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on line il software
per le prenotazioni web
Sysdat Turismo spa è lieta di presentare SysHotel on
Line: il sistema integrato e modulare per la gestione
delle prenotazioni alberghiere via internet che permette all’albergatore di trasformare il proprio sito
da un semplice catalogo ad un sistema di vendita in
tempo reale.
SysHotel on Line è una soluzione modulare e flessibile, pensata per adattasi alle diverse dimensioni delle
strutture turistiche-alberghiere. SysHotel on Line è
un sistema di prenotazioni via web che dà un controllo completo all’albergatore. Si attiva dal sito Internet
della struttura alberghiera senza la necessità di cambiamenti: è necessario attivare un semplice pulsante
“Prenotazioni” all’interno del sito attraverso il quale
verrà erogato il collegamento con il sistema.

SysHotel on Line
è integrabile con i moduli:
- SysHotel B2B: l’innovativo software che permette
ai partner (Ditte/Agenzie) di gestire le proprie prenotazioni on line in modo autonomo. Ottimizzazione e
semplificazione della vendita in base alle proprie esigenze; eliminazione dei rapporti telefonici e cartacei;
proposta di un prezzo convenzionato e prestabilito;
rooming List immediata; immediata conferma della
prenotazione sono solo alcuni vantaggi che SysHotel
B2B offre all’albergatore.
- SysHotel IDS: le soluzioni per ottimizzare la presenza sul web.
Sys Portal Manager permette di aggiornare, con un
solo click, i prezzi e la disponibilità presenti in tutti i
portali con i quali si è fatto un accordo per la commercializzazione delle camere. E’ sufficiente cambiare la disponibilità o il prezzo di una tipologia di
camera all’interno di Sys Portal Manager e in modo
automatico verranno aggiornati, con i nuovi dati, tutti
i portali nei quali è presente la struttura.
Sys Web Rates permette di monitorare, in maniera
semplice ed immediata, le tariffe dei portali in cui
è presente la struttura. Il software scarica dal web
i dati relativi ai costi delle camere e li presenta all’operatore in maniera grafica e testuale. Tramite
queste viste è possibile determinare esattamente il
posizionamento, in termini di prezzo, della propria
struttura all’interno dei vari portali. Oltre ai portali più
conosciuti è possibile monitorare anche l’andamento
dei prezzi sui portali locali e di settore.
- SysHotel GDS: lo strumento per generare profitti
aggiuntivi e soluzioni di contenimento dei costi attraverso la comunità internazionale delle agenzie di
viaggio. Il GDS è il sistema di prenotazione utilizzato

dalle agenzie di viaggio in tutto il mondo. I servizi
connessi a SysHotel GDS vengono erogati in collaborazione con Nettohotel Srl.

no una copertura univoca, sia sull’hardware che sui
sistemi operativi, attiva 365 giorni l’anno, coprendo
tutto il territorio nazionale.

- SysHotel CRS: il modulo “Centro Prenotazioni”
pensato per le catene alberghiere, i centri prenotazione, i call center.
Permette di visionare la disponibilità complessiva
delle camere degli alberghi; registrare le prenotazioni dall’Ufficio Booking; ricevere prenotazioni in tempo
reale attraverso il sito Internet dell’albergo; comunicare velocemente con i Clienti: prezzi, disponibilità,
pagamenti; aggiornare in tempo reale le disponibilità
nel sistema gestionale del ricevimento (se interfacciato); ricevere pagamenti con credit card (Bank Pass
Web dell’ABI, Cilme con Multitel, Consorzio Triveneto,
Numera-Gruppo Bancario Banca Popolare dell’Emilia Romagna, ecc.) mediante l’interfacciamento alle
banche; ricevere le prenotazioni attraverso modalità
tradizionali (telefono, fax) e attraverso Internet; inviare lettere di conferma via fax o e-mail; integrarsi con
il sistema dell’hotel attraverso una interfaccia diretta;
controllare costantemente la situazione delle vendite;
integrare le politiche di vendita con i sistemi di Yield
Management.

SysHotel on line è un prodotto Sysdat Turismo spa,
azienda specializzata nei sistemi software per il settore turistico-alberghiero. Sysdat Turismo propone
molteplici soluzioni per qualunque tipologia di albergo: dall’hotel indipendente alla catena alberghiera,
dal piccolo albergo al grand hotel con centinaia di
camere, garantendo l’hardware, dal server ai centralini telefonici alle serrature elettroniche, oltre che il
software. Tutto ciò è garantito e certificato anche con
coperture di tipo assicurativo. L’assistenza e la manutenzione sono garantite sette giorni la settimana
dodici mesi l’anno.

SysHotel on Line è completato dal servizio di assistenza tecnica (in modalità “Hot-line”, teleassistenza
e “on site”) composto da specialisti che garantisco-
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