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Si tratta di due nuovi moduli (Check-in Manager Basic e Check-in Manager Pro) che consentono di eseguire 

l'intero processo di check-in tramite tablet. La versione standard include le seguenti funzioni: 

› Elenco in arrivo dinamico 

› Attivazione del modulo „dichiarazione di consenso via tablet” 

› Invio di notifiche a reception e servizio housekeeping 

› Informazioni relative alla prenotazione 

› Dashboard con gli elementi più relevanti per il Check-in 

Con Check-in Manager Pro è inoltre possibile: 

› Visualizzare gli ospiti presenti in archivio e quelli nuovi, 

› Visualizzare i membri dell’ultimo soggiorno, 

› Visualizzare e modificare i dati del cliente. 

Le prenotazioni trasferite automaticamente (solo le prenotazioni) sono contrassegnate come "da controllare" e 

messe in evidenza nel quadro prenotazioni (pallino all'inizio e alla fine). 

Nella versione precedente un numero rosso nella parte in alto a sinistra del quadro prenotazioni indicava la 

presenza di prenotazioni "esterne". Ora vengono visualizzate in maniera separata le informazioni che riguardano 

le prenotazioni da controllare e quelle che riguardano le richieste/prenotazioni esterne non trasferite 

automaticamente. 

Le prenotazioni da controllare consistono solitamente in prenotazioni effettuate online che sono state 

automaticamente trasferite, ma che richiedono un ulteriore controllo. Cliccando sul contatore rosso o sul nuovo 

simbolo nella barra di lancio celere viene visualizzata la tabella con i dati corrispondenti. 

Il nome dell'ospite esterno viene inserito automaticamente come ospite quando identificato chiaramente, 

altrimenti il nome dell'ospite viene inserito nel campo dei commenti della prenotazione. 
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Come nella versione precedente, è possibile accedere alla prenotazione esterna dalla maschera di prenotazione. 

Qui, tra le altre cose, è possibile inserire o trasferire nel file degli ospiti i dati "esterni" degli ospiti, verificare le 

informazioni importanti e visualizzare altri dati della prenotazione esterna. 

Quando tutte le operazioni sono state completate, può essere disattivato il flag "da controllare" presente nella 

prenotazione. Di conseguenza la prenotazione appare come una prenotazione "normale" nel quadro 

prenotazioni. Consiglio: è anche possibile contrassegnare manualmente le prenotazioni come "da controllare" 

in modo che siano evidenziate nel quadro prenotazioni. 

Se non si desidera che le prenotazioni esterne vengano trasferite automaticamente e visualizzate nel quadro 

prenotazioni, questa funzione può essere disattivata in Hotel/Preimpostazioni/Portali 

internet/Prenotazioni/"Registra automaticamente le prenotazioni (quadro pren.)". 

Gli scontrini possono ora essere creati direttamente nel touch POS. Lingua, metodo di pagamento, nome e i dati 

anagrafici del cliente possono essere aggiunti/modificati direttamente nel POS Manager.  



 

 
 5  
 

Portali Internet/Prenotazioni: La nuova opzione "Registra il canale booking anche come partner pubblicitario" 

causa, che il canale vendita viene inserito anche come partner pubblicitario in caso di assenza di dati rilevanti ai 

fini pubblicitari (mezzi pubblicitari, partner pubblicitari e campagne pubblicitarie).  

Quando all’interno del quadro prenotazioni è presente una nuova prenotazione, ad essa viene associato il colore 

del gruppo vendita (se non è presente alcun altro colore) oppure, se non disponibile, il colore del canale vendita 

(se impostato).  

Da oggi è sempre possibile eseguire l’interrogazione manuale dei buoni dai sistemi esterni. 

Adesso è possibile definire se le tessere ospiti debbano essere gestite o meno, per numero o attraverso l‘opzione 

sì/no (per eseguire queste impostazioni, fare clic su Hotel/Impostazioni/ Sistema / Configurazioni del 

sistema/Azienda/Denuncia ospiti). In base all’impostazione selezionata, si trova negli ospiti in camera il campo 

"Numero tessera ospite" o il nuovo campo "Tessera ospite", dove si può inserire se l’ospite desidera ricevere 

una tessera ospite.   

