Ottimizza la qualità del
servizio ai piani con
Sys Hotel Genius Governante Mobile
SYSDAT TURISMO s.r.l.

Sysdat Turismo azienda del Gruppo Informatico Siges, opera nel
settore TMT (Technology, Media & Telecommunications) da oltre
trent’anni. Sfruttando le competenze raccolte è al servizio delle
aziende per offrire programmi integrati e completi per il mercato
alberghiero

ONESTA’
Trasparenza nell’agire, onestà intellettuale e deontologia
professionale sono principi fondamentali della nostra attività nei
confronti del cliente

La nostra missione è di fornire soluzioni “chiavi in mano” alle aziende
una gamma di prodotti e servizi tale da potersi accreditare come
fornitore unico, facendo risparmiare al cliente tempo e costi.

RISPETTO
Agiamo nel rispetto delle differenze di vedute e della
considerazione delle idee e proposte del cliente per offrire il
miglior servizio e la sua soddisfazione

Basa il suo rapporto con il cliente seguendo i principali fattori di
buona condotta:
ETICA
Consigliamo le soluzioni migliori per soddisfare al meglio ogni
tipologia di esigenza

PROFESSIONALITA’
Professionisti preparati ed attenti ai cambiamenti sono le figure di
cui ci avvaliamo
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Sysdat Turismo
Sysdat Turismo è una software house all’avanguardia che

Turismo è in grado di offrire:

opera nel campo della progettazione, realizzazione e

»»

un’ampia scelta di moduli software per le specifiche
esigenze operative

»»

un elevato livello di personalizzazione e soluzioni su
misura

»»

un servizio di assistenza costante e competente

»»

la progettazione, fornitura e assistenza degli strumenti
HW a supporto delle soluzioni informatiche

»»

un servizio di consulenza a 360, sia a livello
operativo, finalizzata alla definizione dei corretti strumenti
gestionali, sia a livello direzionale, finalizzata alla definizione
ed alla costruzione di dashboard personalizzati di business
intelligence

»»

un servizio di formazione all’utente finalizzata alla
conoscenza delle caratteristiche della procedura ed
all’utilizzo degli oggetti disponibili

manutenzione del software per il settore alberghiero.
Sysdat Turismo con le sue soluzioni ALL IN ONE si
propone come unico interlocutore reale rimuovendo la difficoltà di
gestire diversi software proprietari scarsamente integrabili fra loro.
Sysdat Turismo può contare su un gruppo di specialisti
nelle varie aree funzionali e tecniche, con anni di esperienza in
ambito alberghiero. Un forte valore aggiunto consiste proprio
nella sinergia fra il team di consulenti in ambito di business
intelligence ed i professionisti altamente specializzati sui
software di gestione delle singole aree operative.
In virtù di un’esperienza trentennale in ambito turistico, Sysdat
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Ottimizza la qualità del servizio ai piani
Ottimizza l’organizzazione di camere e servizi in modo semplice e
dinamico con Sys Hotel Genius Governante Mobile!
Realizzata per ogni “device” mobile consente al reparto piani,
manutenzione e front di gestire le attività di pulizia, personalizzazione
e di manutenzione.
Il sistema è integrabile con i centralini evoluti già dotati di sistema
“Stato camere”.
In modo semplice e intuitivo la governante può cambiare lo stato
della camera al momento, addebitare i consumi del minibar durante
l’operazione di ripristino e inviare una segnalazione (anche allegando
una foto) a supporto dell‘attività di manutenzione.

•

FUNZIONALITA’

»» Rooms status

»» Lost & Found

»» Planner camere

»» Manutenzioni

»» Frigobar

»» Integrazione CRM

»» Ordini di servizio

»» Lista arrivi e partenze

»»

»» Allestimenti

»» Prenotazioni

»» Ripassi

»» Tabellone grafico camere

Integrazione con il CRM

CRM Hotel

Customer Relationship Management
www.hotelcrm.it

Il cliente sempre al centro dell’attenzione.
Il sistema è integrato con il CRM e permette di
ottimizzare l’organizzazione delle camere e dei servizi in
modo semplice e dinamico, fornendo una perfetta qualità
del servizio ai piani.
Ogni reparto coinvolto è in grado di conoscere in tempo reale lo stato delle camere (arrivi e partenze), la
registrrazione dei consumi al minibar, i problemi legati
alla camera in modo da intervenire con tempestività ed
efficenza..
Un nuovo metodo di lavoro che permette di gestire la
relazione con il cliente mettendo in atto una serie di
processi organizzativi aventi come obiettivo la relazione, quindi la conoscenza del cliente e di tutte le azioni
aziendali che lo coinvolgono.

La soluzione di SYSDAT TURISMO
per le strutture alberghiere

Room Status
Una delle prime funzionalità messe a disposizione
dal sistema riguarda la gestione del Room Status.
Attraverso il “device” mobile il personale ai piani è in grado di
conoscere in tempo reale lo stato delle partenze e degli
arrivi dei clienti e poter , di conseguenza, intervenire con
efficienza.
Lo stato delle camere pulite o in corso di riassetto viene
comunicato al software PMS ad uso della reception che
può quindi gestire al meglio le operazioni di check-in.

Frigobar
Altra funzionalità messa a disposizione del sistema è la
registrazione delle consumazioni dal Frigobar.
Alla cameriera, oppure all’addetto, verrà mostrata la lista
degli articoli che devono essere presenti nel minibar e
quindi permetterà di registrarne i consumi.
Questa informazione verrà registrata immediatamente
sul conto del cliente e potrà essere generata la lista
degli articoli necessari per il reintegro da comunicare
al magazzino.
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Lista Camere

La “Lista” propone l’elenco di tutte le camere, con la
situazione attuale (real time).
Ogni camera viene visualizzata con le informazioni utili
alla governate, come lo stato soggiorno (Libera/Fermata/
In Partenza/Partito), lo stato della camera (se è pulita,
sporca, da controllare), le date di arrivo e partenza, ed
altre informazioni.

Tracce per manutenzione
Durante il riassetto della camera, la cameriera,
potrebbe rilevare delle problematiche (tenda rotta,
lampadina fulminata, rubinetto che perde, ecc.).
Attraverso lo strumento potrà prontamente comunicare
il problema e quindi informare il reparto manutenzione
dell’intervento che necessita fare.
Collegato poi al sistema di gestione delle manutenzioni
sarà possibile ottenere delle statistiche sulle tipologie di
problemi più frequenti e dei costi che ne derivano.
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Prenotazioni

Viene proposto un elenco delle prenotazioni del giorno
selezionato.
Da questo punto è possibile effettuare l’assegnazione
camera.

Tabellone grafico camere

Le camere sono degli oggetti, dove all’interno sono
presenti
tutte
le
informazioni
necessarie
(preAssegnazione camere, stato camera, tipo e
caratteristiche camera, data soggiorno, sorgente di
business).
Premendo il pulsante “Attiva Mappa”, gli oggetti-camera
si possono spostare, in modo tale da poter scegliere la
disposizione che si preferisce.
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