposito pulsante), Codice Fiscale, Note e Centro di Costo (personalizzabili in 

Configurazione - Tabelle - Centri di Costo).  

Dipendenti: in questa scheda, vengono inseriti i dati anagrafici relativi ai dipendenti quali Nome, Cognome, Indirizzo, Città, Cap, Nazione, 

Telefono, Cellulare, E-mail (collegato tramite il pulsante @ direttamente al programma di posta elettronica), Partita Iva, Codice Fiscale e 

Note. 

Banche: in questa scheda, divisa in 2 sezioni (Generale e Coordinate) viene definita la banca o le banche d’appoggio dell’Hotel, con tutti i 

dati anagrafici quali Rag. Sociale, Referente, Indirizzo, Città, Cap, Nazione, Telefoni, Fax, Partita Iva, Codice Fiscale, E-mail (collegato 

tramite il pulsante @ direttamente al programma di posta elettronica), Conto Corrente, ABI, CAB, Note. Le banche definite in questa 

maschera saranno le stesse selezionabili tramite l’apposito menù a tendina nella maschera di Stampa Conto, e quindi eventualmente riportate 

in fattura nel caso di pagamenti differiti tramite bonifici bancari. 

Cassa: in questa scheda viene definita la cassa o le casse della struttura. Può essere utile crearne più di una se ad esempio si vogliono tenere 

separati gli incassi di corrispettivi tramite carta di credito da quelli per contanti, in tal per esempio si può definire una Cassa Pos, oltre alla 

normale Cassa contanti. 

Il funzionamento dell’archivio anagrafiche di prima nota è simile a quello dei clienti, per cui per ricercare un’anagrafica è sufficiente digitare 

parte del nome del soggetto desiderato, cliccare il tabulatore della tastiera e in automatico verrà aperta una maschera in sovrimpressione di 

recupero anagrafica (riportante l’elenco delle anagrafiche corrispondenti alle lettere digitate), dove sarà possibile selezionare con doppio 

click un soggetto esistente (ad esempio per una modifica) o procedere all’immissione di uno nuovo  tramite il pulsante Nuovo. Se dopo aver 

digitato parte o interamente il nome di un’anagrafica non viene richiamata la maschera di recupero, significa che non c’è alcuna 

corrispondenza in archivio e il nome immesso verrà considerato automaticamente come nuovo. In alternativa è possibile fare una ricerca per 

contenuto inserendo il simbolo "=" seguito dal nome del soggetto o parte di esso (Es.: = ros), tramite il tasto tabulatore della tastiera il 

programma effettuerà una ricerca estrapolando dall'archivio tutti i soggetti contenenti le lettere digitate dopo il simbolo "=". 

Tramite i pulsanti Annulla, Elimina, Ok è possibile rispettivamente annullare, eliminare o salvare un inserimento o una modifica. 

Nel box in basso a destra viene riportato in automatico il saldo attuale secondo gli addebiti e accrediti del soggetto selezionato, imputati 

tramite i movimenti di prima nota. Tale saldo può essere modificato cliccando due volte sui box di accredito o addebito e variando 
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manualmente l’importo esistente; è ovvio che tale operazione genera una discrepanza tra il saldo derivante dai movimenti reali di prima nota 

e il saldo riportato in anagrafica, per cui ne è sconsigliato l’utilizzo. In ogni caso è possibile ricostruire tali saldi in base ai movimenti 

effettivamente inseriti utilizzando l'apposita funzione in Utilità/Azzeramenti di Prima Nota. 
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MOVIMENTI DI PRIMA NOTA 

La maschera di inserimento e modifica di movimenti di prima nota, richiamabile sia dall’apposita icona che dal menù generale di prima nota, 

è suddivisa in 2 schede: la prima per l’inserimento dei movimenti, la seconda per la ricerca, tramite vari filtri, e l’eventuale modifica dei 

movimenti precedentemente inseriti. 

INSERIMENTO 

La scheda Inserimento è composta dalla data d’inserimento del movimento, la “Causale Movimento” (che identifica un particolare tipo di 

movimento), il numero di documento o operazione, la data di emissione del documento (facoltativo), i campi accredito/addebito (attivi 

secondo il tipo di causale scelta), l’importo, l’imponibile, l’iva (attivi solo per determinate causali), le eventuali note e commenti, 

l’ubicazione Istat (viene proposta quella di default dell’utente se presente) e un codice (lasciando il codice vuoto viene assegnata la 

numerazione progressiva di default). 

 

 

 

Le possibili causali sono elencate nel menù a tendina e possono essere configurate nella tabella “Causali Prima Nota”. Sono richiamabili 

tramite il numero ad ognuna legato oppure tramite il box a tendina. 

 

 

 

Alla creazione di una struttura vengono create di default in tabella le seguenti causali: 

Incasso Corrispettivi: Tramite questa causale è possibile inserire gli incassi derivanti dai corrispettivi e accreditarli su una cassa o una 

banca.  

Incasso Fatture Clienti:Tramite questa causale è possibile inserire gli incassi derivanti da fatture emesse a clienti privati (l’archivio 

richiamato in addebito è lo stesso dei clienti di Front Office), accreditandoli su una cassa o una banca.  
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Incasso Fatture Agenzie/Aziende:Tramite questa causale è possibile inserire gli incassi derivanti da fatture emesse ad agenzie o 

aziende(l’archivio richiamato in addebito è lo stesso delle agenzie e aziende di Front Office), accreditandoli su una cassa o una banca.  

Entrate Varie:Tramite questa causale è possibile inserire un’entrata, non assoggettabile ad un particolare cliente, agenzia o azienda, 

accreditandola su una cassa o una banca.  

Pagamento Fornitore: Tramite questa causale è possibile inserire il pagamento di una fattura di un fornitore, addebitando l’importo su una 

cassa o una banca.  

Pagamento Dipendente: Tramite questa causale è possibile inserire il pagamento di una busta paga di un dipendente, addebitando l’importo 

su una cassa o una banca.  

Spese Varie: Tramite questa causale è possibile inserire il pagamento di un importo non assoggettabile ad un particolare fornitore, 

addebitandolo su una cassa o una banca.  

Documento Ricevuto da Fornitore: Tramite questa causale è possibile registrare una fattura ricevuta da un fornitore, inoltre è possibile 

tramite la griglia “Scadenze” fissare una o più date di scadenza dell’importo della fattura. 

 

 

 

Documento Emesso a Cliente: Tramite questa causale è possibile registrare una fattura emessa ad un cliente privato (l’archivio richiamato 

in accredito è lo stesso dei clienti di Front Office).  

Documento Emesso ad Agenzia/Azienda: Tramite questa causale è possibile registrare una fattura emessa ad una agenzia o azienda 

(l’archivio richiamato in accredito è lo stesso delle agenzie/aziende di Front Office).  

Busta Paga Dipendente: Tramite questa causale è possibile registrare una busta paga emessa ad un dipendente.  

Giroconto: Tramite questa causale è possibile girare un importo da una cassa ad un’altra cassa o ad una banca e viceversa.  

Saldo Attivo: Tramite questa causale è possibile accreditare un saldo attivo  iniziale ad un fornitore, dipendente, banca o cassa.  

Nota di Accredito: Tramite questa causale è possibile registrare una nota di accredito ricevuta da un fornitore.Tale importo deve essere 

immesso positivo perché verrà addebitato nella colonna in dare della scheda contabile del fornitore, così da stornare automaticamente una 

fattura o parte di essa ricevuta erroneamente e ancora da pagare.  

Incasso Nota di Accredito: Tramite questa causale è possibile registrare l’incasso di una nota di accredito. Tale causale va utilizzata solo nel 

caso in cui il fornitore restituisse fisicamente l’importo di una fattura ricevuta erroneamente e già pagata, così da chiudere la partita contabile 

aperta con il ricevimento della nota di accredito e accreditare l’importo incassato su una cassa o una banca.  

Immessi tutti i dati e selezionata la causale si può inserire il movimento di prima nota nella griglia sottostante tramite il pulsante inserisci. 

Con annulla invece vengono svuotati i box dai dati inseriti e non ancora salvati. 

Scadenziario 

Con la causale 8 (documento ricevuto da fornitore) viene proposta la tabella di inserimento scadenze, che permette di definire una o più 

scadenze per il pagamento dell’importo della fattura ricevuta dal fornitore. Per ogni scadenza è possibile definire delle note. 

 

 

 

RICERCA 

Per ricercare ed eventualmente modificare un particolare movimento o insieme di movimenti occorre passare nella scheda “Ricerca”. 
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In ricerca è possibile visualizzare i movimenti di un certo intervallo di tempo (utilizzando gli appositi calendari), di una determinata causale, 

di tutti o di un singolo soggetto (gli archivi di fornitori, dipendenti, banche, casse, clienti e agenzie/aziende vengono proposti in accredito o 

addebito secondo la causale scelta). Selezionando il flag su Emissione Doc, si attiverà il filtro per data di emissione del documento 

(ovviamente verranno esclusi dalla visualizzazione tutti quelli senza data o con data di emissione diversa da quella selezionata nell’apposito 

calendario). Immettendo un valore nel campo importo e avviando il filtro è possibile visualizzare tutti i movimenti di prima nota dello stesso 

importo immesso, la ricerca per importo può essere combinata insieme ad altri filtri (data, fornitore, ecc...). 

Per la causale 8 (Doc. ricevuto da fornitore) è possibile, vistando l'apposito flag, visualizzare anche le note di accredito ricevute dai fornitori, 

in modo tale da visualizzare un saldo reale scalato dei documenti di credito. Visualizzando le note di accredito quest'ultime nella griglia 

compariranno con importo negativo. 

Una volta filtrata una ricerca secondo i criteri desiderati, in fondo alla maschera viene riportato il totale degli importi dei movimenti 

visualizzati in quel momento nella griglia, inoltre tramite il pulsante modifica è possibile recuperare la riga selezionata nella griglia per 

apportare delle modifiche (Attenzione: non è possibile modificare la causale, in tal caso eliminare il movimento e ricrearlo da inserimento 

movimenti). Il movimento da modificare viene recuperato in una maschera in sovrimpressione, dove è possibile modificare qualsiasi dato (ad 

esclusione della causale) e confermare i dati tramite il pulsante Salva. Con Annulla si chiude la maschera di modifica senza apportare alcun 

cambiamento. 

I pulsanti Anteprima e Stampa generano rispettivamente l'anteprima e la stampa dei movimenti visualizzati, secondo i filtri applicati, per cui 

per la stampa della prima nota mensile è sufficiente selezionare l'intervallo di date e lanciare la stampa. 

Il pulsante “Scarica Fatture Fornitore” permette di poter scaricare manualmente in prima nota le fatture fornitore presenti su Passhub. 

SCHEDE CONTABILI 

Le schede contabili richiamabili sia dall’apposita icona che dal menù generale di prima nota, riportano tutti i movimenti in dare e in avere e il 

relativo saldo di fornitori, dipendenti, banche e casse. 
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Tramite le schede in alto è possibile scegliere quale tipo di schede contabili visualizzare (fornitori, dipendenti, ecc…), successivamente 

tramite il menù a tendina seleziona si recupererà lo specifico soggetto di cui si vogliono visualizzare i movimenti. Tramite i calendari inoltre 

è possibile visualizzare i movimenti solo di un determinato intervallo di tempo, mentre con i pulsanti anteprima e stampa si attivano 

rispettivamente l'anteprima e la stampa della scheda contabile selezionata, secondo i filtri data applicati. 

Tramite i pulsanti Aggiungi, Modifica ed Elimina è possibile rispettivamente inserire, modificare o eliminare un movimento sul soggetto 

corrente, direttamente dalla scheda contabile, senza ricorrere alla maschera di movimenti di prima nota. Per modificare o eliminare un 

movimento selezionare preventivamente la riga del movimento stesso dalla griglia. Come in Movimenti non è possibile modificare la causale 

di un movimento già inserito, in tal caso occorre eliminare il movimento e procedere al reinserimento con la causale corretta. 

Nei box sottostanti la griglia vengono riportati gli accrediti, addebiti e relativo saldo, sia generale (lo stesso presente sull’anagrafica di quel 

soggetto), che del periodo selezionato tramite i calendari. 

SCADENZIARIO 

Lo scadenziario, richiamabile sia dall’apposita icona che dal menù generale di prima nota, riporta l’elenco di tutte le scadenze di pagamento 

definite nei movimenti di prima nota (tramite la causale 8) ancora da saldare. 

 

 

 

La maschera di scadenziario visualizza di default le scadenze di tutti i fornitori, ma è possibile filtrarla per un unico fornitore con l’apposito 

menù a tendina e per un determinato intervallo di tempo tramite i calendari. 

Con il pulsante pagamento viene aperta in sovrimpressione una maschera in cui si può definire il pagamento di tale scadenza, indicando la 

data del pagamento (di default quella corrente), il numero di documento, la banca o la cassa con cui viene effettuato il pagamento ed 

eventuali note. Con il pulsante Ok la scadenza viene rimossa dallo scadenziario e automaticamente  viene generato un movimento di 

prima nota di pagamento (causale 5) tramite la cassa o la banca indicata, a chiusura del  documento del fornitore che aveva generato 

la scadenza. Con annulla si chiude la maschera di pagamento e si torna allo scadenziario senza alcun effetto. 

STAMPE DI PRIMA NOTA 

Tramite la funzione Stampe di Prima Nota, richiamabile esclusivamente dal menù generale di Prima Nota, è possibile generare la stampa dei 

saldi dei vari soggetti di prima nota (Fornitori, dipendenti, banche e casse). 

 



 Passepartout Welcome 

UTILIZZO    785 

 

 

Si possono ricercare i soggetti di prima nota in base al loro saldo, in questa maschera occorre selezionare il parametro Tipo Saldi 

selezionando se visualizzare tutte le anagrafiche a prescindere dal loro saldo, solo quelle con saldo diverso da 0 o con i movimenti in 

accredito o in addebito diversi da 0. 

Inoltre è possibile stampare il riepilogo per centri di costo (se impostati in configurazione e associati ai singoli fornitori in anagrafica), il 

quale riporta sommariamente il totale di spesa per centro di costo (alimentari, utenze, manutenzione, ecc....) dei vari fornitori e l'incidenza 

percentuale del centro di costo stesso sul totale delle spese. Per attivare quest'ultimo report cliccare il pulsante Anteprima o Stampa 

all'interno del box Riepilogo Centri di Costo. 

RIEPILOGO IVA 

Il riepilogo Iva, richiamabile dal menù generale di prima nota, riporta il saldo IVA del periodo richiesto secondo i movimenti di prima nota 

inseriti. Ovviamente l'utilizzo di questa funzione presuppone la corretta compilazione dei campi "Imponibile" e "Iva" proposti in determinate 

causali durante l'inserimento dei movimenti di prima nota, tali campi infatti sono facoltativi e slegati dal valore "Totale". 

Tramite i pulsanti Anteprima e Stampa si avvia il calcolo del riepilogo e l'anteprima a monitor o la stampa del relativo report. 
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UTILITA’ 
Questo menù è composto da un elenco di voci che permette una serie di utilità sugli archivi e sulle varie funzionalità del software. 

 

 

AZZERAMENTI 

La funzione Azzeramenti, selezionabile esclusivamente dal menù generale Utilità, permette la cancellazione mirata dei dati in determinati 

archivi del Software. La maschera, divisa in quattro schede, permette gli azzeramenti in Front Office, Anagrafiche, Ristorante e Prima Nota. 

NOTA BENE: Prima di effettuare un azzeramento completo è consigliabile eseguire una copia di backup 

tramite l'apposita funzione richiamabile sempre dal menù Utilità, in tal caso sarà possibile eventualmente 

ripristinare i dati cancellati eseguendo un ripristino.  

 

 

 

FRONT OFFICE 

Questo azzeramento cancella i dati , secondo i flag selezionati, prendendo in considerazione i dati compresi nell’intervallo di data selezionato 

(Dal - Al).  

ANAGRAFICHE  
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Con questo azzeramento è possibile selezionare le anagrafiche per tipologia utilizzando i flag in “Tipo Anagrafica” e in base a vari filtri 

presenti in maschera. 

Cliccando sul pulsante “Visualizza” si procede con la ricerca e vengono visualizzati le anagrafiche in una griglia sottostante ed è possibile 

selezionare solo i clienti che si desidera eliminare. Tramite il pulsante “Esegui” si procede alla eliminazione dei dati  

RISTORANTE  

 

 

Azzeramento anagrafica piatti - Con questo azzeramento vengono cancellati tutti i piatti presenti in archivio.  

Azzeramento categorie piatti - Con questo azzeramento si cancellano tutte le categorie associate alle anagrafiche piatti (antipasti, primi, 

secondi, ecc...).  