Le note d’ accredito possono essere emesse nuovamente per gli acconti (come fino alla versione 19.03).  

A partire dalla versione 19.04, sono supportati anche gli aggiornamenti del programma con aggiornamento 

automatico del database. Gli aggiornamenti vengono controllati ogni giorno (notte). L'installazione viene 

effettuata 10 minuti prima della fine del periodo di riposo impostato o alle 2:00 del mattino. Gli utenti attivi 

saranno notificati per primi. Dopo un certo periodo di attesa, viene avviata la chiusura delle applicazioni ancora 

attive. Se tutti i requisiti vengono soddisfatti, viene installata la nuova versione ed effettuato l'aggiornamento 

dei database. Infine, un’e-mail con il risultato e il file di log nell'allegato viene inviata all'indirizzo di supporto 

impostato.  
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Nuovo campo "Data del matrimonio", che può essere inserito nel profilo dell’ospite in "Altri". Come con i 

compleanni, gli anniversari vengono ora segnalati anche durante il soggiorno. La data del matrimonio viene 

inoltre visualizzata nei movimenti del giorno.  

Denuncia telematica giornaliera (C59) per la Provincia di Trento aggiunta. 

Il rapporto "Documenti emessi" a Statistica/Analisi/Contabilità evidenzia ora l'assenza di e-fatture. 



 

 
 7  
 

Gli utenti possono ora essere autorizzati esplicitamente per l'autenticazione via web. Quando il database viene 

aggiornato, tutti gli utenti sono abilitati all'autenticazione via web. Impostazioni/Sistema/Utenti 

Revenue Report: nuova opzione per l’analisi per settimana. Statistiche/Analisi/Analisi vendite/Revenue Report 
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Consumazioni giornaliere per camera: nuova analisi in "Rapporti giornalieri", dove vengono inserite 

consumazioni extra, consumazioni Spa e telefonate per camera.  Il rapporto è inoltre preimpostato per la stampa 

POS. Statistiche/Analisi/Rapporti giornalieri/Consumazioni giornalieri per camera  

Bolle di consegna non compensate: sotto la voce "Contabilità" è disponibile una nuova analisi contenente le 

bolle di consegna non (ancora) compensate.  

Statistiche/Analisi/Contabilità/Bolle di consegna non compensate 

 

 



 

 
 9  
 

In Germania, per i messaggi degli ospiti, è disponibile una nuova interfaccia per il sistema JMeldeschein 

dell‘azienda AVS. 

Alcuni sistemi di cassa (soprattutto in Austria e Germania) comunicano con i file di scambio Roombook.dat e 

Inhouse.dat attraverso un’interfaccia standard basata su file. Questa interfaccia generica è anche conosciuta 

come "Common Link POS" ed ora è stata implementata. Essa viene descritta in un documento separato. 

Quando si seleziona una camera prenotata, adesso viene utilizzato il primo ospite della camera (con ospite) della 

camera selezionata. 

La somma degli arrivi e delle partenze viene visualizzata nel rispettivo elenco.  

Quando l’annullamento di una vendita tramite coupon viene letto attraverso un’interfaccia, anche il conto 

vendita viene annullato. Conseguentemente, vengono eliminati anche tutti gli eventuali scontrini di casse.  

Lo sfondo della colonna dello stato della camera assume un colore diverso a seconda dello stato della stanza, e 

ciò consente di capire rapidamente se una camera ha urgente bisogno di essere pulita, oppure se il personale di 

servizio (ad esempio la governante) ha "eseguito" la pulizia o il turndown:  

• Giallo: Housekeeping urgente 

• Come "Pulita": Housekeeping eseguito  

• Leggermente più scuro di "Pulita": Turndown eseguito  

Fare clic sull‘icona "Info", all’interno del piano camere: 
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In passato le prenotazioni extra richiedevano necessariamente un importo. Adesso, invece, è possibile 

aggiungere gli extra anche quando si è inserito uno sconto del 100% sul prezzo o quando la quantità è stata 

specificata ma nei dati del cliente è stato selezionato il prezzo 0. 

