Net-Hotel
‘Net-Hotel’ è un programma gestionale che funziona su piattaforma windows. Facile ed efficiente, studiato per
prendere le prenotazioni dei clienti, gestire il soggiorno sino al check out. Gestione multiControllo dei magazzini e delle
vendite, quindi del business aziendale.

Menù funzioni
































Prenotazioni;
Nuova prenotazione;
Clienti e form di registrazione;
Consumi;
Check In, Addebito giornaliero multipli;
Magazzino;
Carico magazzino/requisizioni;
Gestione reparti;
Distinta base;
Ordini acquisto;
Ordini a fornitore;
Analisi ordini;
Fatture, ricevute e DDT;
Analisi vendite;
Analisi movimenti;
Riconciliazione magazzino;
Riconciliazione per reparti;
Calcolo RevPAR, IMO, ADR
Prima nota e fondo cassa;
Gestione documenti;
Funzioni ristorante
Tabella generi;
Menù Prodotti;
Gestione varianti;
Storico ricevute e fatture;
Analisi portate vendute;
Gestione Menù;
Funzioni generiche
Anagrafica clienti, fornitori, agenti e
personale;
Impostazioni;
Servizi;
Informazioni;
Aiuto (Help in linea).

Planning delle prenotazioni e dello stato delle camere.
Colori personalizzabili in base allo stato della camera.
Per una visione ottimale usare i filtri per stato camera o
prenotazione.
Funzioni richiamabili:
- Prenotazioni;
- Clienti;
- Conto; (Fatture, Ricevute, DDT e Preconti)
- Stanze;
- Check In, Addebito e schedini PS;
- Storico;
- Files;
- Ristorante; (Software 'Net Restaurant')
- Punto cassa; (Software 'Punto Cassa')
- Menù funzioni;

Funzioni richiamabili

Prenotazione
Dal planning si può richiamare la
prenotazione o la stanza.
Il modulo funziona sia per prezzo camera
che prezzo per pax.
Oltre ai dati salienti della prenotazione si
possono effettuare alcune operazioni:

Check in;

Effettuare consumi della camera
o persona occupante;

Controllare il conto per vedere la
lista delle cose da pagare e
pagate.

Clienti






Form di registrazione al check in;
Clienti attivi e storico;
Ricerca e modifica anagrafiche;
Analisi movimenti cliente;
Importa/esporta su foglio excel.

Conto: Fatture, Ricevute,DDT e
Preconti
In uno stesso modulo è possibile fare in
back office operazioni di vendita dei
prodotti/servizi.
Il documento (Fattura, Ricevuta, DDT o
Preconto) si compone scegliendo i prodotti
da vendere, selezionandoli dalla lista dei
prodotti, da storici di vendita, da ordini o
offerte.
Tale documento potrà, in tempi diversi,
essere salvato, modificato, eliminato o
inviato all'anteprima di stampa.

Stanze
Modulo utilizzato per la creazione e
modifica delle stanze di un albergo.
Si impostano tutti i servizi relativi alla
stanza, compreso il prezzo suggerito in
fase di prenotazione.
Tale prezzo può essere variabile in base
alle fasce stagionali.
Sconti per infante e bambino.

Check In, Addebito e schedini PS
Si vede la lista delle prenotazioni che
devono ancora fare il check in, addebito
e schedine PS.
Una volta effettuato il check in, si passa
all'addebito che può essere effettuato in
diverse modalità:

Addebito totale periodo;

Fattura agenzia;

Addebito giornaliero:

Manuale;

Automatico, reimpostando
l’ora
Anche schedini PS e ISTAT possono essere
inviati in automatico.

Storico Hotel
Si vede la lista di tutti i check out
compresi in data di ricerca.
Possibile effettuare ricerche per:

Stanza;

Numero prenotazione;

Nome cliente.

Files
Questo modulo serve per automatizzare le
prenotazioni leggendole da un foglio excel
e inserendole in modo automatico.
E' possibile personalizzare il tracciato
record.

Ristorante






Software 'Net Restaurant' per la
gestione del ristorante;
Visione immediata delle sale e
occupazione dei tavoli;
Addebito conto in camera;
Gestione autonoma e controllo stampanti
di produzione;
Corrispettivi serali.

Punto cassa; (Software 'Punto
Cassa')




Software 'Punto cassa' per la vendita
diretta con l'emissione dello scontrino
fiscale o preconto;
I prodotti sono selezionabili con il dito
(touch screen) oppure con un lettore di
codice a barre;
Si possono collegare un numero illimitato
di stampanti di produzione e legare la
vendita ai clienti e tessere sconto.

Menù funzioni

Magazzino
Questa maschera ci fornisce una fotografia
delle giacenze dei prodotti e del reale costo di
magazzino, non stimato da storici di acquisto.
I prodotti possono essere filtrati con
un'apposita sezione di ricerca. Esiste anche la
ricerca in lista, con possibilità di scegliere la
colonna di ricerca ed evidenziare i prodotti che
corrispondono alla ricerca stessa.
E' possibile anche stampare e/o selezionare
tutti i prodotti in lista.
Inserimento/modifica scheda prodotto;
Selezione del magazzino;
Inventario magazzino;
Storico inventari;
Calcolo inventario;
Stampa etichette con codice a barre,
descrizione prodotto e prezzo;
Cambio parametri dei prodotti: Fornitore,
genere, reparti, sotto-categoria (materiale),
sposta e copia prodotti tra magazzini, costo e
prezzo di vendita.