Azzeramento menù salvati - Con questo azzeramento si cancellano tutti i menù (combinazioni dei piatti) salvati nella procedura di 

creazione e stampa Menù. 
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PRIMA NOTA 

 

Chiusura Anno - Con questa procedura vengono eliminati tutti i movimenti di prima nota dell'anno selezionato nell'apposito box. Se il flag 

"Riporta Saldi" è vistato il programma provvederà a rilevare tutte le partite aperte e a creare un saldo attivo o passivo come primo 

movimento del nuovo anno. La procedura di Chiusura Anno va eseguita come ultima operazione di prima nota dell'anno o come prima del 

nuovo anno. Anche in questo caso è consigliabile eseguire una copia di backup del programma prima di procedere.  

Ricostruzione Saldi - La procedura di Ricostruzione Saldi provvede a ricalcolare tutti i saldi di fornitori, dipendenti, banche e casse presenti 

nelle rispettive anagrafiche. La ricostruzione avviene prendendo in considerazione gli effettivi movimenti di prima nota inseriti. Un eventuale 

scompenso che rende necessario l'utilizzo di questa procedura può verificarsi se vengono modificati manualmente i box 

accrediti/addebiti/saldo nelle anagrafiche di prima nota.  

Azzeramento Scadenziario - Con questo azzeramento vengono cancellate tutte le scadenze di pagamento presenti nello scadenziario e 

relativi all'anno selezionato.  
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ELABORA ANAGRAFICHE  

Questa funzione permette di selezionare più anagrafiche e unire i dati collegati (conti e prenotazioni) in un’unica anagrafica tra quelle 

selezionate tramite il pulsante “Unisci Anagrafiche”. La funzione è utile, ad esempio, in caso di anagrafiche con stesso Codice Fiscale. 

I passaggi sono i seguenti: 

 si selezionano le anagrafiche in teressate tramite la colonna “Sel.” 

 si clicca sul pulsante “Unisci Anagrafiche” 

 nel campo “Seleziona Anagrafica da mantenere” si imposta l’anagrafica di destinazione tra quelle elencate 

 si clicca su “Conferma” 

Per i dettagli riguardanti la scheda “Parametri”, dato che la scheda è analoga alla funzione “Ricerche e Mailing”, si può fare riferimento alla 

presente guida alla voce UTILIZZO – FRONT OFFICE – RICERCHE E MAILING. 

 

 

 

SBLOCCA PROCEDURE SOSPESE 

Questa procedura è da utilizzare nel caso di sblocco di eventuali procedure lasciate in sospeso dalla postazione su cui si sta lavorando. Questa 

utilità è utile solo per le strutture a postazioni multiutenza e nel caso da un’altro terminale venga indicato, senza in realtà essere così, che la 

postazione sta bloccando una determinata procedura. La funzione può essere utilizzata solo nel caso le altre maschere non siano in uso. 

IMPORTA ARCHIVI 
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NOTA BENE: il Tipo Operazione “Aggiornamento” per il Tipo entità “Cliente” viene eseguito in base ad un 

controllo sul campo Codice Fiscale, se quest’ultimo esiste in archivio viene aggiornata l’anagrafica altrimenti 

viene creata una nuova anagrafica; il Tipo Anagrafica è di tipo numerico ed è 0=Cliente, 1=Agenzia, 

2=Azienda, 3=Fornitore, 4=Dipendente, 5=Banca, 6=Cassa. 

STRUTTURA FILE CSV PER IMPORT ARCHIVI 

E’ stato predisposto un import di archivi clienti. Questa procedura importa dentro Passepartout Welcome un archivio clienti in formato CSV. 

La struttura del file deve essere la seguente: 

 

Cognome 

Ordine = 1 

Lunghezza Campo = 50 

Tipo Campo = stringa 

Nome 

Ordine = 2 

Lunghezza Campo = 50 

Tipo Campo = stringa 

Sesso 

Ordine = 3 

Lunghezza Campo = 1 

Tipo Campo = int  

Valori possibili = {0,1,M,F}       0,M = Maschio   1,F = Femmina 

Indirizzo 

Ordine = 4 

Lunghezza Campo = 50 

Tipo Campo = stringa 

Città 

Ordine = 5 

Lunghezza Campo = 50 

Tipo Campo = stringa 

Cap 

Ordine = 6 

Lunghezza Campo = 10 

Tipo Campo = stringa 

Provincia 

Ordine = 7 

Lunghezza Campo = 5 

Tipo Campo = stringa 

Telefono1 

Ordine = 8 

Lunghezza Campo = 30 

Tipo Campo = stringa 

Telefono2 

Ordine = 9 

Lunghezza Campo = 30 

Tipo Campo = stringa 

Cellulare 

Ordine = 10 

Lunghezza Campo = 30 
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Tipo Campo = stringa 

Fax 

Ordine = 11 

Lunghezza Campo = 30 

Tipo Campo = stringa 

Email 

Ordine = 12 

Lunghezza Campo = 30 

Tipo Campo = stringa 

Partita Iva 

Ordine = 13 

Lunghezza Campo = 20 

Tipo Campo = stringa 

Codice fiscale 

Ordine = 14 

Lunghezza Campo = 20 

Tipo Campo = stringa 

Info Aggiuntive 

Ordine = 15 

Lunghezza Campo = 100 

Tipo Campo = stringa 

ESPORTA ARCHIVI 

Il programma Export Archivi a differenza di Export Tabelle permette di esportare solo alcune tabelle (Articolo, ArticoloXPrenotazione, 

Cliente, Agenzia, Prenotazione, Conto, Comuni, Nazione, Storico Cliente, StoricoComponente) e di queste tabelle è possibile esportare solo 

alcuni campi. In ogni modo Export Archivi da il vantaggio di poter memorizzare il tracciato degli export, di esportare in formati diversi 

(CSV, TXT, XML, RTF, HTML, XLS) , di delimitare i campi in base a un determinato carattere. 

 

 

 

Per creare un nuovo export premere il pulsante “Aggiungi” a questo punto viene proposta la maschera dove definire il nome e i vari parametri 

di esportazione. Attenzione perché se il flag “Elimina il file già esistente” è disattivato e il file esiste già nella cartella selezionata, 

l’esportazione dei dati accoda i dati nel file esistente, quindi il file non viene sovrascritto. 
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I pulsanti “Modifica” e “Elimina”  permettono rispettivamente di modificare ed eliminare un export già esistente.  

Dopo aver creato un export vengono proposti a video i primi 30 elementi, mentre per esportare i dati occorre premere il pulsante “Esporta”. 

Una volta definiti i parametri di esportazione viene proposta la maschera dove sulla sinistra appare l’elenco delle tabelle e rispettivi campi 

che si possono esportare mentre sulla destra vengono riportati i campi selezionati. Attenzione perché la selezione di campi appartenenti a 

diverse tabelle genera file differenti. 

 

 

ESPORTA TABELLE  

La funzione di Esportazione tabelle, richiamabile dal menù di Utilità, permette di esportare in vari formati (xls, txt, PDF) tutte le tabelle del 

database del software, consentendo così l’esportazione dei dati in altri programmi, fogli di calcolo,ecc…. 

 

 

 

Per procedere all’esportazione eseguire le seguenti operazioni: 

- scegliere la tabella da esportare nell’apposito menù a tendina del campo “Tabella da Esportare”;  

- cliccare sul pulsante “Riempi Griglia”; 
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- in griglia filtrare i dati se necessario o modificare le colonne in base ai dati da esportare (rimuovere o modificare 

l’ordinamento); 

- cliccare sul formato di esportazione, scegliere la cartella di destinazione e cliccare su “Salva” 

 

  

Tramite il pulsante “Chiudi” la maschera verrà chiusa ed annullate le impostazioni correnti. 

NOTA BENE: per utilizzare la procedura di esportazione delle tabelle del database occorre non avere alcuna 

maschera di funzione aperta. 

BACK UP 

La funzione di Backup archivi, richiamabile esclusivamente dal menù generale di Utilità, permette di eseguire una copia dell'azienda. 

 

 

 

E' possibile effettuare la copia di backup sul supporto esterno USB, dove viene comunque effettuata una copia automaticamente ad ogni 

Chiusura Giornaliera (se il flag “Esegui backup su chiave alla chiusura giornaliera” presente in Impostazioni – “Parametri Chiusura 

Giornaliera” è attivo), in tal caso selezionare l'opzione "Backup su Chiave", il programma provvederà, secondo il percorso specificato in 

Configurazione - Impostazioni - Percorsi ad avviare la copia sul supporto esterno USB che deve essere ovviamente collegato al computer. 

Diversamente è possibile creare una copia di Backup in un altra posizione o supporto collegato al Pc, in tal caso selezionare l'opzione 

"Backup su percorso specifico" e successivamente specificare tale percorso nel box sottostante (con il pulsantino a fianco del box di testo si 

navigano le directory del pc per individuare più facilmente la destinazione in cui creare la copia di backup). Tramite il pulsante “Conferma” 

si esegue la copia secondo l'opzione di salvataggio definita e verrà creato o sovrascritto (se già esistente) il file "Backup.dat". 

NOTA BENE: per utilizzare la funzione di Backup Archivi occorre prima chiudere tutte le altre maschere del 

software. 

IMPORTA CODICI QUESTURE 

Questa funzione deve essere eseguita una sola volta e solo nel caso la struttura effettui l’esportazione del database in formato TXT per la 

Questura. Tale procedura che può durare qualche minuto effettua la giusta corrispondenza nella tabelle dei codici necessari all’esportazione 

delle schedine PS alla Questura. 
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PARAMETRI MASCHERA 

In questa maschera vengono memorizzati per Utente i filtri e/o raggruppamenti effettuati nella varie griglie. Tramite il tasto “Elimina” o 

“Elimina tutti” vengono azzerati i filtri riportando le griglie alla visualizzazione di default. 

PARAMETRI CLIENT 

Tramite questa voce di menù è possibile copiare le impostazioni, escluse le attività automatiche, di un Client su un altro Client tra quelli 

presenti nel menù a tendina. 
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CONFIGURA REPORT 

Questo programma permette di aggiungere e modificare i report attualmente in uso dal programma.  

 

 

 

Consigliamo l’utilizzo del programma solo ad un operatore esperto e se ne consiglia semplici modifiche quali spostamenti di campi. 

Eventualmente prima di effettuare le modifiche si consiglia di effettuare una copia del file che si è intenzionati a modificare in modo tale che 

se vengono apportate modifiche non volute si ha la possibilità di ripristinare la situazione iniziale. La funzione può essere utilizzata solo nel 

caso le altre maschere non siano in uso. 

PERSONALIZZAZIONE STAMPE 

1. Introduzione: 

Premessa di carattere generale:  

le informazioni sulla configurazione di tutti i report è salvata in file di formato XML. 

Questi file sono all’interno della cartella Report che si trova nella cartella Passepartout Server Welcome, durante l’installazione di Welcome 

all’interno della cartella report viene creata una sottocartella per ciascuno azienda configurata con il nome dell’azienda stessa. In queste 

cartelle devono essere salvati tutti i report che sono stati personalizzati, in questo modo le personalizzazioni vengono 

preservate in caso di aggiornamento di Welcome. È buona norma dopo aver personalizzato un modulo trasferire una copia 

del file in un supporto esterno di backup ed anche di conservare una copia di tutte le personalizzazioni fatte. 

Ogni file xml può contenere uno o più report e il nome di ogni file e di ogni report deve seguire alcune norme di seguito riportate. 

Per spiegare meglio le diverse norme da seguire possiamo classificare le stampe di Welcome in 3 diversi raggruppamenti: 

- le stampe generali: come quelle legate alla prenotazione, le stampe dei conti, le stampe di servizio obsolete, ecc. 

- le stampe di servizio 

- le stampe di servizio personalizzate 

La configurazione delle stampe generali è contenuta in file xml che hanno obbligatoriamente il nome imposto dal programma, mentre il 

nome del report può essere cambiato a piacimento (fanno eccezione i file di configurazione dei documenti di conto che hanno nome libero). 

La configurazione delle stampe di servizio può essere salvate in file con qualsiasi nome e i report possono avere un nome qualsiasi. 

La configurazione delle stampe di servizio personalizzate può essere salvate in file con qualsiasi nome, i report possono avere un nome 

qualsiasi, ma è necessario avere un minimo di conoscenze di sql in quanto sono da configurare sia il DataSource che la query dedicata. 

2. Strumenti per personalizzare i report: 

In Configurazione – Configura Report si trova l’elenco di tutti i report disponibili in Welcome. 

I report sono raggruppati in categorie e ogni categoria rappresenta un punto di selezione del report da utilizzare. Ad esempio sotto la 

categoria Conto, trovo tutti i moduli di stampa che sono disponibili in fase di emissione di un conto. Nella categoria Nessuna si trovano tutti i 

report “unici” che non possono essere scelti dall’operatore. 

Per ciascun report è riportata la descrizione utilizzata come titolo all’interno del report, il nome del report, il nome del file che contiene il 

report e l’elenco dei campi disponibili per quel report. 

Quest’ultimo campo è valorizzato solamente dopo il primo utilizzo di ciascun report. Per utilizzare queste informazioni è opportuno 

esportare i dati di questa griglia in formato excel e stamparli per essere facilmente disponibili in fase di personalizzazione. 
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Casi particolari sono la stampa delle indagini dove logicamente i campi disponibili sono solamente quelli presenti nell’indagine stessa e le 

stampe di servizio dove i campi disponibili si possono reperire direttamente dalla griglia nella funzione stampe di servizio (anche in questo 

caso è opportuno stamparsi l’elenco dei campi per averli disponibili in sede di personalizzazione). 

In Configurazione – Configura Report si trova anche il pulsante “Apri Report Designer” per aprire lo strumento di report designer. 

 

 

La finestra del report designer si presenta divisa in 3 parti: 

- la parte superiore che propone gli strumenti utili alla creazione/personalizzazione del report; 

- la parte sinistra con diverse schede permette di vedere i report presenti nel file e l’elenco di tutte le proprietà 

dell’elemento del report che è selezionato in quel momento; 

- la parte principale a destra che riporta graficamente come sono disposti i diversi elementi all’interno del report. 

Parti che caratterizzano ogni report: 

- partiamo dall’alto con la testata “Header” è la parte del report che viene stampata una sola volta in testa alla prima 

pagina; 

- testata di pagina “page Header” viene ripetuta in testa a tutte le pagine stampate; 

- dettaglio o corpo “detail” contiene i dati dettagliati e si “adatta” ad occupare lo spazio della pagina rimante tra la testata e 

il piede del documento; 

- piede “Footer” ” è la parte del report che viene stampata una sola volta alla fine del’ultima pagina; 

- piede di pagina “page Footer” viene ripetuta a piede di tutte le pagine (ad esempio i subtotali di pagina). 

Una particolarità da ricordare: per aumentare il margine superiore si allarga l’Header e per aumentare il margine inferiore si allarga lo spazio 

del Footer 

Vediamo quindi gli oggetti principali che si possono avere all’interno di un report: 

- scritte fisse – label;  

- campi calcolati – dove si possono inserire semplici nomi di campo oppure formule complesse con la sintassi tipica del 

VBScript; 

- campi calcolati comuni: data di stampa, ora di stampa, numero pagine ecc.; 

- immagini; 

- linee; 

- rettangoli; 

- sottoreport. 

Per posizionare un oggetto all’interno della pagina è necessario selezionarlo dalla barra degli strumenti e poi individuare la zona dove 

inserire l’oggetto cliccando e tenendo premuto in modo da definire lo spazio di un rettangolo, dopodiché a seconda dell’oggetto si vanno a 

definire contenuto e proprietà. 

Questi oggetti possono essere posizionati ovunque all’interno del report ed ogni oggetto dispone di tutta una serie di proprietà che 

permettono di configurarlo a proprio piacimento (ad esempio colore e dimensione del carattere, colore di sfondo, stile della riga, ecc.). 

Per verificare e modificare le proprietà di un singolo oggetto è necessario selezionarlo ed aprire la scheda proprietà presente sulla sinistra 

dello schermo. 
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Il documento intero ed ognuna delle sue parti (header, footer , ecc) hanno le loro specifiche proprietà. Ad esempio è possibile configurare 

uno sfondo per l’intero documento (layout di stampa), oppure è possibile definire la visibilità o meno di una intera sezione: se voglio 

nascondere il pageFooter imposto la proprietà Visible a False. 

Nei campi calcolati è possibile utilizzare la sintassi tipica del VbScript per ottenere il risultato voluto come ad esempio il formato di un 

importo, un campo da stampare solo se diverso da 0 ecc. 

3. Le stampe generali: 

Per stampe generali si intendono tutte le stampe ad esclusione delle stampe di servizio. 

In configurazione report, ricerco il nome del report per identificare il nome del file e del report che si vuole modificare. 

Aprire il report designer, dall’apposito menu (bottone in alto a sinistra) apro il file e dal tab report (a sinistra più in basso) seleziono il report. 

