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20.14a 

Nuova funzione per scannerizzare documenti direttamente sul PC 

Dagli ospiti in camera è possibile aprire il browser con “Registra”/”Carica documenti” e leggere i documenti.  

Vengono elaborati i dati scannerizzati del documento e visualizzati all'utente.

 

Check-in Manager: Le ultime novità 

È possibile selezionare e inserire una foto del documento salvata nella galleria del rispettivo dispositivo. 

Inoltre, gli ospiti in camera sono mostrate ora in modo ridotto.  

Sotto Configurazione del sistema/Azienda/Web-Client/Check-in Manager si trovano impostazioni per poter aver 

disponibili le annotazioni, che vengono rappresentate nell’elenco delle camere prenotate. 

 

Nuove interfacce: Sistemi di pagamento SIX e HOBEX 

La nuova interfaccia tra ASA HOTEL e i sistemi di pagamento integra e automatizza le operazioni di pagamento. 

Con questa interfaccia è possibile eseguire la gestione di terminali, tokenizzazioni di carte di credito, prenotazioni 

e pagamenti elettronici direttamente in ASA HOTEL. Tutte le transazioni sono inoltre memorizzate. Le interfacce 

sono attualmente in fase beta. Seguiranno ulteriori informazioni. 

Numero massimo di cani, bambini piccoli, ecc. 

Ora è possibile impostare un numero massimo per gruppo di persone (cani, bambini, ecc.) nelle configurazioni 

del sistema. Se il numero massimo viene superato, viene visualizzato un messaggio.  
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Giorni gratuiti 

Il nuovo comando "Giorni gratuiti" è stato aggiunto ai servizi per inserire giorni gratuiti come un servizio 

separato. Il giorno gratuito appare in una riga separata nelle offerte.  

 

Portali Internet: Adozione delle descrizioni delle offerte 

Aggiunta nuova casella combinata “Descrizioni da:” per la ripesa automatica delle descrizioni delle offerte o titioli 

delle offerte nei piani tariffari. 
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Nuove impostazioni Day Spa 

Le impostazioni per la previsione trattamento sono state ampliate con le impostazioni Day Spa successive: “Ora 

d'arrivo standard”, “Ora di partenza standard”, “Tenere conto di Day Spa”. Queste impostazioni vengono inserite 

nel calcolo della previsione di trattamento. 

 

Dati nutrizionali sui movimenti giornalieri 

Se la nuova opzione “con annotazione dati nutrizionali” nella configurazione del sistema è attiva, i dati 

nutrizionali dell'ospite, che sono stati memorizzati tramite il modulo di consenso sul tablet, vengono anche 

aggiunti all’annotazione combinata per la cucina.  

 

 

20.11 

Pernottamenti, Vendite e Revenue tramite mail 

I report Pernottamenti, Vendite e Revenue sono stati modificati in modo che possono essere inviati come e-mail 

tramite scambio dati. 

Attivare la stazione degli ospiti tramite il Check-in Manager 

È possibile controllare la stazione ospiti dal Check-in Manager, inserendo il nome dispositivo nel Check-in 

Manager. In questo modo la firma del modulo di consenso non deve più essere ottenuta sullo stesso dispositivo 

utilizzato per il Check-in Manager. 

Portali separati di web check-in e webmail 

Ora è possibile inserire un proprio portale di Web-Check-in per Albergo APT.  
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Analisi: Nuovi criteri 

Nella statistica pernottamenti sono stati aggiunti i criteri "Trattamento" e "Tipo persone". 

 

Aggiornamento dei paesi, province e comuni 

Paesi, province e comuni sono stati aggiornati. 
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20.10 

Denuncia degli ospiti tramite il Check-in Manager 

Ora le denunce degli ospiti possono essere eseguiti, visualizzati e cancellati tramite il Check-in Manager. 

 

Escludere senza trattamento e Anonimizzare l'ospite  

Nei rapporti di movimento giornalieri la nuova opzione " Escludere senza trattamento" è ore disponibile. Per i 

rapporti del ristorante e della cucina, questa opzione è attivata di default. Inoltre, la nuova opzione 

"Anonimizzare l'ospite" è ora disponibili. Sotto le prenotazioni Day Spa, è stata aggiunta la data di arrivo.  
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Fatture elettroniche 

La voce di menu "E-fatture" è stata rimossa e sono state aggiunte due nuove voci "E-fatture Vendite" ed "E-

fatture Acquisti". 

