Data Sheet Hotelpedia
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•
•
•
•
•
•
•

Check in e Check out
Prenotazioni dai channel manager
Prenotazioni per allestimento senza
assegnazione camera
Alloggiati web istat e tassa soggiorno
Gestione dei gruppi
Gestione dei fidi e dei sospesi
Revenue management
Margini di contribuzione
GDPR Compliant
Fattura elettronica
Nota di credito elettronica
Split payment

Hotelpedia è un PMS presente sul mercato dal 2009 patrocinato dall’ADA
(Associazione Direttori d’Albergo della Campania) presentato all’Hotel Ambassador di
Napoli appunto nel 2009.
Il programma funziona su Windows sia localmente sia con database in cloud (su
internet) ed è installato in un centinaio di Hotel su tutto il territorio nazionale ed oltre
al collegamento col portale alloggiati è pronto per il GDPR e per la fatturazione
elettronica.
Il programma è multi struttura per cui se avete più strutture potete gestirle con
un'unica licenza ovunque
La tassa di soggiorno viene parametrizzata nelle impostazioni generali con l’importo
ed i giorni dopo i quali non è più dovuta.
Anche le esenzioni sono personalizzabili ed è possibile ottenere un riepilogo mensile
del dovuto.

BENEFITS
•
•
•
•
•

Overview

Una sola licenza postazioni illimitate
Pagamento annuale due mesi gratis
Multistruttura con un unico software
Assistenza anche la domenica
Ottimo rapporto qualità prezzo

Abbiamo anche funzioni di revenue management e siamo collegati con GTREVENUE.
Sul sito ufficiale www.gestionalealberghiero.it è possibile trovare tutte le informazioni
Per quanto riguarda i channel manager e Booking engine,siamo collegati con Booking
Expert e RoomCloud a due vie e con Octorate ad una via.
Per quanto riguarda i prezzi, sono disponibili a questo indirizzo
https://www.gestionalealberghiero.it/prezzi/
I prezzi sono per postazioni illimitate nella versione con database in cloud (quindi su
Windows ma funziona ovunque anche in treno) e comprensive di licenza d’uso ed
assistenza h24. In caso di pagamento annuale anticipato due mesi sono gratis.
Per imparare ad utilizzare il programma in maniera autonoma ci sono varie fonti:
Il manuale consultabile dal menù aiuto o dal sito
https://www.gestionalealberghiero.it/manuale-utente-hotelpedia/
La pagina aggiornamenti del sito con tutti gli update
https://www.gestionalealberghiero.it/aggiornamenti/
La pagina facebook dove pubblichiamo in tempo reale tutte le novità per dimostrare
la crescita costante dell’offerta
https://www.facebook.com/gestionale.alberghiero.economico/
Un canale Youtube dove poter guardare alcuni video tra cui lo startup e la demo del
ciclo di base
https://www.youtube.com/watch?v=_JFB0KX2p0I
Vi consigliamo di iscrivervi al canale per vedere tutti i video tra cui la demo.
https://www.youtube.com/channel/UCdx4iqjxW2wJ0UR4enjxGSQ
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ALCUNI CLIENTI
Albergo Colonne Varese
The Baron Hotel Minturno
La Compagnia del Viaggiatore L’Aquila
Hotel Riverside Modena
Villa Maria Cristina Caserta
Domus Spagna Roma
Domus Frattina Roma
Hotel La Fonte Ome
The Shire Hotel Roma
Hotel La Valle dell’Aquila L’Aquila
Hotel Antiche Terme Benevento
Complesso Le Dune Castelvolturno
Hotel Alexander Sanremo
Puerto Seguro Pizzo Calabro
Affittacamere Pone Sesto San Giovanni

REQUISITI MINIMI
Sistema operativo
Memoria ram
Hard disk
Database

In cloud

ABOUT US
Windows 7,8,10
8 MB
Almeno 1 GB libero
Se server locale licenza
sql server min. 2008
standard altrimenti
nessuna se stand alone
Nessuna licenza

Micropedia è una azienda informatica che sviluppa software
gestionali per le piccole e medie imprese.

Fa parte di Assintel, l’associazione italiana imprese ICT di Confcommercio.
Tra i nostri clienti annoveriamo Holiday Inn Napoli, Crowne Plaza ed Hotel Indigo a
Roma ai quali gestiamo il budget aziendale.

DICLAIMER
Dati tecnici soggetti a modifiche e consegna soggetti a disponibilità. È esclusa qualsiasi
responsabilità che i dati e le illustrazioni siano completi, effettivi o corretti. Le
designazioni possono essere marchi e / o copyright dei rispettivi produttori, il cui
utilizzo da parte di terzi per i propri scopi può violare i diritti di tale proprietario

COPYRIGHT
Tutti i diritti riservati, compresi i diritti di proprietà intellettuale. Modifiche ai dati
tecnici riservati. Consegna soggetta a disponibilità.
È esclusa qualsiasi responsabilità che i dati e le illustrazioni siano completi, effettivi o
corretti. Le designazioni possono essere marchi e / o copyright del rispettivo
produttore, il cui utilizzo da parte di terzi per i propri scopi può violare i diritti di tale
proprietario.
Per ulteriori informazioni consultare www.micropedia.net
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