Nella pagina posso identificare i diversi elementi che la caratterizzano (header-footer-ecc) e i diversi oggetti (campi testo, campi calcolati, 

linee, sub report, ecc) 

Dal tab proprietà (sempre in basso a sinistra) si procede con le modifiche. 

Per aumentare il margine inferiore è sufficiente allargare lo spazio a disposizione del pagefooter. 

Una proprietà particolare è il WordWrap che impostata a True fa si che il testo vada a capo in automatico e non venga troncato – in 

abbinamento a questa proprietà è opportuno impostate a True anche la proprietà Cangrow  che permette al campo di allungarsi occupando 

più spazio verticale. 

Per impostare uno sfondo all’intero foglio (ad esempio l’immagine della carta intestata) selezionare l’oggetto report dalla finestra di 

selezione presente nella parte superiore del tab proprietà. A questo punto tra le proprietà disponibili nella sezione layout trovo anche dove 

poter caricare l’immagine di sfondo e come questa immagine deve comportarsi. 

Salvare le modifiche. 

Ricordarsi che affinchè il programma funzioni correttamente, per tutte le stampe generali è obbligatorio mantenere oltre che il nome del file 

anche il nome del report già preimpostato. 

Nota bene: dopo aver concluso le operazioni di personalizzazione è necessario copiare il file modificato 

al’interno della cartella /server welcome/report/nome azienda. Questo percorso è prioritario rispetto a quello 

generale e i file contenuti in questa cartella non sono sovrascritti durante l’aggiornamento. 

È buona regola archiviare una copia dei file personalizzati su un proprio supporto portatile in modo da poter 

rapidamente ripristinare le personalizzazioni in caso di guasti hardware o di manomissioni maldestre. 

4. Le stampe di servizio: 

Per prima cosa va ricordato che è possibile creare tante stampe di servizio quante sono necessarie all’albergo: ad esempio un albergo può 

aver bisogno della stampa degli arrivi previsti per un giorno, degli arrivi non ancora checkinati e degli arrivi già sistemati – per ognuno di 

questi casi è possibile predisporre un apposito tab/Stampa impostando opportunamente i parametri di filtro ed ad ognuno di questi tab 

associare un report con le informazioni più adatte. 

I dati che sono riportati nella griglia visualizzata sono molto semplici da leggere: una riga corrisponde ad un ospite per una determinata data, 

se richiedo un report per un periodo troverò lo stesso ospite tante volte quanti sono i suoi giorni di permanenza data di partenza compresa. 

Il report collegato ad una stampa di servizio può utilizzare tutti i campi disponibili in griglia (è utile stampare la lista dei campi disponibili 

con l’apposito bottone in basso a sinistra nella griglia dei dati: titolo colonna-campo da utilizzare nel report) 

Disponendo esclusivamente di dati unitari, tutti i calcoli si risolvono con un semplice conteggio o una somma dei dati delle righe ottenute dal 

filtro impostato. 

Per modificare un report esistente ci si comporta allo stesso moda già visto per le stampi generali, verificato il nome del report dalla funzione 

Configurazione Report, ricerco il nome del report e identifico il nome del file e del report che voglio modificare. 

Si apre il report designer e dall’apposito menu apro il file, quindi dal tab report (in basso a sinistra) seleziono il report desiderato e procedo 

con le modifiche volute. 

Una particolarità rispetto a quanto già visto; i report possono essere salvati in file con qualsiasi nome e il nome del report è libero. A questo 

proposito nell’installazione standard sono presenti due diversi file xml contenenti alcuni file di esempio: stampediservizio.xml e 

stampediservizioraggruppate.xml. 

Non tutte i report salvati in questi file di esempio sono presenti in Configurazione Report. 

Per aggiungere un nuovo report dalla funzione di Configurazione report clicco sul bottone Aggiungi, imposto la descrizione che voglio dare 

al report, ricerco il file e inserisco il nome del report che deve essere esattamente quello memorizzato all’interno del configuratore e associo 

la categoria StampediServizio. Da questa stessa finestra è possibile anche modificare le impostazioni dei margini. Una volta trovata un po’ di 

dimestichezza con il report designer sarà più facile modificare direttamente il report anziché modificare i margini da questa finestra. 

A questo punto da stampe di servizio è possibile utilizzare anche questo nuovo report appena configurato. 

5. Le stampe di servizio personalizzate: 

Le stampe di servizio personalizzate sono raggruppate in una apposita categoria e sono utilizzabili dall’omonimo tab all’interno delle stampe 

di servizio. 

Prerogativa di queste stampe è che hanno accesso direttamente alla base dati e non hanno alcun vincolo dettato dal programma. 

L’utilizzo di questa prerogativa richiede però una conoscenza di base del linguaggio sql e la capacità di districarsi nelle informazioni di un 

database relazionale. 
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Per creare un report con lo strumento Report Designer, dall’apposito menu si seleziona nuovo, dal tab reports (in basso a sinistra) si seleziona 

Nuovo report. Nella finestra che compare è necessario definire il data source - la fonte dei dati e dopo aver verificato la correttezza della 

connessione si può passare alla scrittura dell’interrogazione sql che produrrà i dati da stampare (per costruire una interrogazione sql è 

necessario aver prima studiato la base dati di Welcome) Per chi conosce Access può essere utile costruire la query con gli strumenti di 

Access e poi copiarla con poche modifiche all’interno di questa finestra. 

Confermata la query se questa è corretta si può passare ad assegnare un nome al report e quindi iniziare ad elaborarne il formato utilizzando 

tutti gli strumenti già visti in precedenza. 
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VARIE 

In questa sezione vengono presentate alcune funzioni accessorie non associate a nessun menù generale e richiamabili esclusivamente dalle 

apposite icone, poste in fondo alla barra delle icone. 

RICERCA TARGA/MODELLO AUTO 

Tramite la funzione di Ricerca Targa , richiamabile dall’icona  , digitando il numero della targa o il modello di un automezzo e 

premendo il pulsante Conferma è possibile risalire al cognome e numero di camera del relativo proprietario (ad esempio se l'automezzo 

ostruisce l'uscita del parcheggio ed occorre rintracciare il proprietario per spostarla). 

 

     

Ovviamente perché la procedura produca un risultato occorre aver inserito il cliente nell'archivio anagrafico e compilato correttamente il 

campo "Targa/ModelloAuto". In ricerca il programma non fa alcuna differenza tra i caratteri digitati maiuscoli o minuscoli, ma tiene conto di 

eventuali spazi vuoti lasciati. Infine nei risultati di una ricerca per targa/Modello vengono considerati solo i clienti che hanno già avuto il 

check-in e risultano quindi essere presenti. 

CALCOLATRICE 

Tramite l’icona  è possibile attivare la funzione Calcolatrice che richiama in primo piano la calcolatrice di Windows, tale calcolatrice 

può essere utilizzata anche tramite il tastierino numerico della tastiera del PC. 

CERCA PERSONE 

Vedi la sezione della presente guida dedicata al menù di Front Office – Clienti - Cerca Persone. 

POST IT 

Tramite l’apposita icona   è possibile accedere alla funzione di Post It che permette di creare dei post it grafici in cui appuntarsi piccoli 

promemoria ed eventuali messaggi, i post it una volta creati rimarranno "Incollati" allo sfondo del programma (dietro alle maschere di 

funzione) ed anche chiudendo il software verranno salvati e riproposti sullo sfondo alla riapertura di Passepartout Welcome. 

 

 
 

E' possibile creare e mantenere attivi infiniti post it, nei quali il programma inserisce e conserva la data e l'ora della creazione. Per eliminare 

un post it utilizzare il link "chiudi" e confermare l'eliminazione. 

CAMBIO TURNO 

Tramite l’icona  è possibile accedere alla funzione di Cambio Turno, che può essere utilizzata per la comunicazione interna tra i vari 

operatori del ricevimento, comunicandosi lavori sospesi, promemoria, scadenze, ecc...  

Nella prima scheda “Messaggi” è possibile inserire messaggi rivolti a determinati utenti, campo Rivolto a:, selezionabili tramite il menù a 

tendina oppure destinare il messaggio a tutti lasciando il campo a spazio. Nel caso venga specificato un utente, il messaggio verrà 

visualizzato solo dall’utente specificato sia nel client che nell’App Welcome Mobile. 

Se si attiva il flag “Filtra per Data Corrente” sono visualizzati solo i messaggi in data del sistema. 
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Se in Configurazione – “Permessi” è attivo il flag “Cambio Turno Modifica messaggio”, è possibile modificare il testo del messaggio 

digitando direttamente sul testo. 

 

 

 

Il pulsante “Elimina” è attivo solo se in Permessi è attivo il flag “Elimina Messaggio Cambio Turno”. 

Il pulsante “Elimina Tutti i Messaggi” è attivo solo se in Permessi è attivo il flag “Elimina tutti i Messaggi Cambio Turno”, può essere quindi 

gestito a livelli di gruppi di utenti. 

 

 

 

Il pulsante “Stampa” permette di stampare tutti i messaggi visibili in griglia. È possibile stampare tutti i messaggi presenti da Front Office – 

Storico – “Ricerche e indagini personalizzate” selezionando la voce “Cambio Turno”. 

Il pulsante “Prima Nota” permette di accedere alla maschera di inserimento dei movimenti di prima nota. 
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Nella seconda scheda, denominata “Memo”, è possibile scrivere comunicazioni o appuntarsi dei propri promemoria. 
 

 

 

Nella terza scheda, denominata "Attività" è possibile inserire delle scadenze o delle attività da completare entro una certa data.  
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Per inserire un'attività selezionare il pulsante “Aggiungi” e definire, nella maschera proposta, la data di scadenza, l'attività stessa, la priorità 

(bassa, normale, alta), un'eventuale segnale di promemoria (abilitando l'apposito flag e indicando giorno ed ora in cui si desidera ricevere il 

messaggio di promemoria), l’indicazione o meno di eliminazione alla scadenza ed infine premere il pulsante “Conferma”, successivamente 

l’attività verrà inserita nella griglia soprastante. 

 

 

 

E’ possibile associare all’attività una prenotazione cliccando sull’apposito pulsante. 

 

 

Con il pulsante Stampa viene stampato l'elenco delle attività in corso, mentre il pulsante “Elimina” cancella l'attività selezionata (con il 

triangolo nero nella colonna di sinistra). Il pulsante Modifica permette di variare un’attività inserita precedentemente senza la necessità di 

eliminarla e reinserirla. 

Nella parte superiore della maschera di Cambio Turno è presente la data di gestione, ovvero la data gestionale legata alle chiusure giornaliere 

del software, vistando in Configurazione - Tabelle - Parametri Vari  l'opzione "Mostra cambio turno all'avvio", tale maschera sarà anche un 

utile ed evidente promemoria riguardo alla data di gestione del software, aprendosi automaticamente ad ogni avvio del programma. 

Il pulsante “Stampa Cassa” permette di stampare il dettaglio della cassa dell’utente suddiviso per forma di pagamento e l’elenco dei 

documenti emessi (la stessa stampa presente in Chiusura Giornaliera nella scheda “Documenti Emessi”); se il flag “Filtra per Utente 

Corrente” è attivo vengono stampati i soli incassi e documenti emessi dell’utente. 

È possibile eseguire una stampa per ubicazione istat attivando il flag “Stampa per ubicazione istat” e stampando solo determinate ubicazioni 

tramite il menù a tendina. 
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Tramite la scheda “Allegati” è possibile inserire dei documenti in allegato al Cambio Turno. 
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COMPLEANNI  

Cliccando sull’icona   viene eseguita una ricerca in archivio dei clienti che compiono gli anni riportandone l'eventuale elenco.  

Vengono riportati i compleanni in base all’impostazione “Visualizzazione Compleanni” presente in “Parametri Vari” (“Nessuno”, “Clienti 

con prenotazioni”, “Tutti i clienti”), in data odierna e nei giorni successivi, dove per giorni successivi si intendono quelli impostati in 

“Parametri Vari” nella sezione “Parametri di avvio”. 

 

 

 

 

 

NUMERI UTILI 

Cliccando sull’ icona   compare a video una griglia riportante un elenco di "numeri utili" personalizzabile.  

I dati riportati sono Nome, Telefono, Cellulare e Note. Per inserire o eliminare i propri numeri utili (ad. es. Polizia, Servizio Taxi, Direttore, 

Dipendenti, Manutenzione, ecc...) si può procedere direttamente dalla maschera in cui vengono visualizzati tramite i pulsanti Aggiungi ed 

Elimina. Tramite la colonna “Ordinamento” si può stabilire l’ordine di visualizzazione. 

Attraverso il campo Nome e cliccando successivamente sul pulsante Avvia Filtro è possibile effettuare una ricerca specifica per nome. 
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CAMBIA UTENTE 

Cliccando sull’icona   il programma viene bloccato fino alla nuova immissione dei dati dell'operatore (Utente e Password, utilizzati per 

l'accesso al software). Tale funzione è utile sia nel caso in cui un operatore si allontani dal terminale, sia per evitare che un altro operatore 

utilizzi il software senza loggarsi con i propri dati di accesso e le relative restrizioni. Nel caso in cui l'utente che si logga sia diverso da quello 

precedente tutte le maschere utilizzate dall'operatore precedente rimaste aperte vengono automaticamente chiuse. 

 

 

 

CERCA PRENOTAZIONE 

Cliccando sull’icona  compare una maschera il cui funzionamento è analogo a quello descritto nella presente guida in Front Office – 

Clienti - Cerca Prenotazione. 

Manuale PDF 

Icona di richiamo per accedere al manuale in formato PDF.  

Informazioni sul programma … 

Tramite questa voce è possibile accedere alle informazioni relative al prodotto. 

 

 

 

Tra le informazioni riportate il numero seriale, la data di scadenza contratto, i moduli attivi, i terminali abilitati e la versione del prodotto. 
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GRADO SODDISFAZIONE CLIENTI 

È possibile definire il grado di soddisfazione dei clienti rilevando se sussistono criticità e nel caso se legate al prodotto e/o al servizio offerto 

dal Partner.  

Solo l’utente designato può esprimere il giudizio, per default l’utente designato è admin. 

In Impostazioni è possibile impostare l’utente che può esprimere il giudizio (se il campo rimane vuoto l’utente sarà admin). 

 

 

 

Se l’utente designato non effettua un login nel programma per più di 30 giorni consecutivi appare il relativo messaggio che l’amministratore 

deve designare un altro utente. Tale messaggio appare sempre anche una volta espresso il voto perché tale voto può cambiare nel tempo. 

Nella toolbar generale del programma comprare sempre, solo per l’utente designato, la faccina grigia (nessun voto) o quella corrispondente al 

voto espresso in modo che l’utente possa modificarla in qualsiasi momento. 
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Una volta effettuata la scelta viene memorizzata la data del Voto, il livello di soddisfazione e solo in caso l’utente non sia soddisfatto può 

scegliere anche il motivo di tale scelta. 

ASSISTENZA PASSVIEWER 

Il pulsante Passviewer permette di ottenere una connessione diretta all’assistenza Passepartout. 

 

 

 

Cliccando sul pulsante si attiva una finestra nella quale l’utente dovrà inserire il codice comunicato dall’addetto al supporto Passepartout, 

successivamente sarà da questi avviata la sessione di assistenza. 

 

 

 
 

 

Come requisito sistemistico è necessario che sia garantita la comunicazione di rete per alcune porte in uscita.  

Per utilizzare Passviewer devono essere abilitate in uscita le singole porte di destinazione UDP: 

 5060 verso gli host di destinazione voice.passcom.it e stun.passcom.it; 

 3478 verso l’host di destinazione turn.passcom.it; 

 l’intero range compreso tra 50000 e 60000 verso l’host di destinazione voice.passcom.it. 

Per utilizzare Passviewer devono essere abilitate in uscita le porte di destinazione TCP: 

 5222 e 7770 verso l’host di destinazione chat.passcom.it; 

 8010 
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PLUGIN 
Il menù Plugin permette di visualizzare un elenco di funzionalità esterne che interagiscono con Passepartout Welcome da attivare tramite 

l’apposita tabella “Plugin”.  

Nel menù Plugin la voce sarà visibile se è attivo il flag in tabella Plugin. 

Tramite la disattivazione del flag “Plugin” presente in Configurazione – Permessi (nodo “Utilità”), è possibile disabilitare la funzione 

all’utente. 

 

 

 

Nel menù Plugin è inoltre possibile vedere dll da eseguire; per poter vedere la funzionalità occorre copiare i programmi nella cartella 

denominata Plugin presente in Passepartout Welcome Client e successivamente, chiudendo e riaprendo il client, saranno visualizzati i 

programmi in Passepartout Welcome. 
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MODULO BLOCCO MODIFICHE – FISCALITA’ FRANCESE 
In Francia è in vigore dal 1/1/2018 una normativa che impone limite e funzionalità precise ai software di cassa, cioè a tutti i software che 

registrano le transazioni di vendita e gli incassi. 

