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È stata implementata la trasmissione automatica della denuncia ospiti. Per poterlo collegare vi preghiamo di 

contattare il Vostro esperto ASA. 

Nello schedario degli ospiti è ora presente la nuova scheda "Segmentazione", che contiene i dati relativi al 

soggiorno e alla pubblicità (sono stati spostati dalla scheda generale a quella nuova), i nuovi campi "ultimi 

compagni" e "ultimi motivi di viaggio", "ultimo mezzo di trasporto" e "ultima prenotazione anticipata" e la nuova 

tabella "Dati chiave prenotazioni". Inoltre, i numeri di riferimento calcolati per settore sono illustrati in forma 

tabellare.  

Per una corretta assegnazione dei settori è necessario definire un settore corrispondente per ogni conto fattura 

(da impiego "Standard"). Per l'assegnazione dei settori, si prega di contattare il vostro esperto ASA. 

La nuova scheda "Conti" nelle camere prenotate visualizza le informazioni più importanti sui conti della 

prenotazione. Inoltre, il pulsante "Anteprima" può essere utilizzato per aprire l'"Anteprima Fattura via Tablet". 
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Nei rapporti "Movimenti del giorno" l'utente del supporto può ora aggiungere fino a tre colonne con campi 

aggiuntivi (prenotazione della camera) nella finestra di stampa. Inoltre, i rapporti dei movimenti del giorno ora 

riportano gli orari di arrivo e di partenza. 

› Le rate/pagamenti con modalità di pagamento "BONUSVACAN" vengono interpretate come "Bonus 

vacanze" e trattate di conseguenza. Vedi https://www.asaon.com/it/asa/news/bonus-vacanze 

› I conti fatturazione sono stati estesi al campo "E-fattura causale. Con "\n" si possono creare linee che 

vengono esportate in XML come elementi "Causale" separati.  

Con il nuovo comando "assumi acconto" è possibile trasferire gli acconti non ancora addebitati dello stesso 

ospite o della stessa azienda da altre prenotazioni. Nella finestra di dialogo del conto della prenotazione, il 

comando si presenta come due piccole frecce a destra del comando "registra acconto". 

Per i nuovi criteri di segmentazione "ospite abituale", "compagni di viaggio", "motivo di viaggio", "mezzo di 

trasporto" e "prenotazione anticipata" ora esistono le corrispondenti analisi vendite, analisi occupazione, analisi 

mensili. 

 

https://www.asaon.com/it/asa/news/bonus-vacanze


   

 
 4  
 

Adesso, in caso di duplicazione di una stagione e/o di un anno, si può inserire nel listino prezzi un importo fisso, 

a cui fanno riferimento i nuovi prezzi. È, quindi, possibile indicare o un supplemento percentuale, o un importo 

fisso. 

Ora, nella finestra di dialogo per la stampa dei rapporti "FISDOC" e "FISDOC7", è possibile definire un termine 

alternativo per "Saldo". 

É ora possibile definire un portale Webpay negli "Alberghi APT" (modulo necessario: Pay TV/Guest Info). Questo 

abiliterà il nuovo comando "Webpay" negli account di fatturazione. Con la nuova interfaccia Webpay, gli account 

di fatturazione possono essere trasferiti su portali Webpay. Le singole voci della fattura e l'importo da pagare 

appaiono così sul modulo di pagamento dei portali Webpay. 

È stata implementata l'interfaccia hBenchmark. 

A causa della situazione attuale, gli alberghi sono stati costretti ad adottare nuovi standard d’igiene e, di 

conseguenza, nuovi processi e altre misure a sostegno. In tale contesto, il personale addetto alle pulizie ricopre 

un ruolo fondamentale. Nuovi programmi di pulizia devono essere elaborati e comunicati.  

Al fine di permettere agli albergatori e al personale addetto alle pulizie di riorganizzarsi nel miglior modo 

possibile in questo momento, negli ultimi mesi abbiamo rivoluzionato il Housekeeping manager mobile: 

https://www.asaon.com/it/asa/news/housekeeping 

 

 

https://www.asaon.com/it/asa/news/housekeeping
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La nuova colonna "Movimenti quotidiani" mostra le prenotazioni delle camere in arrivo, in partenza e presenti. 

Inoltre, sono indicati anche eventuali cambi di camera e diversi orari di arrivo o di partenza. I colori delle 

prenotazioni delle camere sono gli stessi di quelli nella pianta della stanza.  Anche il numero di pernottamenti, 

note e osservazioni può ora essere visualizzato nella panoramica della tabella.  

Per tutte le statistiche è ora possibile specificare una data di riferimento ("Situazione del"). Ad esempio, il 

Manager Report può essere creato con i dati del periodo di marzo con data di riferimento al 01 febbraio. 

Domande come "Quali sono stati i dati di febbraio per il mese di marzo?" possono essere quindi risposte 

facilmente.  