Carico Magazzino


Carico Prodotti richiamabili da:

Prodotti in archivio;

Ordini Fornitori;

Ordini Clienti;

Fatture, ricevute e DDT;

Offerte/Preventivi;

File excel.



Requisizioni prodotti (movimenti interni
dei prodotti) con medesimi criteri del
carico;
Storico fatture di carico e requisizioni;
Nota di credito.




Reparti
La suddivisione dei propri prodotti per reparti
è auspicabile per almeno tre semplici motivi:
1. In fase di vendita è più facile
rintracciare un prodotto;
2. Sono più chiari i controlli sulle
statistiche di vendita;
3. Indispensabile se i propri prodotti
sono assoggettati ad aliquote iva
differenti.
E' possibile creare un numero illimitato di
reparti e in fase di inserimento dei prodotti è
obbligatorio specificare a quale reparto
appartiene.

Distinta base
Consente di portare in detrazione la merce
che compone un prodotto in vendita, ad
esempio la ricetta di un cocktail.
Ciò ha lo scopo di portare in detrazione di
magazzino tutti i prodotti che compongono
quello stesso che si è venduto.
Questo processo è indispensabile quando è
necessario controllare i costi dei prodotti
semilavorati messi in vendita.

Ordini cliente
Questo modulo consente di generare ordini su
richieste del cliente o dall'esigenza di
approvvigionamento del proprio magazzino.
L'ordine è richiamabile da vecchi ordini,
offerte e DDT.

Ordini a fornitori
Questo modulo analizza gli ordini già salvati e
non chiusi, per creare ordini specifici ai
fornitori.
Questa funzione è utile solo nel caso in cui si
sia generato un ordine con prodotti
acquistabili da più di un fornitore.

Analisi ordini
Questa maschera consente di monitorare lo
stato degli ordini in corso.
In particolare:

Ordini attivi Cliente;

Ordini fornitori da inviare;

Ordini fornitori inviati;

Storico ordini cliente;

Storico ordini fornitore.

Analisi Vendite






Analisi vendite Fatture, ricevute per
periodo;
Elenco prodotti venduti;
Analisi per reparti e operatori;
Riepilogo per turni;
Grafico incassi.

Analisi movimenti





Analisi dei prodotti caricati/requisiti e venduti;
Tabella di riconciliazione magazzino;
Tabella di riconciliazione per reparti;
Filtri per data,articolo, cliente, fornitore,
reparto e genere.

Prima nota
La prima nota si utilizza per considerare tutte
le spese aziendali che non riguardano i
prodotti in magazzino. Se dotati di scanner si
allega anche eventuale supporto cartaceo.
Altresì riporta tutte le fatture in scadenza.
E' possibile gestire il fondo cassa legato alle
vendite di 'Punto Cassa' (modulo di vendita
diretta).

Gestione documenti
Questo modulo consente di creare dei
documenti ottici, cioè documenti acquisiti con
scanner.
Questi documenti sono ripartiti per Cliente,
fornitore o personali.
E' altresì riportato anche uno storico dei
documenti archiviati otticamente, ad esempio
in carico merce.

Funzioni ristorante

Generi






Tabella generi, serve per catalogare e
selezionare le portate in vendita; (Es. Primi,
secondi etc.);
Lista dei prodotti collegati;
Icona di riconoscimento;
Scelta della posizione del pulsante genere
all'interno dell'ordine;
Richiamo ai reparti. Per definizione si
associa ai generi un reparto di magazzino in
automatico. I reparti servono per la
gestione del magazzino e se si possiede un
misuratore fiscale.

Portata menù









Portata menù;
Creazione delle portate in vendita;
Descrizione lunga per ricevuta/fattura;
Descrizione breve (16 caratteri) per
selezione video;
Specifica del genere di appartenenza (Es.
primi, secondi etc);
Costo e prezzo vendita; (costo del piatto
può essere ricavato se si usa la distinta
base (ricetta);
Vendita a peso;
Definizione centro stampa.

Gestione varianti





Gestione varianti;
Definizione eventuale sovrapprezzo;
Se variante non esiste, può essere inserita
durante la presa della comanda;
Simboli + / - per indicare se variante
abbondante o invece piccole dosi.

Storico ricevute e fatture


Storico Ricevute;



Storico Fatture;



Storico Preconti chiusi;



Analisi dei dettagli del documento;



Ristampa del documento;



Filtro data e totali.

Analisi portate vendute
Visualizza i prodotti venduti nell'arco di tempo
specificato, in ordine decrescente di incasso.
Si può effettuare una ricerca per genere o solo
asporto.
Grafico incassi.