I riferimenti normativi sono disponibili al questo link: 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10691-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-DECLA-30-10-30-20160803 

Gli editori del software (softwarehouse) devono fornire ai loro clienti un attestato di compliance dei suddetti requisiti. 

Per far fronte a questa esigenza è stato sviluppato un modulo apposito specifico per la normativa francese, ma che può essere utilizzato anche 

al di fuori di questo contesto, in tutti quei casi dove si vuole bloccare qualsiasi modifica alle transazioni registrate sul gestionale, che di fatto 

si sostituisce al giornale di fondo della stampante fiscale e lo implementa lato software. 

REQUISITI GENERALI 

Sono 4 i requisiti richiesti dalla normativa: inalterabilità, sicurezza, conservazione e archiviazione dei dati. 

Per adempiere a questi requisiti è necessario attivare il modulo “Blocco modifiche” in licenza. La presenza di tale modulo opzionale nella 

licenza attiva tutte le funzionalità, i blocchi, le limitazioni e gli automatismi indicati in seguito. 

REQUISITI DI INALTERABILITA’ E SICUREZZA DEI DATI 

Una transazione (conto) una volta conclusa non deve più essere modificabile in alcun modo da qualsiasi utente (admin compreso). Sono 

possibili solo rettifiche successive con segno + o - per correggere eventuali errori.  

I dati delle transazioni richiesti e soggetti a questi requisiti: 

 conto testata e righe dettagliate (articolo, quantità, prezzo, sconto, totale, iva) 

 castelletto IVA (totali per aliquota) 

 pagamenti del conto (tipo pagamento, importo) 

 chiusure: giornaliera, mensile, annuale 

 totale perpetuo: totale che non si azzera mai, conteggia tutti gli incasso dall'inizio dell'utilizzo del programma 

 log operazioni utente 

Tutti i suddetti dati non possono essere modificati in alcun modo né da programma né manualmente tramite accesso diretto al DB, o se ciò 

avviene, deve poter essere possibile verificare la manomissione dei dati. 

Le uniche modifiche ammissibili ai conti emessi sono i pagamenti di conti sospesi, quindi i pagamenti di fatture emesse o il cambio di stato 

di uno scontrino che passa da sospeso a ex-sospeso (idem per i buoni pasto). 

Attivando il suddetto modulo in licenza, per adempiere a questi requisiti: 

 tutte le modifiche e le cancellazioni ai conti emessi sono bloccate, compreso il cambio di intestazione cliente e la tipologia di 

pagamento 

 non è disponibile neanche l’annullamento dei conti, è necessario emettere una nota di credito o uno scontrino reso NC 

 tutte le modifiche e le cancellazioni alle chiusure giornaliere sono bloccate 

 la funzione di azzeramento dati standard e cancellazione log è disabilitata 

 è attivo un meccanismo di firma digitale dei dati su database, qualsiasi modifica o cancellazione manuale effettuata direttamente su 

database bypassando il programma viene in ogni caso individuata e notificata 

REQUISITI DI CONSERVAZIONE E ARCHIVAZIONE 

 Tutti i dati sopra indicati devono essere conservati online (cioè su DB) in modo non alterabile compreso il log operazioni 

 E' ammesso l'azzeramento dei dati dell'anno precedente (facoltativo) per liberare spazio, ma solo previa apposita procedura di 

archiviazione esterna  

 L'azzeramento riguarda solo i conti e il log operazioni, le chiusure non vengono cancellate 

 L'azzeramento non può essere eseguito sull'anno in corso 

 In totale (dati online + archiviazione esterna) i dati devono essere conservati per almeno 6 anni 

 Attenzione: il solo backup dei dati online (DB) non è considerato archiviazione esterna 

 L'archiviazione può essere eseguita a piacere manualmente durante l'anno, ma almeno 1 volta all'anno dopo la chiusura annuale e 

obbligatoriamente prima di ogni azzeramento dati 

 L'archiviazione esterna non è alterabile e nel caso ciò avvenga forzando la protezione, il sistema individua e notifica le modifiche 

effettuate 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10691-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-DECLA-30-10-30-20160803
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CRUSCOTTO DI CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE DATI 

Attivando il modulo “Blocco modifiche” in licenza, il sistema attiva tutti i controlli indicati nei paragrafi precedenti e rende disponibile la 

nuova finestra di Conservazione e archiviazione dati.  

 

 

 

Da questa finestra è possibile: 

 Scaricare il certificato di idoneità per la versione in uso, da stampare e firmare; attenzione: questa operazione va effettuata ad ogni 

aggiornamento principale del software, quindi ad es. aggiornando dalla versione 2018C alla versione 2018D, mentre per release 

secondarie (correzioni) non è necessario, quindi ad es. dalla 2018C alla 2018C1 

 Log operazioni: aprire il log operazioni in linea 

 Check dati in linea: effettuare il controllo di integrità dei dati in linea (DB) verificando eventuali manomissioni 

 Archivia dati: archiviare uno o più anni precedenti su archivio esterno criptato, viene creato un file per ogni anno 

 Check dati archiviati: effettuare il controllo di integrità degli archivi esterni verificando eventuali manomissioni 

 Azzera anno: effettuare un azzeramento dati di uno o più anni precedenti, previa archiviazione esterna 

 Export CSV da archivio: esportare in chiaro su file CSV i dati contenuti negli archivi criptati per un controllo da parte delle 

autorità 

Configurazione: 

 Indicare la cartella che dovrà contenere gli archivi esterni criptati, può anche essere una cartella di rete. I file possono poi essere 

copiati e conservati su qualsiasi dispositivo di memorizzazione o in Cloud.  

 Anno da elaborare: è possibile archiviare, verificare o azzerare un anno alla volta 

 Opzioni di azzeramento: è possibile decidere quali dati azzerare su DB 

 Cartella di export CSV: indicare in quale cartella generare i file CSV in chiaro, viene generato un file per ogni anno per ogni 

tabella. 
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Riepilogando per essere in regola con la normativa Francese occorre: 

 attivare su Youpass il modulo di blocco modifiche 

 stampare e firmare il certificato (questo ad ogni aggiornamento di versione) 

 archiviare i dati una volta all'anno su dispositivo esterno a piacere (disco, DVD, Cloud, ecc.) e conservarli per 6 anni 

In caso di controllo: 

 Va presentato il certificato per la versione attualmente in uso (per sicurezza tenere anche tutti i certificati vecchi) 

 Dimostrare che i dati non sono stati alterati tramite le funzioni di "Check dati in linea" e "Check dati archiviati" 

 Per eventuali anni azzerati sul gestionale, è possibile esportarli in chiaro su CSV dall'archivio esterno criptato tramite la funzione 

"Export CSV da archivio" 
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PASSEPARTOUT 

AVVIA IDESK MEXAL 

Tramite questo voce è possibile accedere al gestionale Mexal nel caso quest’ultimo sia installato correttamente. Il percorso di installazione 

del client Mexal (mxdesk.exe) deve essere definito precedentemente in Configurazione – Impostazioni – Collegamento Passepartout PMI. 

 

 

 

REPLICA DATI 

Tramite i nuovi servizi di replica dati è possibile mettere in comunicazione le applicazioni Hospitality (Beauty, Menu, Welcome, Retail) e 

realizzare uno scambio dati bidirezionale, in modo da tenere sincronizzate alcune informazioni in maniera trasparente, come se i programmi 

condividessero gli stessi archivi.  

Le informazioni condivisibili aumenteranno rilascio dopo rilascio, attualmente è possibile inviare e ricevere: 

- le anagrafiche clienti, con i dati correlati (banca, nazione, aliquota IVA, tipo di pagamento). Questo evita di codificare gli 

stessi clienti più volte su programmi diversi (es. Welcome e Menu); 

- le anagrafiche articoli e i dati correlati. Questo consente di evitare su Welcome la ricodifica degli articoli di Menu, 

semplificando l'addebito da Menu a Welcome in modalità Articolo; 

- i documenti di magazzino. Questo consente di registrare gli scarichi di magazzino di Welcome senza l’obbligo di 

associare manualmente ciascun articolo di Welcome con il corrispondente articolo del magazzino (Menu). È possibile 

associare lo scarico del magazzino di Welcome ad una attività automatica, definendola in Impostazioni – “Attività 

automatiche”, che effettua lo scarico automaticamente con la cadenza reimpostata. Questo canale è attivo solamente in 

modalità invio per le installazioni di tipo Welcome e in modalità ricezione per le installazioni di tipo Menu/Beauty. 

Ad esempio, creando un cliente in Welcome verrà notificato a Menu o Beauty e viceversa, creando o modificando un cliente o un articolo in 

Menu o Beauty questo verrà inserito/aggiornato su Welcome. 

La comunicazione avviene tramite scambio di messaggi in modalità peer-to-peer. Ogni applicazione dichiara a quale canale dati si vuole 

registrare. Registrandosi ad esempio al canale clienti, l'applicazione è abilitata a inviare e ricevere i messaggi relativi ai clienti. Quando una 

applicazione ad esempio crea un nuovo cliente, invia il messaggio relativo nel canale clienti. Tutte le applicazioni registrate al canale clienti 

riceveranno tale messaggio e potranno inserire/modificare il cliente nei loro archivi. Questo consente di integrare un numero teoricamente 

illimitato di installazioni Welcome-Menu-Beauty-Retail. E' anche possibile sincronizzare due aziende diverse di una stessa installazione 

Welcome. 

Particolarità della configurazione: 

 

1. per ogni istallazione deve essere configurato il relativo server come indicato di seguito (importante configurare un ID diverso per 

ciascun Server) 

2. nella configurazione del collegamento server nel client, l’indirizzo del server deve essere impostato con l’IP o con il nome del 

server evitando di utilizzare localhost  

3. la configurazione può essere fatta da una qualsiasi delle applicazioni (questa verrà poi replicata in automatico su tutte le 

installazioni indicate in configurazione) 

4. la tabella delle aliquote IVA dovrebbe contenere i codici Iva uguali nel caso di aliquote uguali in tutte le installazioni per evitare la 

creazione di inutili doppioni. Questo perché con la sincronizzazione degli articoli viene sincronizzata la tabella aliquote iva 

associate agli articoli stessi e se il codice non esiste, viene creata una nuova aliquota. 

5. tabella tipologia pagamenti vale quanto detto per le aliquote iva 

6. in configurazione Menu/Beauty è necessario determinare se gli articoli che passando in Welcome verranno tutti associati ad 

un'unica voce di addebito (in questo caso questa voce va indicata in configurazione azienda/Connessione Passepartout 

Welcome/Voce di addebito), oppure se associare una voce di addebito diversa per ciascuna Categoria (Articoli e Menu/Categoria 

Articolo/voce addebito Welcome). 

7. nel passaggio degli articoli da Welcome a Menu in questa release non viene associata la categoria anche nel caso in cui la categoria 

stessa sia associata ad una voce di addebito di Welcome. 

8. in configurazione Replica Dati nel caso di applicazioni di tipo Welcome è obbligatorio inserire il nome dell’azienda esattamente 

come configurato nel server tenendo conto anche del maiuscolo/minuscolo 

 

Attivazione dei servizi di replica 

Per prima cosa occorre attivare i servizi di replica, per fare questo occorre, per ogni installazione, modificare le impostazioni di 

configurazione dal gestore del servizio: 

- L'opzione IDMessageBox rappresenta l'identificatore univoco dell'installazione tra tutte le applicazioni da integrare.  
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Ad esempio se si vuole integrare un Welcome con un Menu possiamo assegnare il valore Hotel a  Welcome e il valore 

Ristorante a Menu. Non ha importanza il valore assegnato, quello che conta è che ogni installazione abbia un valore 

univoco diverso dalle altre installazioni. Il valore 0 (default) disabilita i servizi di integrazione per l'installazione. 

- L'opzione PortaMessageBox rappresenta la porta di ascolto per i servizi di integrazione.  Per default è impostata come la 

porta di installazione + 3. Si consiglia di lasciare il valore predefinito. Nel caso in cui le applicazioni da integrare fossero 

protette da firewall (es. Internet), è necessario aprire tale porta in ascolto sul firewall/router. 

 

 

Nota bene: occorre riavviare il server per rendere operative le nuove opzioni. 

CONFIGURAZIONE 

Una volta avviata l'applicazione è possibile aprire il cruscotto per configurare nel dettaglio le opzioni di integrazione cliccando sulla scheda 

“Configurazione”. 

 

 

 

La finestra di integrazione è divisa in 3 sezioni: 

- Funzioni: consente di eseguire operazioni di routine come l'allineamento generale delle anagrafiche 

- Amministrazione: consente di analizzare i messaggi in coda tra le applicazioni e i log 

- Configurazione: consente di impostare le opzioni di integrazione  

Nella scheda Configurazione è possibile dichiarare tutte le installazioni che si vogliono integrare (compariranno nella lista a sinistra).  

Nota bene: non è necessario eseguire queste impostazioni su ogni installazione, basta farlo su una sola a 

piacere e tutte le altre riceveranno le medesime impostazioni. 

Nella scheda Configurazione, per ogni installazione, premere "Nuova installazione" e configurare i campi: 

 ID: deve essere uguale all'opzione IDMessageBox impostata nelle impostazioni del server 

 Nome: campo libero identificativo logico per l'utente 

 Tipo: tipologia dell'installazione (Welcome, Menu, ecc.) 

 Indirizzo: IP o DNS 

 Porta: la stessa impostata in PortaMessageBox nelle impostazioni del server 

 Azienda: solo per Welcome, l'azienda da integrare – il nome deve essere uguale a quanto configurato nel server anche per le 

maiuscole/minuscole (se si vogliono integrare più aziende occorre dichiarare più installazioni con lo stesso ID ma con aziende 

differenti)  

 Utente – Password: credenziali di accesso valide, corrisponde ad un utente configurato nell'applicativo 

 Nella griglia sottostante dichiarare i canali ai quali si vuole registrare l'installazione, ad esempio per condividere i clienti inserire il 

canale Contratto Cliente abilitando sia l'invio che la ricezione. Come modalità si consiglia di impostare la modalità Differita. Le 

modalità disponibili sono: 
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o Bloccante: il messaggio viene inviato immediatamente e il mittente rimane in attesa che i destinatari abbiano gestito il 

messaggio. Se un destinatario non è raggiungibile il mittente non è in grado di terminare il salvataggio del 

cliente/articolo. Per sincronizzare clienti ed articolo si consiglia di non usare questa modalità. 

o Differita (consigliata): il mittente esegue il salvataggio del cliente/articolo senza ritardi o rallentamenti e solo in seguito 

invia il messaggio ai destinatari in maniera differita di qualche secondo. Se un destinatario non è raggiungibile il 

messaggio è salvato in una coda di messaggi in uscita e verrà notificato in un secondo momento. Questo consente di 

integrare le applicazioni senza che queste siano sempre attive nello stesso momento e garantisce che non vengano perse 

informazioni. In maniera analoga anche chi riceve dispone di una coda di messaggi in ingresso per gestire i messaggi in 

modo svincolato dal mittente. Le code in ingresso e in uscita sono visualizzabili nella scheda Amministrazione. 

o Sincronizzazione totale: durante la creazione/modifica/cancellazione di articoli/clienti non viene notificato nulla tra le 

applicazioni. La sincronizzazione avverrà in modalità batch con tutte le modifiche eseguite o manualmente dalla scheda 

Funzioni o pianificando l'operazione ad intervalli regolari. Questa opzione è da valutare qualora la modalità differita 

dovesse provocare rallentamenti durante la normale operatività del programma, in questo modo è possibile relegare a 

fasce orarie privilegiate le operazioni di sincronizzazione. 

Una volta inserite e configurate tutte le istallazioni, premendo "Salva" le impostazioni verranno salvate in tutte le installazioni dichiarate, 

quindi da questo momento i programmi sono in grado di scambiare i messaggi. 

SINCRONIZZAZIONE TOTALE 

Se si è scelta la modalità Differita (consigliata) o Bloccante i programmi si scambieranno le informazioni da quel momento in poi. E' quindi 

necessario allineare le informazioni preesistenti con una sincronizzazione iniziale. Per fare questo è sufficiente recarsi nella scheda 

"Funzioni", selezionare il canale da sincronizzare e premere "Esegui". L'operazione la prima volta può richiedere diverso tempo a seconda 

della quantità di dati da allineare. Successivamente se deve essere rieseguita è possibile impostare "Dalla data di ultima sincronizzazione" in 

modo da allineare solo le modifiche eseguite dall'ultima operazione. Normalmente non  è necessario eseguire la sincronizzazione generale 

oltre alla prima volta. Tuttavia si possono verificare delle situazioni in cui questo si rende necessario, ad esempio: ripristino di un archivio da 

un backup, creazione di un nuovo archivio, cancellazione di alcuni dati, cancellazione manuale dei messaggi dalla coda, errori hardware, ecc. 