La configurazione della colonna delle Stagioni ha subìto un ampliamento per supplementi/detrazioni e servizi 

aggiuntivi. Questo consente di verificare più facilmente i dati (specialmente nel caso degli anni duplicati). 

Hotel/Archivi di base/Listini/Stagioni/Stagioni 

Adesso il consenso può essere revocato nella scheda Ospiti o negli „Ospiti in camera” attraverso il nuovo 

pulsante "X". 

É ora disponibile l’attività "Hotel: attività", appositamente sviluppata per il "tool per le attività". 

Impostazioni/Sistema/Attività 

Adesso le colonne di entrambe le posizioni sono liberamente selezionabili (senza richiesta di autenticazione da 

parte dell‘utente). 

Al momento della registrazione online della Licenza del programma, viene adesso mostrato l’Accordo di licenza 

con l’utente finale (EULA). Inoltre, il menu „Aiuto” è stato ampliato per includere l’EULA (DE, IT, EN).  
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Per adempiere al nuovo regolamento vigente in Italia sui registratori di cassa, la gestione delle ricevute non 

pagate è stata rivista con la versione 19.00. Con la versione 19.01 sono state apportate ulteriori modifiche al 

riguardo. Le ricevute non pagate non sono da considerarsi ricevute fiscali (senza IVA) che solitamente vengono 

addebitate con una fattura collettiva. Per questo motivo in seguito non tratteremo il concetto di "ricevute non 

pagate", ma di "bolle di consegna". Sulle bolle di consegna non viene indicato alcun totale IVA e contengono 

l’annotazione "Doc. non fisc.". Nel rapporto "Documenti emessi" come nella maggior parte dei rapporti per le 

voci di bilancio ("Incasso/Sospesi", "Giornale incasso", ecc.) non verranno considerate le bolle di consegna. 

Le bolle di consegna sono generalmente addebitate con una fattura collettiva. Per farlo, eseguire la seguente 

procedura: 

1. Emettere le bolle di consegna 

2. Creare un conto nuovo 
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3. Compensare i conti  

4. Stampare la fattura o la ricevuta con i dettagli delle righe delle singole bolle di consegna. 
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Se in un determinato caso il termine "Bolla di consegna" non deve essere visualizzato, è possibile introdurre 

qualsiasi carattere nella denominazione riferita alla bolla di consegna (ad esempio un punto) in 

Impostazioni/Sistema/Configurazione del sistema/Azienda/Denominazioni/Altre.  

In questo modo ASA capisce che non deve essere indicato nessun testo. 

A partire dalla versione 19.08: nei conti di fatturazione non viene ora visualizzato alcun testo di default per le 

bolle di consegna compensate. Ora vengono presi in considerazione solo i testi inseriti manualmente nella 

configurazione del sistema. Se il conto di compensazione viene stampato come scontrino (i conti di 

compensazione sono concepiti per le fatture), secondo i consulenti economici il termine "bolla di consegna" non 

dovrebbe apparire. 

La gestione delle spese è stata adeguata alla normativa che regolamenta i registratori di cassa. Siccome in questo 

caso si configurano pagamenti anticipati da parte dell'ospite (ad esempio per un giornale), le spese non possono 

più essere elencate sulle ricevute fiscali. Per gestire questa situazione, le spese non compaiono più tra le posizioni 

del conto. Invece, una casella nera nel conto visualizza le spese ulteriori che devono ancora essere saldate. 

In questo esempio, l'ospite deve saldare € 1.512,00 e € 12,50.  

Nell'estratto conto, le spese verranno presentate in un nuovo formato in cui appare l'importo totale da saldare 

(Totale da pagare). 