  

Denunce ospiti  

Se un ospite minorenne di una stanza dovesse ricevere un messaggio, si può visualizzare un avviso 

corrispondente che è poi possibile ignorare. 

 

20.08 

Check-in Manager pro 

Con la nuova funzione del Check-in Manager Pro si  può scansionare tutti i dati dei documenti d'identità in pochi 

secondi.  I dati del documento d'identità letti e la foto dell'ospite vengono visualizzati e possono essere 

modificati e salvati nell'ospite della camera. Per default, un file ospite viene poi creato automaticamente. Una 

guida all'uso, una lista di tipi di documenti supportati per Paese e la politica sulla privacy di Quick-ID possono 

essere visualizzati tramite un'icona "punto di domanda. Inoltre, i documenti non riconosciuti o solo parzialmente 

possono essere segnalati. Questo permette di eliminare le potenziali fonti di errore e di migliorare le prestazioni.  

 

asacloud.eu 

Ora è possibile per ASA HOTEL connettersi a un servizio cloud centrale. Attraverso il "Tunnel" i clienti web ASA 

sono accessibili da tutti i dispositivi abilitati a Internet. Questo elimina la necessità che i dispositivi mobili siano 

connessi al wifi "interno" per usare gli strumenti come il Housekeeping manager, il Tool per le attività e il Check-

in manager.  

Attenzione: Usando il tunnel tutti gli utenti devono avere una password sicura! 
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Quadro categorie 

Nel quadro prenotazioni, il quadro categorie può essere aperto con la combinazione di tasti [Shift + F5] o con il 

simbolo corrispondente nella barra strumenti o nella barro di lancio celere. Il quadro  categorie elenca i totali 

delle camere libere per categoria e giorno. 

Il periodo evidenziato con le linee verticali blu nel quadro prenotazioni viene ripreso anche nel quadro categorie. 

I dati all'interno dell'intervallo selezionato sono scritti in grassetto. L'ordinamento secondo le camere libere si 

comporta nel quadro categorie come nel quadro prenotazione. 

Varie cifre chiave per giorno sono visualizzate nell'area inferiore del quadro categorie. Queste figure chiave 

reagiscono anche al rispettivo filtro.  

Fare doppio clic sul numero di camere disponibili per aprire l'assistente di prenotazione e prenotare una camera 

della categoria selezionata. Il giorno cliccato sarà usato come giorno di arrivo nell'assistente di prenotazione. Il 

numero di giorni di soggiorno inseriti nell'assistente di prenotazione corrisponde al numero di giorni del periodo 

selezionato. Questo permette di prenotare le camere attraverso il quadro di categorie con pochi clic. 

Le cifre chiave dell'occupazione sono evidenziate in vari colori a seconda del grado di occupazione. Le 

informazioni sui vari colori possono essere trovate nell'area informativa del quadro di categorie. 

Nelle preimpostazioni del quadro delle camere, si può impostare la codifica dei colori delle camere libere. In caso 

di codifica dei colori secondo "Occupazione", le camere libere sono colorate secondo il grado di occupazione 

delle rispettive camere. Per la codifica dei colori secondo "Camere libere", le camere libere "0" sono colorate di 

nero e le camere libere "1" o "2" sono colorate di blu, così come i giorni del fine settimana. 

Day spa e altre categorie sono escluse dai totali e non considerate quando si ordina per camere disponibili, cioè 

spostate in basso. 

 



 

  10  

ASA Touch POS 

Il POS ASA Touch è ora disponibile anche per l'uso mobile e con una nuova superficie. Oltre alle funzioni 

precedenti, le note possono ora essere memorizzate con l'extra ordinato. Inoltre, gli extra possono essere 

aggiunti o rimossi dal modulo d'ordine usando il segno più o meno. 

 

Registrazione via tablet 

Con la registrazione via tablet, il modulo di registrazione può essere firmato elettronicamente direttamente sul 

tablet. Le aziende austriache e tedesche che fanno firmare all'ospite il modulo di registrazione possono ora 

gestire questo processo in modo digitale. Il prerequisito per questa funzione è il modulo "Dichiarazione di 

consenso via tablet".  