Ogni qualvolta si verifica un disallineamento è possibile eseguire una sincronizzazione totale. 

Se invece si è scelta la modalità impostata nel canale è "Sincronizzazione totale" l'allineamento avviene solo con la sincronizzazione generale 

che quindi è bene pianificare ad intervalli regolari tramite il tasto "Pianifica". 

 

 

 

Nota bene: anche in questo caso è sufficiente eseguire l'operazioni di sincronizzazione o pianificazione solo su 

una installazione, tutte le altre verranno aggiornate di conseguenza. 

AMMINISTRAZIONE 

Creando, modificando, cancellando un cliente o articolo, se la modalità è differita è possibile vedere la creazione del messaggio nella coda in 

uscita del mittente (scheda Amministrazione). Se i destinatari sono raggiungibili il messaggio verrà inviato e comparirà nella coda in entrata 

del destinatario e scomparirà da quella in uscita del mittente. Quando il messaggio scompare anche dalla coda in entrata del destinatario vuol 

dire che è stato gestito e quindi il cliente/articolo è stato aggiunto/modificato. Per la cancellazione il destinatario tenta di eseguirla, se non è 

possibile (es. è utilizzato) la cancellazione non avrà luogo. Quindi se successivamente viene eseguita una sincronizzazione totale il 

cliente/articolo verrà ricreato anche nel mittente. 

Normalmente quindi le code in ingresso/uscita sono vuote. Nel caso ci siano dei problemi, come ad esempio la permanenza di un messaggio 

nella coda, è possibile analizzare il log per visualizzare eventuali errori. I messaggi in coda vengono continuamente esaminati, quindi non 

appena la condizione di errore viene risolta il messaggio potrà essere gestito correttamente. 

 

Nota bene: è possibile monitore una qualsiasi installazione da una qualsiasi altra. Ad esempio da un Welcome 

è possibile visualizzare la coda e il log di un Menu e viceversa. Per fare questo è sufficiente selezionare 

l'installazione desiderata nella lista a sinistra presente nella scheda Amministrazione. 
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CENTRO PRENOTAZIONI 
Questo menù è composto dalle voci “Planning Multi Azienda” e “Planning Disponibilità Multi Azienda” e permette di visualizzare 

contemporaneamente i planning di più strutture che possono essere installate sullo stesso server oppure su server diversi anche remoti. 

Nota bene: per una corretta gestione, è necessario che tutti i server siano aggiornati alla stessa versione del 

prodotto. 

Entrambe le voci dispongono delle stesse funzionalità ed è possibile inserire e modificare le prenotazioni di qualsiasi hotel configurato nel 

multi-planning. 

Si ricorda che in fase di inserimento di una nuova prenotazione sono utilizzabili esclusivamente i listini che hanno abilitato il canale di 

vendita CRS – Centro Prenotazioni. 

Per un miglior utilizzo dei filtri per tipologia è opportuno che tutte le strutture abbiano la descrizione della tipologia camera uguale in modo 

che se si vogliono visualizzare solamente le camere “Doppia” siano visualizzate le camere doppie di tutte le strutture. 

La prima icona presente a sinistra, “Configurazione aziende” permette di configurare le aziende da visualizzare sui multi planning: 

 

 

- Server Welcome : indicare il nome del computer dove è installato il server di Welcome 

- Porta: indicare la porta dove è installato il server di Welcome 

- Azienda: il nome dell’azienda (database) 

- Utente / Password: è l’utente di accesso a Welcome (è opportuno utilizzare un utente apposito con abilitate solamente le 

funzioni indispensabili per la gestione della prenotazione)  

- Altezza: indicare l’altezza di visualizzazione del planning 

 

Sono inoltre presenti altre icone corrispondenti alle seguenti funzionalità: 

- “Vai alla data odierna”: riporta il planning alla data di gestione 

- “Vai alla data”: posiziona l’inizio del planning su di una data particolare 

- Filtro per tipo camera: filtra le camere da visualizzare di tutte le strutture in base alla descrizione della tipologia camera. 

È possibile impostare il filtro per più tipologie contemporaneamente. 

- Filtro per azienda: permette di visualizzare tutte o solo alcune aziende a scelta tra quelle configurate. 
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WELCOME MY-SELF 
Per accedere a MySelf: 

- dal browser facendo riferimento al link presente in Configurazione – Impostazioni MySelf 

- tramite app MySelf scaricabile dagli store 

Nota bene: affinchè si possa utilizzare il MySelf l’azienda deve essere operativa. 

È possibile tramite il link del “Mysel” generare QRCode da inviare al cliente per l’accesso rapido (per i dettagli sulla generazione del 

QRCode fare riferimento al capitolo QRCODE). 

Welcome My-Self è un area per i clienti e agenzie, utile ad effettuare alcune operazioni sulle prenotazioni presenti in Welcome: 

 check-in on-line (compilazione dei dati anagrafici obbligatori per l’invio alla questura e possibilità di indicare Ora arrivo e Ora 

partenza) 

 visualizzazione riepilogo prenotazioni 

 nel caso di check-in effettuato dalla struttura, visualizzazione dell’estratto conto (Extra) 

 selezione dei piatti del menù del giorno 

 ordine dei servizi in camera 

 visualizzazione dei preventivi 

Il My-Self è utilizzabile per qualsiasi prenotazione, quindi non solo per quelle provenienti da Web Booking. Come check-in on line si 

intende la compilazione dei dati anagrafici.  

L’indirizzo per l’utilizzo di questa funzione è  

http://[IndirizzoPubblicoServerdiWelcomeMobile]/AppMyself/Login?Server=[NOMESERVER]&Porta=[PORTASERVER]&Azien

da=[AZIENDA]. 

Il cliente o l’agenzia può accedere all’area in due modi: 

 tramite l’email e la password assegnatagli, rispettivamente l’email e il campo “Password” presenti in anagrafica cliente 

 tramite Codice prenotazione (o Codice OTA) e Cognome attivando il flag “Accedi con Codice prenotazione e Cognome” 

Il default per la modalità di accesso può essere impostata in Configurazione – “Impostazioni MySelf” tramite il flag “Login con codice 

prenotazione”. 

 

                 

 



Passepartout Welcome  

818    UTILIZZO 

 

 

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 Welcome – 

Configurazione – Impostazioni MySelf nella sezione “Pagine” che hanno flag attivo in “Attiva” e “Visualizza Home”.  

 

 

 

Si possono creare più pagine tramite il pulsante “Nuova Pagina”. 

Le pagine possono essere di tipo: 
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 Standard: possibilità di inserire un testo descrittivo; 

 Link: possibilità di collegare un link; 

 FirmaDigitale: possibilità di associare la funzione di Firma Digitale che sarà memorizzata e visibile in Welcome – Schedina Ps e 

Anagrafica Cliente tramite il pulsante “Visualizza Firma”. 

 

 

 

Il campo Nome è l’identificativo utilizzato in Welcome; per visualizzare la pagina in MySelf attivare i flag “Visualizza Home” e “Attiva”. 

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. 

 

 

 

Nella sezione “Traduzioni”, sono presenti le diciture in italiano e in lingua modificabili dalla struttura. 

 



Passepartout Welcome  

820    UTILIZZO 

 

 

Tramite “Stile Css” è possibile effetuare 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; } 

Selezionando il pulsante in alto a sinistra si accede alle varie funzionalità sulle prenotazioni del cliente/agenzia. 
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Tramite la voce “Prenotazioni” si accede all’elenco di tutte le prenotazioni del cliente oppure, in caso di agenzia, a tutte le prenotazioni 

associate all’agenzia. 

Per quanto riguarda la visualizzazione dell’importo della prenotazione, in Impostazioni MySelf sono disponibili i seguenti flag: 

 “Visualizza importi prenotazione” (Sempre, Solo referente camera, Mai) 

 “Tipo calcolo totale” (Includi la tassa di soggiorno nel totale, Escludi la tassa di soggiorno dal totale) 

 

 

 

Cliccando su “Check-in online” a fianco di ogni componente, sarà possibile procedere alla compilazione dei dati necessari al check-in online 

per ogni componente della camera. 

Nota bene: i campi obbligatori del check-in online sono da definire in Welcome – Configurazione – 

Impostazioni – “Parametri PS” (colonne “Obbligatorio Capo Schedina” e “Obbligatorio Componente”). 
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Al termine, a fianco del nominativo, comparirà: 

- una dicitura in verde se tutti i dati obbligatori sono stati compilati  

- una dicitura in caso se non è mai stato eseguito il check-in on line  
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I dati impostati dal cliente saranno riportati sull’anagrafica del componente, in modo tale che saranno già compilati in fase di check-in e 

inserimento della schedina PS da Welcome. 

Nelle prenotazioni in cui la struttura ha eseguito il check-in, è disponibile la voce “Estratto conto” dove è possibile visualizzare il riepilogo 

degli Extra. 
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 Passepartout Welcome 

UTILIZZO    825 

Vediamo ora un esempio dell’applicazione MySelf per un’agenzia. 

 

 

 

 

 

 

 

Inserire nella app Welcome Myself le credenziali dell’agenzia. 
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In prenotazioni di Myself saranno visibili tutte le prenotazioni di welcome che hanno l’agenzia collegata in prenotazione. 

 

 

 

SERVIZI IN CAMERA 

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 tabella “Articoli Extra” hanno abilitato il flag “Is Room Service”. 

SERVIZI RISTORANTE 

Il Servizio ristorante viene reso disponibile al cliente in caso sia compilato il “Calendario Menu” presente in Ristorante. 
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I menù devono essere configurati in Ristorante – “Menù” ed è possibile configurare i piatti per Colazione, Pranzo e Cena, al cliente questi 

saranno visibili in base al trattamento e alla Pr. Iniziale e Pr. Finale per la data di arrivo e data partenza. Ad esempio per un cliente in 

trattamento BB sarà visibile solo la scelta della colazione. 

Nell’anagrafica del piatto può essere impostata la Quantità massima per persona; il valore a zero equivale ad avere impostato 1. 

QRCODE 
Il QRCode può essere generato dall'apposito report QrCode.xml, la modifica da fare è inserire nel campo “Text” l'indirizzo (accessibile 

dall'esterno) della pagina Myself dell'hotel. 

 

 

Cliccare su “Preview” tra le fuznioni in alto e stampare o salvare il report come PDF che permettera di generare l’immagine che sarà 

utilizzata da inserire nei report. Per generare l’immagine, in alternativa, è possibile utilizzare appositi servizi web gratuiti on line (fare 

riferimento al chiarimento 48024 su EasyPass). 

Per inserire il codice in una stampa di conferma o qualsiasi stampa che si vuole, è sufficiente richiamare in Configura report la stampa, 

posizionarsi nella sezione in cui si vuole inserire il codice e inserire il QrCode come immagine.
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EXTRANET 

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://sbm.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. 

 

https://sbm.passepartout.cloud/
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Nella configurazione dell’utente, si può decidere quale funzione proporre all’avvio, tramite una delle voci proposte nel campo “Schermata 

avvio Extranet SBM”. 
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Successivamente si potrà accedere a tutte le funzionalità selezionando il menù a sinistra. 

 

 

 

In alto a destra della videata è disponibile il campo “Cerca Prenotazione” che da la possibilità di eseguire la ricerca per: 

 Cognome di chi ha prenotato 

 Email di chi ha prenotato 

 Numero di prenotazione 
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Ricerca per Cognome 

 

 

Dettaglio prenotazione Web 
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DASHBOARD 
Tramite questa voce puoi visualizzare varie statistiche sulle prenotazioni Web in un determinato periodo (7 giorni, questo mese, anno 

precedente, quest’anno, dall’inizio). 
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PICKUP E RICAVI  

Insieme all’occupazione, il prezzo medio e il RevPAR, il Pickup è uno degli indicatori chiave per il revenue management. 

Per pickup alberghiero si intende una “fotografia” della situazione delle prenotazioni ricevute e cancellate per un certo periodo in un 

determinato giorno preso in analisi. 

L’analisi dei dati riportati permette alla struttura di attuare la giusta politica tariffaria basandosi su dati concreti e senza dover abbassare le 

tariffe all’ultimo minuto perché non si è venduto oppure alzarle troppo presto. 

Rappresentando i dati di pickup in un grafico dove sull’asse Y abbiamo il numero di prenotazioni e sull’asse X i giorni di pickup si possono 

verificare tre scenari diversi. 

Nella figura seguente si può vedere un esempio di una vendita sbilanciata sotto data ed è sintomatica di un abbassamento tariffario in 

prossimità della data di arrivo presa in esame. 

 

 

 

Nella figura seguente si può vedere un esempio di una tariffa eccessivamente bassa con largo anticipo e lascia intuire un aumento 

sconsiderato della tariffa che ad un certo punto che ha bloccato le prenotazioni in prossimità della data di arrivo. 

 

 

 

Vediamo ora l’esempio di una curva di pick-up ottimale dove le prenotazioni sono state ricevute in modo costante fino al raggiungimento 

della piena occupazione. 
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CONFIGURAZIONE E UTLIZZO DEL PICKUP IN PASSEPARTOUT 

CONFIGURAZIONE 

In tabella “Ubicazione Istat” attivare il flag “Attiva Pickup/Ricavi” 

In Configurazione – “Impostazioni” occorre impostare le attività automatiche di: 

 Pubblica Prenotazioni Welcome 

 Pubblicazione Web – Opzioni – Attivare “Invia dati di ricavi e pickup”. La prima volta è necessario effettuare un riallineamento in 

Utilità -> Riallineamento archivi -> flag attivo su “Pickup/Ricavi” 

EXTRANET PASSEPARTOUT 

Dal menù Extranet SBM selezionare la voce “Pickup/Ricavi” 

 

 

 

 I dati sono suddivisi per Ubicazione Istat; per ogni mese sono visualizzate in verde le prenotazioni entrate e in rosso le prenotazioni 

eliminate 

 Il simbolo * a fianco del mese indica che ci sono stati movimenti 

Occupazione Mese 

 Viene visualizzata l’occupazione dell’anno in corso (previsione) e il consuntivo dell’anno precedente 

 Stessa cosa per i ricavi 

 Indici Occupazione 
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 Indici Ricavi 

 Camere ancora vendibili 

 Ricavi OTB 

 % Occupazione Anno in corso 

 % Occupazione anno precedente 

 Ricavo medio camera anno in corso 

 Ricavo medio camera anno precedente 

 Grafici 

 Data di sistema 

 Grafici  

 Mesi: sotto ad ogni mese vengono visualizzate le prenotazioni ricevute (in verde) e quelle eliminate (in rosso)  

Pickup/Ricavi 

Dopo aver selezionato il pulsante “Ricavi” cliccare sul mese per accedere al dettaglio giornaliero. 

È possibile applicare dei filtri:  

 

 

 

 Giorno Anno precedente: potere decidere di confrontare i dati con lo stesso giorno di calendario oppure uno o più 

giorni successivi o precedenti; ad esempio per confrontare lo stesso giorno della settimana (il sabato dell’anno 

corrente con il sabato dell’anno precedente, ecc.)  

 
 Storico Dinamico: vengono visualizzati tutti i pickup storicizzati  

 Tipo Camera: poter filtrare per tipologia di camera 

Il pickup può essere confermato manualmente con il pu lsante “Conferma Pickup”, in alternativa viene confermato in 

automatico alle 24.00. 
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Per ogni riga/data sono riportati i seguenti dati: 

 
 

 

 

 Meteo: poter visualizzare le previsioni del tempo per la località dove è situato l’hotel. Può essere configurata l’attività 

automatica “Open Weather Map”; in “Opzioni” andrà inserito il codice “Api key open weather map” 

 Eventi/note 

 OCC: camere occupate 

 INV: camere invendute 

 % OCC: percentuale di occupazione 

 Tipologie Camere: tipologia di camera. Posizionandosi sulla cella di una determinata tipologia in corrispondenza dei singoli 

giorni, si apre un tooltip con alcune informazioni (Mercato-Canale) 

 IND: Prenotazioni individuali 

 GRP: Prenotazioni di gruppo 

 GG. DORM: giorni dormienti, numero di giorni dalla data dell’ultima prenotazione suddivisa per tipologia di camera 

 VR: tariffa di resistenza. Quando una tariffa (fascia) rimane invariata perché non entrano prenotazioni 

 ADR: tariffa media di vendita calcolata sul totale delle rette diviso le camere occupate 

 REVPAR: totale delle rette diviso tutte le camere disponibili (compreso le libere) 

 FASCIA I: fascia iniziale, pubblicata la prima volta 

 FASCIA: fascia in vendita in quel momento 

 VAR OCC: variazione occupazione 

 VAR RICAVI: variazione ricavi 
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DISPONIBILITA’ 
Selezionando questa voce saranno proposte tutte le funzioni relative alle disponibilità. 
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PLANNING GENERALE 

In questa sezione è possibile: 

- visualizzare e modificare le disponibilità per periodo cliccando su Crea/Modifica periodo 

- modificare un singolo giorno, cliccando sulla data scelta 

 

 

 

Se nel giorno è valorizzato il Min o Max stay, viene visualizzato un simbolo. 

