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I PLANNING - GESTIONE TEMPORALE IMPEGNI DELLE RISORSE

Il programma rende disponibili più planning consultabili per intervalli di tempo e con granularità
differenti. E’ possibile, ad esempio, avere un colpo d’occhio sulla situazione del giorno della
settimana, del mese o dell’intera stagione. Consultare il calendario su singole risorse in periodi
di tempo differenti ed inserire velocemente nuove prenotazioni è semplice e veloce.

LA MAPPA INTERATTIVA DELLA PROPRIA ATTIVITA'

Passepartout Plan prevede la creazione di una mappa interattiva personalizzabile in base alla
propria struttura. E’ possibile inserire una piantina reale o una sua immagine e posizionare su di
essa delle icone rappresentanti i vari arredi che la compongono, nella posizione in cui essi sono
nella realtà. La selezione di qualsiasi oggetto avviene con un clic del mouse o con un semplice
tocco utilizzando monitor touch screen , la prenotazione o l’occupazione della struttura
corrispondente, da parte di un cliente o di un semplice passante, e semplice e veloce. A colpo
d’occhio è possibile conoscere la situazione di ogni singola risorsa grazie ai colori che le icone
assumono se liberi, occupati o prenotati.

LA GESTIONE DEI SERVIZI

Passepartout Plan garantisce l’ottimizzazione dei tempi di occupazione dei collaboratori e
delle risorse. Per ogni servizio è possibile indicare tutte le caratteristiche, come ad esempio il
tipo di operatore, le attrezzature e i macchinari occorrenti, la durata. Passepartout Plan
consente di identificare gli operatori e di gestirne i turni di lavoro, gli straordinari, i permessi e le
ferie. Per ogni operatore vengono individuati i tipi di servizio a cui risulta abilitato, il numero di
servizi di ciascun tipo gestibili contemporaneamente, il numero ed il tipo di servizi effettuati. Il
programma è così in grado di suggerire in automatico la combinazione migliore.

LA PRENOTAZIONE DEI SERIVIZI O DELLE RISORSE DISPONIBILI

Inserire una prenotazione o una nuova occupazione ma anche un appuntamento è
semplice e veloce, grazie alle possibilità di configurazione di Passepartout Plan, chiunque è in
grado di farlo anche senza una conoscenza approfondita dei listini e dei costi, il programma
calcola automaticamente il prezzo e applica le regole che permettono di verificare se il servizio
è vendibile oppure no.
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Il software gestionale PLAN è particolarmente adatto per la gestione di tutte quelle attività che
si basano sull'occupazione di risorse, siano esse risorse umane o anche attrezzature.
In sostanza Plan è in grado di gestire dai Lidi spiaggia (bar, ombrelloni, cabine, alberghi) ai 
Ristoranti
, dai 
centri benessere
ai centri odontoiatrici, dai 
centri di assistenza
ai parrucchieri.
Grazie al suo scadenzerio, passepartout plan, offre a tutti i clienti la possibilità di conoscere
in tempo reale la disponibilità della risorsa desiderata.

  

  

  

INTERFACCIABILE CON I NOSTRI SITI WEB

  

  

Come tutti i prodotti passepartout, anche plan è configurabile con passweb , il cms online di
passepartout, che oofre la possibilità a tutti i clienti della struttura di prenotare online il servizio
desiderato. 
Attraverso il sistema di prenotazione on-line dei servizi direttamente dal sito della struttura,
infatti, il cliente può prenotare il sevizio desiderato, selezionando il giorno e l’orario e
consultando in tempo reale la disponibilità.

  

  

L'INTERFACCIABILITA'
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Grazie alla sua versatilità passepartout plan si interfaccia agevolmente con tutti i registratori di
cassa presenti su mercato. La sua interfaccia Tou
ch screen
, adattabile anche a risoluzioni molto basse (800x600), danno a plan la versatilità per gestire
tutti i punti cassa presenti in 
negozio
o anche in sedi distanti geograficamente. 

  

  

Scarica qui la brochure
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