Esportazione dalle tabelle 

Il comando "Esporta tabella" è ora disponibile in tutte le tabelle. Questo comando scrive i dati della tabella con 

la configurazione corrente delle colonne, il filtro corrente e l'ordine corrente in un file. I formati XLSX, CSV e JSON 

sono disponibili per la selezione. 

20.07 

Yanovis Travel Suite 

L'interfaccia di Yanovis Travel Suite è ora rilasciata.  

20.06 

Registra ospite 'esterno' 

Alle prenotazioni è stato aggiunto il nuovo comando "Registra ospite 'esterno'". L'ospite esterno viene inserito 

direttamente nella prenotazione dopo aver eseguito il comando. 
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20.04 

Scansione del codice lotteria 

Ora è possibile scansionare il codice a barre del codice della lotteria, utilizzando l'anteprima via tablet e la 

fotocamera dell'apparecchio. Se l'ospite non ha con sé il codice a barre, può anche inserirlo manualmente. La 

scansione o l'inserimento del codice della lotteria è disponibile solo per gli ospiti italiani. Il codice della lotteria 

scansionato viene memorizzato sia nell'ospite sia con nel conto di fatturazione. 

Canale comunicazione preferito dell’ospite 

Nell'indice degli ospiti sono stati aggiunti nuovi campi "Canale comunicazione preferito".

 

Tipo documento ufficiale delle fatture elettroniche 

I conti di fatturazione sono stati estesi con il campo "Tipo documento ufficiale" [TD...]. Il tipo di documento viene 

determinato automaticamente e salvato quando viene creata una fattura elettronica. Può anche essere 

specificato manualmente per le fatture speciali. 

Info sulle fatture elettroniche: Dal 01.01.2021 è obbligatorio l'utilizzo del nuovo formato di fattura elettronica. 

Saranno accettate solo fatture elettroniche conformi ai nuovi requisiti.  

Che cosa dovete fare? Niente! I prerequisiti più importanti per il passaggio sono stati creati già tre mesi fa con 

la versione ASA 20. Dalla versione 20.03 il tipo di IVA ufficiale dell'imposta soggiorno è diventato 

automaticamente N2.2. Con la versione 20.04 sono stati resi disponibili tutti i nuovi codici di tipo di documento 

(TD). Grazie all’aggiornamento automatico avete già ricevuto questa versione, in modo da poter creare le fatture 

elettroniche come prima e trasmetterle correttamente. 

20.03 
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Nuovo campo “Annotazione cucina“ 

Ora è possibile memorizzare informazioni che si riferiscono alla cucina nella cartella degli ospiti, nella camera e 

nella prenotazione. Queste informazioni sono poi elaborate in modo chiaro anche nei rapporti di movimento 

giornalieri e nel rapporto del ristorante. 

Revenue Report 

È stata aggiunta la nuova opzione "Stampare solo totale categoria". Ciò significa che i dati chiave non vengono 

visualizzate suddivise per categoria, ma solo i totali complessivi. 

Web-Check-in con il Check-in manager 

I dati inseriti dagli ospiti tramite Web-Check-in possono ora essere inseriti anche con il Check-in manager. Il 

pulsante attraverso il quale gli ospiti vengono inseriti è colorato nel caso di dati di Web-Check-in inclusi. Facendo 

clic su questo pulsante viene visualizzato un elenco di dati di Web-Check-in. Questo permette di assegnare gli 

ospiti alla rispettiva camera.  

20.02 

Libro cassa 

Con il libro cassa di ASA HOTEL potrete gestire facilmente i vostri movimenti di cassa. Grazie ai conti di cassa 

consigliati sarà possibile rilevare rapidamente tutte le pratiche. Con il pagamento in contanti da conti 

fatturazione, le registrazioni libro cassa vengono compilate automaticamente. Con l’aiuto di analisi e rapporti 

speciali, è possibile conservare una visione d’insieme delle proprie entrate, le uscite e del saldo. Per la messa in 

servizio contattate i vostri esperti ASA. 