 

 

 

Cliccando sulla casella si accede alla visualizzazione/modifica del giorno, selezionare quindi quali proprietà aggiornare utilizzando il check 

box, inserire il valore e premere il pulsante “Salva”. Verranno aggiornate solo le proprietà selezionate dal relativo box. 
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Selezionando il pulsante “Crea/Modifica periodo” si possono modificare i dati “in blocco” per un periodo. 

I campi modificabili sono quelli che presentano un check da attivare (ad esempio Fascia, Prezzo, Stato). 
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PLANNING PER CAMERA 

Tramite questa tipologia di planning è possibile eseguire modifiche giornaliere o per periodo a livello di tipologia camera. 

È possibile eseguire la modifica su: 

 Disponibilità  

 Durata minima soggiorno 

 Durata massima soggiorno 

 Stato della camera 

 Fascia 

In seguito alla modifica, cliccando su “Pubblicazione disponibilità” sarà possibile pubblicare le modifiche o in alternativa attendere 

l’eventuale azione automatica di pubblicazione presente sul Welcome. 

La modifica della Fascia viene sincronizzata con il calendario in Welcome. 

 

 

 

Tramite la funzione “Modifica periodo”, è possibile eseguire la modifica sul periodo selezionando i giorni della settimana. 
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ELENCO DISPONIBILITA’ 

Questa sezione fornisce le informazioni sulle singole disponibilità pubblicate, consentendo facilmente l’eliminazione oppure la modifica 

dello stato da “Pubblicato” o “Pubblicato parzialmente” a “Modificato da Pubblicare”. 

 

 

 

PUBBLICA DISPONIBILITA’ 

Questa funzione consente di pubblicare le disponibilità modificate e quelle pubblicate parzialmente.                      
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PRENOTAZIONI 
Selezionando questa voce saranno proposte tutte le funzioni relative alle prenotazioni. 
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CREA PRENOTAZIONE 

Tramite questa funzione è possibile inserire una prenotazione Web in Welcome.  

Se la prenotazione è inserita in stato “Confermata”, all’esecuzione automatica di “Accettazione automatica delle prenotazioni Web” sarà 

visibile con camera non assegnata tra le prenotazioni Welcome, se invece è inserita in stato “In attesa” sarà visibile nell’elenco delle 

prenotazioni Web in attesa che sia accettata o rifiutata in base alla disponibilità dell’albergo. 
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PRENOTAZIONI 

In questa sezione è possibile consultare i dettagli delle prenotazioni e simulare il bilanciamento disponibilità. 

 

 

 

Espandendo i dettagli della singola prenotazione si trova la funzione Disponibilità pubblicate, utile ad analizzare incongruenze tra dati 

pubblicati e dati importati dai portali (es. importazioni con tipo camera o tariffa non corrispondente, overbooking, ecc.). 
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RICHIESTE DISPONIBILITA’ 

In questa sezione vengono elencate tutte le richieste di disponibilità ricevute. 
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PRENOTAZIONI RICEVUTE CON METODO PUSH 

Questa sezione elenca le prenotazioni inviate dai portali che utilizzano questa modalità (es. Booking.com), fornendo le informazioni 

principali come CodiceOTA, Arrivo e Partenza, lo stato (Importata, Modificata, Cancellata e Recuperata) e i file XML. 
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STORICO MODIFICHE/CANCELLAZIONI PRENOTAZIONI 

Questa sezione mostra le modifiche e le cancellazioni di prenotazioni effettuate sui portali (escluso il portale Passepartout e le modifiche 

apportate su Welcome). Il flag “Esaminata” indica se la modifica è stata visionata e applicata. 
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GESTIONE CARTE DI CREDITO 3D-SECURE 

Questa sezione permette di contabilizzare (completare il pagamento) e annullare/stornare i movimenti eseguiti con XPay. 
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CLIENTI 

In questa sezione vengono mostrate le anagrafiche dei clienti con prenotazioni sul web. 

 

 

Visualizzando i dettagli dell’anagrafica verrà mostrata anche la prenotazione associata. 
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CRM 
Tramite le voci presenti in questo menù è possibile visualizzare i preventivi e gestire alcune impostazioni legate al CRM.  

PREVENTIVI 

Tramite questa voce è possibile visualizzare l’elenco dei preventivi filtrati per periodo, nominativo, indirizzo email e stato. 

 

 

Cliccando sull’apposita icona è possibile visualizzare il MyPage del preventivo. 
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TESTI MYPAGE 

Questa sezione consente di modificare i testi del MyPage, cliccare sul tasto modifica della singola voce per accedere all’editor di testo. 

 

 

IMMAGINI 

In questa sezione vengono raggruppate tutte le immagini utilizzate per il MyPage. 
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CHIUSURE 
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”. 

 

 

Cliccando sul dettaglio della singola chiusura si visualizzeranno le informazioni suddivise per categoria. 
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PICKUP 

Dopo ogni chiusura giornaliera viene generato il Pickup delle prenotazioni giornaliere, in questa sezione sarà possibile visionare i dati 

relativi alle nuove prenotazioni, per singolo giorno e per origine. 
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WEB REPUTATION 
In questa sezione vengono forniti gratuitamente due strumenti per il monitoraggio della reputazione online della propria struttura. I dati 

visualizzati sono forniti da Customer Alliance e Travel Appeal, incorporiamo sulla nostra Extranet SBM le rispettive dashboard per 

facilitarne la consultazione. 

 

Una volta ottenuti i codici ApiKey, forniti dal supporto Passepartout, questi vanno impostati in Extranet -> Configurazione -> Portali 

Albergo -> Portale Passepartout -> Dati anagrafici -> ApiKey. (N.B.: è possibile impostare i codici ApiKey solo sul portale Passepartout) 

 

 

CUSTOMER ALLIANCE 

Grazie a diversi strumenti di valutazione (survey, recensioni, analisi dei commenti sui social, ecc.) Customer Alliance facilita la 

comprensione dei punti di forza e debolezza della propria struttura, adeguarne la gestione, gestire la propria reputazione in rete. Per maggiori 

informazioni visitare il sito www.customer-alliance.com. 

 

 

http://www.customer-alliance.com/
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TRAVEL APPEAL 

Attraverso la raccolta di milioni di dati da più di 500 fonti, l’algoritmo di Travel Appeal, supportato da una Intelligenza Artificiale, elabora 

tutti i dati e li trasforma in soluzioni di business e indicazioni per migliorare le performance della tua attività. Per maggiori informazioni 

visitare il sito www.travelappeal.com. 

 

 

 

http://www.travelappeal.com/
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REPORT 
In questa sezione è possibile esaminare gli export delle stampe di servizio.  

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”. 

 

 

LOG 
In questo menù è possibile accedere all’elenco delle attività svolte sul Web. 

OPERAZIONI PORTALI 

Questa sezione è suddivisa in due schede: Log Operazioni eseguite e Log Disponibilità pubblicate. 

La prima consente di ricercare specifiche operazioni eseguite su ogni portale, filtrando i risultati per data, esito  e codice prenotazione. 

Per le operazioni in cui è previsto uno scambio di file XML questi saranno disponibili nelle colonne Ric. (XML Richiesta) e Ris. (XML 

Risposta) cliccando sulla lente, per una visualizzazione interna alla extranet, o sul dischetto, per un salvataggio in locale. 
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La scheda Log Disponibilità pubblicate fornisce maggiori dettagli relative alle disponibilità, filtrate per data di pubblicazione, tipo portale, 

tipo camera e tariffa. 
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PRENOTAZIONI RICEVUTE CON METODO PUSH 

Questa sezione elenca le prenotazioni inviate dai portali che utilizzano questa modalità (es. Booking.com), fornendo le informazioni 

principali come CodiceOTA, Arrivo e Partenza, lo stato (Importata, Modificata, Cancellata e Recuperata) e i file XML. 

 

STORICO MODIFICHE/CANCELLAZIONI PRENOTAZIONI 

Questa sezione mostra le modifiche e le cancellazioni di prenotazioni effettuate sui portali (escluso il portale Passepartout e le modifiche 

apportate su Welcome). Il flag “Esaminata” indica se la modifica è stata visionata e applicata. 
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CONFIGURAZIONE 
Selezionando questa voce saranno proposte tutte le funzioni relative alla configurazione. 
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IMPOSTAZIONI 

Questa sezione è l’equivalente di Impostazioni Web presente in Welcome, oltre alle impostazioni generali è possibile modificare i parametri 

di visualizzazione delle proposte sul web, attivare opzioni e automatismi legati alle prenotazioni. 

 

 

 

Nella scheda “Info” si possono visualizzare le informazioni utili come ad esempio il tipo di pubblicazione indicato in attività automatica e 

l’ultima esecuzione dell’attività automatica. 
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PORTALI ALBERGO 

Questa sezione è l’equivalente di Configurazione Portali Web in Welcome, dove è possibile modificare le opzioni per singolo portale. 

 

 

Per la definizione delle singole voci presenti nella scheda Parametri, si rimanda al capitolo CONFIGURAZIONE PORTALI del presente 

manuale. 

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. 
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DATI GENERALI 

Nella scheda Dati generali troviamo la configurazione inziale del portale necessaria per l’attivazione. 

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, se impostati, permettono di accedere al portale solo tramite la user e password impostata. 

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; affinchè 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”). 
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PARAMETRI 

Sezione Planning Disponibilità Web 

I parametri sono validi solo per la gestione del Planning Web sul PMS. 

Sezione Pagina di prenotazione Web 

La sezione è visibile solo per i portali di tipo Passepartout. 

Il flag “Visualizza solo immagine servizi” se è attivo, permette di visualizzare nello Step 1 solo le immagini relative ai servizi associati alla 

risorse. 

 

 

 

 

 

Se il flag “Visualizza solo la tariffa migliore” è attivo, per ogni risorsa viene visualizzata solo la tariffa più bassa. 

Se il flag “Date Flessibili selezionato di default” è attivo, il flag “Date Flessibili” presente nello Step 1 viene proposto attivo di default. 

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; 
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- 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 “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 “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”. 

Il flag “Stampa filigrana su preventivo web”, se attivo, in fase di “Richiesta Disponibilità” dalla pagina web, aggiunge una filigrana alla 

stampa del preventivo. La dicitura è modificabile nelle varie lingue in Impostazioni Web – “Traduzioni / Email” – scheda “Traduzioni”. 

Il flag “Stampa filigrana su preventivo web non confermato” , se attivo, permette di aggiungere una filigrana nell’allegato inviato in fase 

di prenotazione dalla pagine Web (email che ha come oggetto “Conferma di ricezione…”); se la prenotazione viene accettata verrà inviato 

l’allegato senza la filigrana. 

 

 

Il flag “Attiva il filtro per tariffa”, se è attivo, visualizza il filtro “TARIFFA” nella sezione di ricerca della pagina Web. 
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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). 

 

 

 

 

 

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 tarriffe standard (non tiene 

conto di eventuali promozioni). 
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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 campo “Tipo visualizzazione griglia disponibilità” permette di stabilire la modalità di visualizzazione della griglia di disponibilità della 

pagina Web (Mai, Sempre, Senza disponibilità). 

 

 

Griglia disponibilità 
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Il flag “Visualizza Condizioni Prenotazione Espanso nello Step2”, se è attivo, permette di visualizzare il dettaglio delle condizioni 

prenotazione senza dover cliccare sulla dicitura. 

 

 
 

Il flag “Visualizza disponibilità nel calendario”, se è attivo, permette di visualizzare in rosso i giorni senza disponibilità. 
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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 (pulsante cestino) o crearne di nuovi tramite il pulsante “Crea tariffa”.  

 

 

 

Nel dettaglio della tariffa è possibile: 

 tramite il menù a tendina presente nel campo “Promozioni abilitate”, associare le promozioni attive sulla tariffa (vuoto=nessuna); 

 tramite l’apposito menù a tendina “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 “Tipo pasto (Trivago)”: è utilizzato nel caso di Trivago per indicare cosa è incluso nel trattamento 

Il flag “Visualizza in griglia disponibilità Web”, se non è attivo, permette di escludere la visualizzazione della tariffa nella griglia delle 

disponibilità nella pagina Web (griglia visualizzata in caso di flag attivo “Date Flessibili”). 

Il flag “Default in Richiesta Disponibilita Web”, se è attivo, permette di impostare il trattamento di default nella pagina Web di Richiesta 

Disponibilità. 

Il flag “Default in Richiesta Disponibilità Web” attivo permette si avere la tariffa come predefinita nella pagina Web di Richiesta 

Disponibilità. 
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Il flag “Offerta Segreta” se è attivo, permette di avere il prezzo della tariffa visibile solo sbloccando la tariffa con l’accesso delle 

credenziali.  

 

 

 

 

 

Sono disponibili i seguenti campi: 

 “Sconto”: il caso d’uso può essere la vendita di una stessa tipologia camera che richiede la creazione di due tariffe, una 

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 
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 “Credito”: è possibile assegnare un credito diverso per ogni tariffa di ciascun portale, importando la prenotazione il credito potrà 

essere visibile in prenotazione nell’apposito campo. 

 “Ordinamento”: è possibile stabilire un ordinamento delle tariffe all’interno della 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. 

 “Arrotondamento”: gli arrotondamenti visibili sono quelli creati in Welcome (Configurazione – Tabelle – Trattamenti – 

Arrotondamenti) e vengono aggiornati sul Web tramite l’esecuzione della funzione “Aggiorna Modulo web”, flag attivo su 

“Aggiorna listini / fasce” 

 “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€.  

 

 

 

 

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. 

Selezionando la scheda “Descrizione dettagliate” si possono inserire i testi in lingua la cui visualizzazione viene effettuata cliccando sulla 

tariffa dello Step 1.  

ASSOCIAZIONE RISORSE-TARIFFE 

Solo per i portali Booking ed Expedia, è possibile inserire le Variazioni per Componente.  

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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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. 

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. 

PROMOZIONI 

In questa sezione è possibile visualizzare e modificare alcune impostazioni delle promozioni attive sul 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, oltre alle descrizioni in lingua, è possibile indicare l’ordinamento di visualizzazione in Home Page. 

Se il flag “Attiva solo per mobile” è attivo, la promozione sarà visibile solo navigando su un dispositivo mobile. 

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”. 

CODICI PROMOZIONALI 

In questa sezione è possibile creare, modificare o eliminare  i codici promozionali. 
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POLITICHE CANCELLAZIONE 

In questa sezione è possibile visualizzare e attivare le politiche di cancellazione. 

PRIVACY 

In questa sezione vengono forniti i testi descrittivi delle politiche di gestione della privacy durante la fase di prenotazione web. 

Esistono due tipologie di privacy: 

 Pagamento (visualizzata nella fase finale della prenotazione web) 

 Richiesta disponibilità (visualizzata nel form di Richiesta disponibilità) 

MAIL 

In questa sezione è possibile visualizzare e personalizzare le email che devono essere inviate all’albergo e al cliente a seguito di operazioni 

sul Web Booking. 

TRADUZIONI 

In questa sezione vengono fornite le traduzioni del Web Booking, cliccando su Modifica è possibile scegliere quali voci modificare 

manualmente oppure importare le traduzioni automaticamente dall’elenco proposto, tramite il bottone Importa traduzione in alto a destra. 

 

 

Tramite il campo “Apri questo link al termine della prenotazione”, per ogni lingua, ora è possibile personalizzare il link. Se il campo è 

vuoto viene considerato il link presente in Extranet – Configurazione – Impostazioni. 
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TABELLE 
Selezionando questa voce saranno proposte tutte le funzioni relative alle tabelle. 

 

 

VOCI ADDEBITO 

In questa sezione è possibile visualizzare, cancellare o modificare nome e traduzione alle voci di addebito. 

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. 

SUPPLEMENTI 

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

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. 

TIPOLOGIE DI CAMERA 

In questa sezione è possibile visualizzare, cancellare, modificare nome e traduzione, rendere disponibili le tipologie di camera. 

Oltre alla selezione di una immagine, si può impostare l’ordinamento di visualizzazione, i Pax min e max. 

ENTI RILASCIO DOCUMENTO 

In questa sezione è possibile visualizzare, cancellare, modificare nome e traduzione, rendere disponibili gli enti di rilascio dei documenti. 
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TIPOLOGIE DOCUMENTI DI IDENTITA’ 

In questa sezione è possibile visualizzare, cancellare, modificare nome e traduzione, rendere disponibili le diverse tipologie di documenti 

accettati. 

CANALI DI VENDITA 

In questa sezione è possibile visualizzare, cancellare, modificare nome e traduzione, rendere attivi i canali di vendita. 