Nelle "camere prenotate" è ora disponibile il nuovo comando "Dati chiave". In questo modo è possibile calcolare 

diversi dati chiave a partire dalle voci pre-filtrate. Procedere come segue: utilizzare il nuovo filtro "Dati Chiave" 

per prefiltrare le camere prenotate in base alle proprie necessità (stato, periodo, ecc.) e poi premere il comando 

di lista "Dati chiave".  
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I seguenti dati chiave sono calcolati in base alle camere prenotate pre-filtrate: 

Questo comando può essere ad esempio utilizzato per visualizzare in dettaglio le perdite di vendita dovute a 

cancellazioni relative ad un certo periodo.  
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Ora è possibile definire le ferie aziendali per ogni albergo APT (Hotel/Preimpostazioni/Ferie aziendali).  

Sono state inoltre adeguate le statistiche che includono i dati relativi all'occupazione e al numero di camere 

libere. In particolare, per calcolare esattamente il tasso d’occupazione è stato aggiunto alle categorie il nuovo 

campo "N. persone per 100% occupazione". Durante l'aggiornamento, questo campo viene compilato 

automaticamente con l’occupazione standard memorizzata o l’occupazione da proporre (se più grande). 

Esempio: se una camera doppia è considerata occupata al 100% solo quando vi soggiornano tre persone (con 

letto aggiuntivo), allora deve essere inserito il numero 3 nel campo "N. persone per 100% occupazione" nella 

categoria "Camera doppia". 

› Nella configurazione del sistema alla voce Azienda/Fatturazione/Altre è ora possibile definire un 

arrotondamento per gli anticipi.  

› Inoltre, gli anticipi tengono ora conto dell'impostazione centrale "Modalità di pagamento obbligatoria".   

› In caso di note d'accredito di caparre viene spuntata di nuovo (come fino alla versione 19.03) la casella di 

controllo "Anticipo". Ciò significa che le note d'accredito di caparre vengono prese in considerazione nel 

giornale incasso. 

"Previsione trattamento" e "Previsione prenotazioni” ora trattano le prenotazioni stornate come normali 

prenotazioni se lo storno è stato effettuato dopo la data di cui si deve valutare la situazione. 

› Le tre aree principali sono state ristrutturate in modo che la vista principale contenga le seguenti tre 

schede:  

▪ Arrivi (qui è ora possibile filtrare le camere sporche.) 

▪ Presenti (qui è possibile filtrare le prenotazioni in base alle camere "da fare".) 



   

 
 8  
 

▪ Partenze (qui è possibile filtrare le prenotazioni di camere con conti aperti.) 

› Quando si inserisce una data futura o passata, vengono ora visualizzati gli arrivi e le partenze (in 

precedenza solo gli arrivi). 

› "Note check-out" viene ora visualizzato ed è modificabile. 

› Le prenotazioni delle camere con "addebito bloccato" vengono ora visualizzate. 

› Le prenotazioni di camere con conti aperti sono ora contrassegnate con un simbolo. 

› La dashboard è stata ampliata: ora mostra anche i dati chiave delle partenze. 

Nel quadro di prenotazioni (info) sono ora spiegati ulteriori simboli del quadro stesso. 
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In caso di duplicazione di un anno o di una stagione, è ora possibile adeguare i prezzi stagionali di base ad una 

percentuale.  Hotel/Archivi di base/Listini/Stagioni/"Duplica anno" o "Duplica e inserisci" 

Nella maschera di prenotazione sono ora presenti i nuovi elenchi a tendina "Compagnia", "Motivo" e "Trasporto" 

con opzioni di selezione fisse. 

Durante l'aggiornamento il campo "Compagnia" viene compilato automaticamente con la seguente logica: 

› ----: sconosciuto 

› Ospite singolo: prenotazione di una camera, con una persona. 

› Coppia: prenotazione di una camera con due adulti. 

› Famiglia: prenotazione di una o più camere e almeno un bambino. 

› Amici: prenotazione di una o più camere con almeno tre adulti senza bambini. 

› Comitiva: prenotazioni con spunta attivata "comitiva". Inoltre, il numero di persone da cui è suggerito una 

""comitiva" può ora essere memorizzato sotto Configurazioni del sistema/Azienda/Denuncia 

ospiti/"Comitiva a partire da n. persone 

Con le nuove impostazioni in Configurazione del sistema/Prenotazioni/2 "Motivo di viaggio obbligatorio" e 

"Mezzo di trasporto obbligatorio", questi due campi diventano obbligatori.  

Le informazioni sul motivo del viaggio e sui mezzi di trasporto saranno ora inviate ai seguenti portali di denuncia 

ospiti:  

› Italia: Lazio, Marche, Ricestat, Turismo5 

› Germania: WCS 
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I conti di fatturazione sono stati ampliati con i campi "Partita IVA (comunitaria)", "Codice fiscale" e "Codice 

Lotteria".  Il campo "Codice Lotteria" è disponibile anche per gli ospiti. Inoltre, l'interfaccia RT "Epson XML" è 

stata estesa per includere la versione del codice lotteria.Il campo "Codice Lotteria" è disponibile anche per gli 

ospiti. Inoltre, l'interfaccia RT "Epson XML" è  