Le funzionalità in sintesi 

› Elencazione di tutti i movimenti in contanti 

› Creazione automatica delle registrazioni libro cassa per i pagamenti in contanti dei conti fatturazione 

› Assegnazione automatica del numero dello scontrino. 

› Modelli per l’inserimento rapido di tutte le transazioni. 

› Proposta di conti di cassa. 

› Semplice storno delle registrazioni. 

› Tenuta di diversi libri cassa. 

› Stampa degli scontrini. 

› Valutazioni e report 

› Export DATEV 
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Revolution Plus (Franco Grasso) 

L’interfaccia a due vie di Revolution Plus (Franco Grasso) è stata implementata. È possibile esportare dati 

sull’occupazione e caricare i dati relativi ai prezzi. 

Esclusione dei valori “vuoti” dalle analisi 

Con la nuova opzione di stampa “Escludi valori senza criterio” i valori privi non compaiono tra i “Valori di vendita 

e di pernottamento con criterio”. 

Storno di acconti "split" 

Gli acconti "split" non possono più essere annullati una volta emessi gli scontrini di cassa. Questo perché il 

registratore di cassa annullerebbe l’intero importo (prima dello split). 
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20.01 

Nuova panoramica dei gruppi indirizzi/interessi degli ospiti 

Ora i gruppi indirizzo vengono rappresentati sotto forma di caselle di controllo nello schedario ospite nella 

scheda “Segmentazione”. 

Aggiornamento automatico del certificato per la denuncia ospiti 

Il certificato per la denuncia ospiti elettronica italiana adesso si rinnova automaticamente.  

Dichiarazione di consenso via tablet: L’ospite può lasciare delle annotazioni 

Al momento della compilazione della dichiarazione di consenso, l’ospite può ora lasciare delle annotazioni per i 

dati sanitari, i dati nutrizionali e altri (impostabili). I dati compilati verranno visualizzati nello schedario ospite 

nella scheda “Protezione dati”.  

20.00a 

Segmentazione degli ospiti: Comportamento di spesa 

Si tratta di un’importante novità e viene trattata in dettaglio in un libro bianco: 

www.asaon.com/asa/news/segmentierung 

http://www.asaon.com/asa/news/segmentierung
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Adesso gli ospiti vengono suddivisi in gruppi in base al comportamento di spesa (molto basso, basso, sotto la 

media, sopra la media, alto, molto alto). Per poter effettuare questa divisione, sono stati definiti sei intervalli di 

spesa. Nell’aggiornamento, gli intervalli per la classificazione del comportamento di spesa sono calcolati 

individualmente per ogni hotel in base ai dati di prenotazione degli ultimi cinque anni. Gli intervalli calcolati sono 

memorizzati nella Configurazione del sistema sotto Licenziatario/Ospiti per settore. Il calcolo e la classificazione 

si basano sulla distribuzione normale standard (esclusi i valori negativi ed estremi). Gli intervalli possono essere 

ricalcolati manualmente in qualsiasi momento. Gli intervalli vengono ricalcolati automaticamente ad ogni 

aggiornamento maggiore (eventualmente disattivabili), in modo che rimangano sempre attuali.  

1 Molto basso 

2 Basso 

3 Sotto la media 

4 Sopra la media 

5 Alto 

6 Molto alto 

 

A seconda della vendita/pernottamento, l’ospite viene assegnato al rispettivo comportamento di spesa per 

settore. Per pernottamento si intende il numero di notti in camera per persona. Il risultato viene visualizzato 

nella nuova colonna “Comportamento di spesa” dello schedario ospite nella scheda “segmentazione”. Il 

“Comportamento di spesa totale” viene mostrato di default nella vista tabellare degli ospiti. 

Check-in manager per smartphone 

 Il Check-in manager può essere utilizzato anche su smartphone. 
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Vendite/Notti 

Nell’analisi “Vendite per pernottamenti” è ora presente una nuova colonna “Vendite/Notti”, un’importante 

indicativo per la valutazione di vari criteri.  

 

Rapporto dei Movimenti del giorno 

Per i rapporti dei Movimenti del giorno, adesso è disponibile una nuova opzione di stampa “stampare ospiti in 

camera”, con la quale vengono visualizzati tutti gli ospiti in camera. Inoltre, adesso è possibile impostare se 

stampare categoria, paese e/o trattamento.  

 