VALUTE 

In questa sezione è possibile visualizzare, cancellare, modificare la descrizione, rendere attiva una valuta. 

E’ inoltre possibile impostare il relativo simbolo e fattore di conversione. 

SERVIZI OBBLIGATORI 

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

SERVIZI 

In questa sezione è possibile visualizzare, cancellare, modificare nome, descrizione e traduzione, rendere disponibili i servizi ed 

eventualmente proporli gratuitamente con l’apposito flag “Gratis”. 

E’ possibile inoltre utilizzare le icone CSS che rappresentano il servizio desiderato collegandosi al link proposto nella pagina “Esempi di 

icone (FontAwesome versione 4.7.0)”; una volta copiata la descrizione dell’icona scelta dal sito proposto, incollarla nel campo Icona CSS. 

 

STILI CSS 

Tramite “Stili Css” è possibile creare nuovi fogli di stile ed effettuare la personalizzazione inserendo le regole in formato Css.  

 

https://fontawesome.com/v4.7.0/
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UTENTI 

Questa funzione è visibile solo se si effettua il login come Administrator e consente di configurare i permessi per ciascun utente (se 

accedendo come Administrator la funzione non è presente, eseguire Aggiorna Modulo Web in Welcome). 

Un nuovo utente deve essere necessariamente creato in Welcome -> Configurazione -> Utenti selezionando il flag “Utilizza questo utente 

per le operazioni web” nella finestra di creazione. Successivamente eseguire Aggiorna Modulo Web (flag attivo su “Aggiorna utenti”). 

 

 

 

Se in Welcome l’utente è associato ad un ruolo “Administrator”, in Extranet l’utente può sbloccare un altro utente nella voce Tabelle -> 

Utenti, sarà sufficiente cliccare sul lucchetto per sbloccare l’utente. 

Una volta creati gli utenti sarà possibile modificarne i permessi da Extranet SBM -> Tabelle -> Utenti. 
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REGISTRATORI TELEMATICI 

A differenza dei Misuratori Fiscali (MF) i Registratori Telematici (RT) non producono scontrini ma documenti commerciali che contengono 

le seguenti differenze rispetto agli scontrini fiscali: 

 sono identificati da due numeri di 4 cifre ciascuno nel seguente formato XXXX-YYYY dove XXXX è il numero della chiusura 

e YYYY è il numero del documento 

 sono di 3 tipi: 

o Vendita 

o Reso 

o Annullo 

 non è possibile utilizzare comandi di reso articolo, perché occorre fare un documento di reso (come la nota di credito per le 

fatture) 

 l'iva è stampata per ogni riga di vendita (automaticamente) 

 i pagamenti sono raggruppati in 3 tipi; contanti, elettronici e non riscossi (automaticamente)  

 il registratore telematico invia i totali per aliquota all’Agenzia delle Entrate in formato telematico 

 

 

 

N.B.: per le installazioni in hosting è necessario aggiungere manualmente i report ChiusuraRT.xml e XMLLayoutFiscale.xml 

al percorso Utilità -> Utility Live -> Report. 
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NUMERO 
Il numero di un documento commerciale è formato da due componenti, la prima è il numero della chiusura corrente, l’altro è il progressivo 

scontrino. 

 

 

STATI RT 
 

Stati attivi Descrizione Stati inattivi Descrizione 

Censito Generazione del certficato 

digitale 
Dismesso Revoca del certificato 

Attivato Registrato su AdE e collegato 

all’esercente 
Disattivato Scollegamento dall’esercente 

(es: cessione) 

In servizio Al primo invio telematico Fuori servizio Guasti 

 

Cambi di stato manuali: 

 

Descrizione Cambio di stato  

Compatibile\Evento 

Memoria esaurita FUORI SERVIZIO 

Altro (in questo caso è obbligatoria una descrizione esplicativa 

dell’evento) 

TUTTI 

Cessione ( a qualsiasi titolo: vs terzi, rivenditori, ecc) DISATTIVAZIONE 

Furto DISATTIVAZIONE 

Smaltimento DISMISSIONE 

Malfunzionamento FUORI SERVIZIO 

Magazzino FUORI SERVIZIO 
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CONFIGURAZIONE 
 

1. TIPO STAMPANTE 

Occorre innanzitutto configurare il “Tipo Stampante”. I tipi stampante compatibili con RT sono i seguenti: 

 FiscaleAxonSF20 

 RegCassaDitron  

 FiscaleEpsonFP90 

 RCH PrintF  

 

 

 

ATTENZIONE: occorre abilitare anche la modalità RT come spiegato sotto. 

 

2. INDIRIZZO E PORTA 

Per i protocolli sopra citati ad eccezione di “Ditron (MF-RT)” è necessario specificare indirizzo e porta per la connessione ethernet. 

 

 

 

 

3. MODALITÀ RT 
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Per utilizzare il registratore telematico come RT, occorre spuntare l’opzione contenuta nella scheda opzioni: 

 

 

 

Nel caso in cui si programmi una data di partenza nel registratore telematico, occorre riportare tale data anche nel programma. Prima di 

tale data la stampante funzionerà ancora come misuratore fiscale. Gli scontrini eseguiti senza tale spunta o con data inferiore, 

quindi, saranno visti dal programma come normali scontrini fiscali e non sarà possibile eseguire l’annullo e il reso degli stessi. 

 

 

4. MATRICOLA 

La matricola di un registratore telematico è un dato che occorre configurare obbligatoriamente. La matricola di un registratore 

telematico è composta in questo modo: 

 

Numero caratteri 2 1 2 6 

Dato ID Fabbricante Tipologia RT Modello RT Seriale RT 

 

La tipologia RT può assumere i seguenti valori: 

 I: Interno (RT nativa) 

 E: esterno 

 P: palmare 

 M: MF adattato 

 S: server RT 

 

Per i registratori telematici che lo supportano, è possibile leggere automaticamente la matricola tramite il pulsante “Valorizza” a fianco 

del campo “Matricola”. 

 

 

 

Nota Bene: nel caso si utilizzi un modello Axon, al termine della configurazione premere INIZIALIZZA STAMPANTE, in questo 

modo verrà abilitata la funzione di vendita a 0 sul registratore. Questa funzione, se attiva, consente la stampa di scontrini con 

anticipi o con Sconti finanziari (come il Bonus vacanza). 

       E’ possibile verificare se l’opzione è già attiva sul registratore inviando il comando di verifica tramite FPID (flag “Vendita zero” 

[Richiede FW dispositivo >= F066.4]) 

 Comando: ,/14 

- Reply con “Vendita zero” NON Attivata (Default) = 00/00/0X/0/ 

- Reply con “Vendita zero” Attivata = 00/00/0X/1/ 

 

EMISSIONE DI UN DOCUMENTO COMMERCIALE DI VENDITA 
L’emissione di un documento commerciale di vendita avviene come un qualsiasi documento del conto, occorre semplicemente associare la 

stampante RT in tabella “Documento Fiscali” e sarà stampato un documento commerciale di vendita. 
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Alla fine della stampa sarà memorizzato nel campo “Progressivo stampante fiscale” del conto il numero associato al documento commerciale 

appena stampato nel formato XXXX-YYYY dove XXXX è il numero della chiusura giornaliera di riferimento e YYYY è il progressivo 

scontrino. 

ANNULLAMENTO DI UN DOCUMENTO COMMERCIALE 
Così come il documento commerciale di reso, anche il documento commerciale di annullo richiede i riferimenti al documento da annullare.  

L’annullamento di un conto è possibile richiamando lo stesso da “Elabora Documenti Emessi”. Nel caso di annullamento i dati sono già 

popolati automaticamente dal momento che il programma carica i dati di riferimento direttamente dal conto di annullare. 

 

 

Alla conferma sarà emesso il documento di annullo. 

Nel caso in cui si debba annullare un conto emesso ma non presente nell’installazione, si pensi ad esempio ad una rete di negozi, si potrà 

emettere un documento commerciale di reso nel quale inserire tutti gli articoli da annullare (vedi paragrafo precedente). In tal caso i dati del 

documento commerciale di vendita dovranno essere inseriti manualmente. 

Verificare in ogni caso la correttezza dei dati inseriti. 

MONITORARE LO STATO DEI REGISTRATORI TELEMATICI 
Dal momento che l’invio telematico delle chiusure deve essere fatto entro 5 giorni lavorativi, è importante monitorare lo stato degli invii del 

registratore telematico in modo da intervenire prontamente qualora si presentassero situazioni di errori sistematici negli invii. Sono 

disponibili due strumenti adatti a questo scopo: il Cruscotto RT e le attività automatiche di controllo. 

Poiché la richiesta di controllo stato blocca le stampanti per qualche istante, è opportuno non aggiornare lo stato del cruscotto e non 

pianificare il controllo durante i momenti di utilizzo del registratore telematico, ma nei momenti di minor utilizzo, ad esempio la mattina 

(alla login dell’utente) o alla sera dopo il servizio). 

CRUSCOTTO RT 

Nel menù Front Office – Storico è presente la voce “Cruscotto RT”, uno strumento tramite il quale è possibile: 
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 Monitorare lo stato corrente dei registratori telematici configurati 

 Verificare lo stato delle chiusure effettuate da programma 

 Controllare i dati fiscali e del registratore 

 Effettuare un report dello stato delle chiusure e degli invii telematici 

 Stampare le chiusure fiscali e inviarle per email 

Quando si effettua una chiusura giornaliera tramite l’apposita funzione nel programma, sarà inserita una riga di chiusura nel cruscotto 

riportante: 

 i dati della chiusura stessa: totale del giorno, non riscossi, numero documenti emessi, ecc.   

 i dati di stato del registratore telematico (eventuali chiusure ancora da inviare o in errore) 

 

 

 

 

Nella sezione superiore sinistra è presente la parte relativa ai filtri da impostare per filtrare i dati, mentre nella parte superiore destra è 

presente lo stato riepilogativo di tutte le chiusure. In questo modo l’utente è in grado a colpo d’occhio di conoscere lo stato generale delle 

chiusure e delle stampanti. 

La funzione Leggi stato RT consente di leggere lo stato corrente dei registratori telematici. Tale funzione genera una riga relativa alla 

chiusura corrente che avrà come stato “In servizio” che riporta, appunto, lo stato corrente del RT.  

Nella griglia sono presenti oltre agli stati correnti “In servizio” anche le righe relative alle chiusure effettuate tramite il gestionale e il relativo 

stato che può essere: 

 Chiusura OK: la chiusura è stata creata ed inviata correttamente  

 Chiusura in attesa di invio: la chiusura è stata eseguita ma non ancora inviata all’Agenzia delle Entrate 

 Chiusura in errore: si sono verificati errori relativi agli invii 

 Chiusura in corso: Nel momento della lettura dello stato la chiusura era ancora in corso. Occorre effettuare una lettura stato. 

 Non disponibile: si è verificato un errore nella comunicazione con il registratore telematico 

 In servizio: stato della chiusura attuale (riepilogativo degli eventuali file da inviare) 

Nella griglia è riportato anche l’id negozio per individuare le chiusure effettuate da un determinato negozio e inviate tramite replica dati 

(canale chiusure) al configuratore. 

Nella parte sottostante a sinistra sono riportati i dati fiscali della chiusura 
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Nella parte centrale sono riportati i dati di stato e alcune informazioni sul registratore telematico. 

 

 

 

Nella parte in basso a destra sono presenti alcune azioni: 

 Stampa: effettua la stampa della chiusura RT selezionata 

 Invia per email: invia la chiusura RT via email in formato PDF ad un certo indirizzo specificato 

 Invia XML chiusura all’A.E.: invia i file xml in attesa di invio per il registratore telematico legato alla chiusura selezionata. 

Questa operazione non è disponibile per tutti i registratori telematici dal momento che alcuni registratori effettuano tentativi di 

invio schedulati in automatico. 

 Scarica file xml: Consente di aprire il link interno al registratore telematico contenente i file da inviare in modo da poterli scaricare 

per effettuare l’invio manuale (solo per i modelli che lo supportano) 

 

Disponibile su tutte le licenze: 

• Retail Standard: controllo del / dei RT delle varie casse del negozio 

• Retail Configuratore:  

 Controllo in tempo reale di tutti i RT raggiungibili 

 Controllo differito dei RT non raggiungibili direttamente 

(non appena la Replica Dati invia le Chiusure RT) 

• Retail cassa MDO: controllo del RT della cassa o della barriera cassa della sede periferica 

• Menu / Welcome / Beauty: come Retail Standard 

ATTIVITA’ AUTOMATICHE DI CONTROLLO 

Un’altra modalità per controllare lo stato delle stampanti è quella di monitorarle tramite l’attività automatica “Controllo RT”.  

Configurando un’attività automatica di questo tipo, l’utente è avvisato tramite finestra grafica e, se configurata, tramite email dello stato delle 

stampanti. 
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Tale attività automatica può essere eseguita ad esempio all’avvio del programma da parte di un determinato utente per verificare subito se vi 

sono problemi di rete o di invio. 

Nel caso in cui vi siano situazioni che richiedono attenzione da parte dell’utente, viene visualizzato un messaggio a video tramite il quale 

l’utente è in grado di aprire il cruscotto per visualizzare meglio la problematica 

Se viene configurato l’invio dell’email, sarà inviata una email riepilogativa dello stato dei registratori telematici: 

Operazione pianificata ControlloRT eseguita con successo. 

Stampante 'Nixdorf RT': Ethernet connection error: Impossibile stabilire la connessione.  

Stampante 'RCH RT' matricola 72MU1052313: 1 file(s) sono in attesa di essere inviati 

Stampante 'Hydra RT' matricola 8AMTN010844: OK 

Stampante 'EpsonRT' matricola 99MEY012349: OK 

È disponibile anche una ulteriore attività automatica “Stampa ultima chiusura RT” che consente di stampare in pdf  ed eventualmente inviare 

via email la chiusura RT. 
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MODELLI SUPPORTATI 

Attenzione: report aggiornato in data 13/05/2019 

Marca Modello certificato Stato in data 13/5/2019 

Epson FP-90 e FP-81 Tutto OK 

AP.ESSE – Axon Hydra RT OK con alcune limitazioni 

RCH Print!F 

(derivati: Diebold-Nixdorf RT-ONE) 

OK con alcune limitazioni 

Ditron RT Telematica e IT-ONE 

(derivati: tutti i WinEcrCom) 

OK con alcune limitazioni 

Custom n.d. 

(derivati: printer Olivetti) 

In attesa di certificazione 

EPSON 

• Test di certificazione completo, data: 8/5/2019 

• Tutti i comandi del firmware sono funzionanti 

• Tutte le funzionalità dei Retail sono contemplate 

• Export dell’XML: solo tramite link http, non controllabile da gestionale 

AP.ESSE – AXON 

• Test di certificazione completo, data: 8/5/2019 

• Tutti i comandi del firmware sono funzionanti 

• Limitazioni: 

 Non è possibile emettere documenti fiscali con tutte righe di vendita a 0 (stampato come documento non fiscale) 

 Righe a 0 stampate come riga descrittiva di cortesia 

 Resi e annulli effettuati su RT diversi non sono funzionanti, in attesa di aggiornamenti 

• Export dell’XML: non ancora disponibile 

RCH 

• Test di certificazione completo, data: 8/5/2019 

• Tutti i comandi del firmware sono funzionanti 

• Limitazioni: 

 L’annullo effettuati su RT diversi non è previsto, in attesa di aggiornamenti, funziona invece il reso 

• Export dell’XML: solo tramite tool esterno, non controllabile da gestionale 

• RT derivati: Diebold-Nixdorf RT-One 

DITRON 

• Test di certificazione completo, data: 13/5/2019 

• Tutti i comandi del firmware sono funzionanti 

• Limitazioni: 

 Obbligo di installazione del server a 32 bit per l’utilizzo del Cruscotto RT (in attesa di nuovo driver nei prossimi mesi) 

• Export dell’XML: non ancora disponibile 
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RT derivati: Toshiba, Sweda, Sarema e tutti i modelli che utilizzano WinEcr
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APP WELCOME 

Tramite la App di Welcome è possibile eseguire alcune funzionalità sui dispositivi mobile. 

È possibile utilizzare l’App tramite browser digitando, nella barra di ricerca, l'indirizzo IP del server (o il nome macchina su cui è installato il 

server) seguito da :8706/welcomemobile/index.html#/login ( es. 192.168.1.200: 8706/welcomemobile/index.html#/login). 

Queste funzionalità vengono distinte a seconda del campo “Ruolo” in Configurazione – Gruppi, il cui gruppo è associato all’utente. 
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Attualmente sono disponibili i seguenti ruoli: 

 Administrator (accede a tutte le funzioni) 

 Governante (accede alle funzioni Situazione Camere e Messaggi) 

 ExtraBar (accede alla funzione Extra Bar) 

 Manutentore (accede alle funzioni Manutenzioni e Messaggi) 

 Web (accede alle funzioni su Web Booking) 

 FrontOffice (accede alla funzione di accettazione Privacy e invio newsletter e Fatturazione B2B) 

Per quanto riguarda il ruolo Governante, per fare in modo che la specifica governante acceda di default solo alle camere assegnate, eseguire 

l’associazione in tabella Risorse – Abbinamenti nella colonna Governante e nella tabella Governante associare la colonna Utente che sarà 

l’utente con cui entrerà nell’applicazione. 

 

 

 

 



 

 APP WELCOME 

APP WELCOME    3 

 

 

 

In ogni modo agendo su “Solo le mie camere” è possibile visualizzare tutte le camere. 
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In Configurazione – Permessi sono presenti alcuni permessi collegati alle funzionalità sulla App. 

 

 

 

In particolare il flag “Configurazione Extra Bar” da disattivare per fare in modo che l’utente non possa cancellare o inserire Voci extra nella 

maschera di Extra Bar. 
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CONFIGURAZIONE 

Alla tradizionale postazione aggiuntiva, completa di tutte le funzionalità di backend e frontend, si affianca anche un 

posto di lavoro di livello ridotto, utile per la gestione di governanti o di operazioni di tipo “extra bar” della nuova App 

Welcome Mobile 

Cliccando sull’applicazione comparirà questa schermata. 
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Come prima operazione configurare il server cliccando su “IMPOSTAZIONI”. 

La Porta utilizzata è fissa la 8706. 
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Cliccando su Salva sarà disponibile il Server configurato. 

 

 

 

A questo punto, a seconda del Ruolo associato al gruppo Utente compariranno le funzionalità abilitate. 

 

 

 



 

APP WELCOME 

2    APP WELCOME 

NOTA BENE: per una corretta gestione della App, al termine dell’utilizzo è 

necessario eseguire il Logout dall’apposita icona per evitare che rimanga 

occupata la postazione; nel caso non venga effettuato il logout correttamente 

occorrerà attendere al massimo 10 minuti oppure eseguire un riavvio del 

Server. 

 

SITUAZIONE CAMERE 
Funzione che permette di cambiare lo stato della camera (Pulita, Sporca, Verificata, Rassettata). 

Se in tabella Governanti la governante ha attivo il flag “App – Visualizza le risorse di altre governanti”, nella schermata è disponibile la voce 

“Solo le mie camere” per scegliere se vedere o no solo le camere associate in tabella Risorse – Abbinamenti; se il flag non è attivo, la 

governante può accedere solo alle risorse associate ad essa in tabella Risorse – Abbinamenti senza avere la possibilità di visualizzare le altre 

camere. 

Le camere sono visualizzate nell’ordine impostato in Welcome – Configurazione – Tabelle – Risorse – colonna “Ordinamento”. 

 

              

 

Se la camera prevede il cambio biancheria come da impostazione dei giorni in prenotazione, viene visualizzato il cambio nel dettaglio della 

camera. 
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MESSAGGI 
Funzione che permette di visualizzare i messaggi all’utente inviati dalla funzione del client “Cambio Turno” specificando il destinatario nel 

campo “Rivolto a”. 

 

              

 

Tenendo premuto sul pulsante si potrà selezionare il messaggio e impostarlo come messaggio già letto. 
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PREPARAZIONE CAMERA 
Funzione che permette di impostare la preparazione della camera. 
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MANUTENZIONE 
Funzione che permette di inserire una manutenzione. 

Nel caso venga allegata un’immagine, nel PMS di Welcome, selezionando la manutenzione sarà proposto anche il pulsante “Immagine”. 

 

                    

 

ADDEBITO EXTRA 
Selezionare la voce Extra Bar. 
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Selezionare l’icona in alto a destra per scegliere gli articoli da addebitare. 

 

 

 

Saranno proposti gli articoli configurati in Welcome – Extra – Extra Bar. 
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Al termine della selezione trascinare a destra gli articoli e sarà proposto l’elenco degli addebiti con la possibilità di aumentare o diminuire la 

quantità o cancellarli. 
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Dopo aver inserito gli Extra selezionare il componente su cui effettuare l’addebito. 
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FRONT OFFICE 
Tramite questa interfaccia è possibile eseguire due funzionalità. 

PRIVACY CLIENTI 

È possibile far firmare l’accettazione alla Privacy e invio newsletter. Le diciture proposte sono variabili per lingua e sono quelle impostate in 

tabelle Nazioni e Comuni – Lingue. 

Viene richiesto il codice di prenotazione. 
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La firma sarà successivamente visibile in anagrafica o Schedina PS tramite il pulsante “Visualizza Firma”. 

FATTURAZIONE B2B 

Dopo aver selezionato la funzione “Fatturazione B2B”, inserito il codice di prenotazione e selezionato il componente, è possibile eseguire 

l’aggiornamento anagrafica clienti tramite QRCode fornito dall’agenzia delle entrate. 

I dati anagrafici che saranno aggiornati sono: Codice Fiscale, Cognome, Nome, Partita Iva, Nazione, Indirizzo, Provincia, Città, CAP, PEC, 

Codice Ufficio PA. 
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UTILITY SERVER 

“Utility Server” è un programma di utilità distribuito con i prodotti “Passepartout Menu”, “Passepartout Retail”,”Passepartout Beauty”, 

“Passepartout Plan” e “Passepartout Welcome” e viene installato nella stessa cartella del server del prodotto. 

Nella seguente documentazione con il termine “Prodotto gestito” si intende il prodotto con il quale “Utility Server” è stato distribuito e per il 

quale opera. Nel caso dell’istallazione contemporanea di più prodotti, esisteranno più “Utility Server” una per ogni server installato. Ogni 

“Utility Server” gestirà il singolo prodotto per il quale è installato. 

Tramite “Utility Server” è possibile eseguire le operazioni principali necessarie alle manutenzioni legate ai database utilizzati nel server del 

prodotto gestito. E’ inoltre possibile effettuare una raccolta di informazioni dettagliate sul sistema utili all’assistenza. 

ESECUZIONE 

Per eseguire Utility Server occorre cliccare sull’icona “  Utility Server” posizionata nel menù di avvio all’interno della cartella del 

prodotto installato, o direttamente il file eseguibile “UtilitySrv.exe” reperibile nella cartella fisica di installazione del server del prodotto. 

Durante la fase di caricamento verrà mostrato una schermata per notificare all’utente il caricamento delle impostazioni del prodotto 

installato. 

 

 

 

Al termine del caricamento verrà mostrata la schermata principale. Il programma mostrerà un’interfaccia simile alla seguente. 
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Nella parte del titolo verrà inoltre mostrata la versione corrente di “Utility Server”, il nome del prodotto Passepartout gestito e la relativa 

versione. L’interfaccia utilizzerà un tema di colori tipici del prodotto gestito. 

ORGANIZZAZIONE 
Le principali azioni realizzabili tramite Utility Server sono: 

- manutenzione del database 

- raccolta di informazioni per l’assistenza. 

L’interfaccia è suddivisa in più schede, una per ogni area funzionale dell’utility. 

 

 

MANUTENZIONE DEL DATABASE 
Le operazioni di manutenzione del database sono raccolte all’interno della scheda “Gestione Database”. All’apertura verrà mostrata una 

schermata simile alla seguente. 
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Tramite la scheda di Gestione Database è possibile realizzare tutte le operazioni principali di manutenzione dei database configurati per il 

prodotto installato. Le stesse operazioni è possibile realizzarle con il tool “Microsoft SQL Server Management Studio” installato durante 

l’installazione di SQL Server. Nel confronto con “Management Studio”, “Utility Server” è un programma di utilità più semplificato e 

maggiormente integrato con il prodotto Passepartout installato. Consente quindi, in un unico applicativo e in modo più immediato, di 

realizzare le operazioni più comuni per la manutenzione del database e le operazioni sul file di configurazione del prodotto Passepartout. 

La logica di esecuzione è suddivisa in due parti: la selezione del database e la selezione dell’operazione da eseguire. 

SELEZIONE DEL DATABASE 

La selezione del database può avvenire in due modi, o selezionando un database già presente, visualizzato all’interno della tabella, o 

configurando una nuova connessione in maniera manuale. La selezione del database esistente o la configurazione di uno nuovo avviene 

all’interno di pannelli dedicati che si aprono o chiudono tramite pressione dei seguenti pulsanti. 

 

 

 

La freccia rivolta verso l’alto segnala un pannello aperto. La freccia rivolta verso il basso segnala un pannello chiuso. 

Nel pannello “esistenti” vengono mostrati tutti i database che sono configurati all’interno del file di configurazione. Per ogni database sono 

visualizzate le informazioni più rilevanti, inoltre verrà eseguito un test di connessione, per verificare se il database è correttamente 

raggiungibile, se la connessione risulta verificata verrà mostrata la dimensione e la versione del database. In questo pannello è inoltre 

possibile eliminare in modo definitivo una connessione dal file configurazione e il suo relativo database associato premendo il pulsante 

“Elimina selezionati”. 

 

 

 

Il pannello “configura nuovo” permette di specificare manualmente una connessione. Tramite questo pannello è quindi possibile: 

- Configurare manualmente una connessione da utilizzare per l’operazione corrente 

- Configurare una nuova connessione ad un database esistente per aggiungerla al file di configurazione 

- Configurare una nuova connessione per creare un database vuoto 

- Configurare una nuova connessione per creare un database di esempio 
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Nel pannello “comando SQL” è possibile digitare un comando nel linguaggio SQL che verrà eseguito direttamente sul database selezionato. 

 

 

 

ESECUZIONE DELL’OPERAZIONE CONFIGURATA 

Quando è stato selezionato sia il database sul quale operare che l’operazione da eseguire, è possibile procedere all’esecuzione tramite la 

pressione del pulsante “Esegui”. Viceversa, se si decide di non eseguire l’operazione configurata è possibile premere il pulsante “Chiudi 

selezioni” che procederà alla chiusura di tutti i pannelli, senza però perdere le informazioni inserite. Alla riapertura dei pannelli chiusi si 

ritroveranno quindi tutte le configurazioni realizzate. 

 

 

 

Alla pressione del pulsante “Esegui” verrà mostrato l’avanzamento dell’operazione. 

 

 

Quando viene eseguita un’azione su uno o più database esistenti viene richiesto di immettere la password per l’utente sa per ogni server di 

SqlServer coinvolto. Questo per evitare che utenti senza autorizzazioni possano apportare modifiche ai database. 

 

 

Se l’utente immette una password sbagliata, alla pressione del tasto OK viene notificato in questo modo: 
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A questo punto l’utente può immettere la password corretta o premere Annulla per tornare nella finestra principale. In questo caso non 

saranno apportate modifiche. 

 

 

 

Se successivamente si esegue un’azione su un database appartenente ad un server per il quale è già stata fornita la password, non sarà 

richiesto di re immettere la password. 

RISULTATI OPERAZIONI 

Al termine dell’operazione verranno chiusi tutti i pannelli e verrà mostrato un resoconto dell’operazione in una apposita scheda. Per 

particolari operazioni, se previsto, vengono mostrate ulteriori schede contenenti i risultati delle operazioni. 

Esempio di resoconto di un’operazione. 

 

 

 

Esempio di messaggi di un’operazione. 
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Esempio di dati restituiti da un’operazione. 

 

 

 

In alcune situazioni, determinate operazioni potrebbero non avere esito positivo, in tal caso la scheda potrà mostrare l’icona di Errore nel 

caso in cui l’operazione non sia andata a buon fine, o l’icona di warning nel caso in cui l’operazione è stata correttamente eseguita, ma 

occorre notificare comunque un messaggio all’attenzione dell’utente. 
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Esempio di messaggio di errore. 

 

 

Esempio di messaggio di warning. 

 

 

RACCOLTA DI INFORMAZIONI PER L’ASSISTENZA 
Le operazioni di raccolta informazioni per l’assistenza sono contenute all’interno della scheda “Esporta”. 

 

 



 

Passepartout Welcome  

774    UTILITY SERVER 

 

L’esportazione è configurabile, in accordo con quanto richiesto dall’assistenza che richiede l’esportazione. Di seguito spiegheremo 

brevemente il significato dei vari parametri settabili. 

 

Informazioni di sistema Indica se verranno esportate le informazioni di sistema elencate successivamente 

Informazioni generali Indica se verrà esportato il risultato di un’indagine generale sui parametri HW e SW del sistema in uso. 

File di configurazione Indica se il file di configurazione del server verrà esportato. 

Log Eventi Indica se il log degli eventi di Windows verrà esportato 

File di Log Indica se il file di log dell’applicativo verrà esportato 

File di log SQL Server Indica se i file di log di SQL Server verranno esportati. 

Database attivo Backup Indica se verrà eseguito ed esportato un Backup sul database attivo. Come inpostazione di default non 

viene esportato il Backup del DB attivo. Si è effettuata questa scelta per lasciare al partner il compito di 

decidere se inviare o meno il contenuto del database che può contenere dati sensibili per il cliente. 

Database attivo Check Indica se verranno esportati i messaggi sul controllo di integrità ed indici del database attivo. 

  

Supporto esportazione File Indica il nome del file che verrà prodotto dall’esportazione che dovrà poi essere inviato manualmente 

all’assistenza 

Supporto esportazione FTP Indica le credenziali di accesso alla “Personal Folder FTP” per inviare direttamente l’export 

all’assistenza 

 

In base alla selezione del valore di “Supporto esportazione” l’esportazione avverrà o tramite file, da inviare manualmente o via FTP. In 

entrambi i casi verrà generato un file compresso per semplificarne l’invio o il trasporto. 

GESTIONE UTENTE IN UTILITY SERVER 
Tramite la scheda “Gestione utente” è possibile: 

 Creare nuovi utenti di tipo amministratore 

 Leggere il SID associato all’utente 

 Assegnare la cultura PassIT 

 Assegnare i diritti per l’esecuzione dei servizi di Windows 

 

 

 

Tali funzionalità sono particolarmente utili qualora l’utente che esegue il servizio (normalmente PassAdmin) si corrompe o non ha la cultura 

PassIT associata (fondamentale per garantire il corretto funzionamento di Replica dati). 
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WELCOME SMART CLOUD  

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. 

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. 

 

 

 

Per maggiori dettagli riguardo Welcome Smart Cloud, configurazione e utilizzo si rimanda al manuale Welcome Smart Cloud presente su 

EduPass. 
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CHIUSURE 

INTRODUZIONE 
Il programma PassepartoutChiusure consente di memorizzare e interrogare i dati giorno per giorno derivanti dalle chiusure giornaliere 

(definitive) che vengono effettuate all’interno della propria struttura. I dati derivanti da questa applicazione possono essere visualizzati 

giornalmente o per un determinato periodo richiesto selezionando un intervallo di date. Il programma consente di verificare l’andamento 

della propria struttura visionando i dati principali quali la produzione giornaliera, l’incasso, i documenti emessi e le statistiche. Le chiusure 

possono essere effettuate su disco locale o su un supporto esterno e il percorso deve essere specificato nel programma PassepartoutWelcome 

in Configurazione > Impostazioni nella voce Percorsi (campo Percorso Chiave Passepartout Chiusure). 

CHIUSURE WELCOME 
Innanzitutto occorre verificare in quale percorso vengono effettuate le chiusure, per fare ciò, occorre aprire il programma 

PassepartoutWelcome, cliccare su Configurazione/Impostazioni/Percorsi e verificare il campo Percorso Chiave Passepartout Chiusure. 

Posizionarsi, da Risorse del computer, nel percorso indicato, e fare doppio click sull’applicazione ApplicazioneChiusure.exe. Selezionare 

l’utente, la password e l’azienda su cui si vogliono visualizzare i dati richiesti. 
 

 
 

Successivamente sulla sinistra verrà proposto l’elenco delle “Ricerche/Indagini” presenti. 
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Effettuando il doppio click su una ricerca viene visualizzata la statistica corrispondente nella scheda “Risultati”. 

 

 

 

Cliccando sulla scheda “Grafico” si avrà il grafico corrispondente. 
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È possibile esportare i risultati in formato Excel tramite il pulsante “Esporta Risultati”. 
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È possibile creare nuove Indagini tramite il pulsante “Aggiungi”. 

 

 

 

Al punto 1. selezionare il tipo di indagine tra quelle proposte nel menù a tendina corrispondente. 

 

 

 

A questo punto nel punto 2. digitare il nome dell’indagine e al punto 3. selezionare il tipo di raggruppamento e i campi da visualizzare.  

Cliccando sul pulsante “Salva e Chiudi” verrà proposta la statistica nell’elenco a sinistra. 
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Posizionandosi con il mouse sull’intestazione di una colonna sarà possibile raggruppare, ordinare, filtrare per il campo di colonna oppure 

effettuare altre operazioni sulle colonne selezionando una delle voci tra le opzioni in elenco. 
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