 

 
 14  
 

Anche sull'anteprima della fattura via tablet, le spese vengono visualizzate esplicitamente. 

Nel caso in cui il cliente non utilizzi l’estratto conto o l’anteprima della fattura via tablet, è necessario gestire 

l’opzione in Impostazioni/Sistema/Configurazione del sistema/Azienda/Fatturazione 

Questo comporta la stampa automatica di un documento separato che riporta le spese, anche se viene richiesta 

la „sola” stampa delle ricevute del registratore di cassa. 

Con una funzionalità gratuita è possibile creare nuove attività e gestire attività già create. Le attività che non 

sono ancora state completate vengono visualizzate in maniera chiara nelle sezioni "Attività scadute" e "Attività 

future". La funzionalità primaria dello strumento è la tabella delle attività, che si trova nel programma in 

Generale/Movimenti/Attivitá. 
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Scenario ipotetico: Alexa alla reception vede che una lampadina del corridoio è bruciata. Quindi Alexa imposta 

nell'ASA una nuova attività per il custode Krause. Krause prima, non avendo acceso al software desktop ASA, 

non poteva vedere le attività da svolgere assegnate direttamente a lui, ma lo strumento per la gestione delle 

attività in mobilità l’ha reso possibile. Il custode può facilmente visualizzare, modificare e aggiungere nuove 

attività tramite il suo smartphone. Per avere un focus più diretto sui suoi compiti, Krause filtra solo per le attività 

che gli sono state assegnate. Quindi sostituisce la lampadina e spunta il compito impostandolo come completato. 

Vantaggi 

› Gestione delle attività tramite lo smartphone (software desktop ASA non necessario) 

› Creazione veloce di nuove attività 

› Elaborazione delle attività da svolgere in modo efficiente e chiaro 

› Miglioramento della comunicazione interna 

› Miglioramento importante per i clienti con registratori CUSTOM o RCH: a causa di un problema nella 

procedura di incasso scaturivano anomalie se la ricevuta veniva annullata entro un breve periodo di tempo. 

› Ora è possibile stampare anche l'indirizzo sulla ricevuta del registratore di cassa. 

› Registratori di cassa con implementazione della funzionalità "Stampa copia", con la quale è possibile attivare 

la stampa automatica di una copia delle ricevute (se supportata dal registratore di cassa). 

Hotel/Preimpostazioni/Registratori di cassa 

› È presente la nuova funzione "Hotel: registratori di cassa (esclusione)", che può essere utilizzata dagli utenti 

che non possono fare la chiusura giornaliera.  

› Gli acconti possono essere suddivisi (nuovamente) anche quando è già stata emessa una ricevuta del 

registratore di cassa. 
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› Le ricevute del registratore di cassa vengono create al momento della stampa finale (o durante il salvataggio 

della selezione corrispondente). In questo modo anche i vecchi conti di fatturazione possono essere 

elaborati (saldare acconti, ecc.) senza creare accidentalmente una ricevuta del registratore di cassa. 

› Con il comando "Rapporto X" può essere stampato un rapporto provvisorio. 

Hotel/Preimpostazioni/Registatori di cassa 

› Epson XML: è possibile annullare e cancellare i conti creati prima dell'installazione del registratore di cassa. 

Epson può anche annullare le ricevute dagli altri registratori di cassa (specificando il numero di matricola 

del registratore di cassa presente nella ricevuta originale). 

› Con la versione 19.00i è implementato il protocollo RCH nativo "Print!F". 

› Custom e RCH (Print!F): è possibile annullare e accreditare le ricevute che sono già state trasferite al 

registratore di cassa. La data e il numero della ricevuta (due numeri separati da separatori - visibili solo sulla 

ricevuta del registratore di cassa) devono essere inseriti in una finestra di dialogo dedicata. 

La gestione dei registratori di cassa e degli scontrini introdotta in Austria per il regolamento relativo alla sicurezza 

dei registratori di cassa (RKSV) in Italia è stata ampliata e adattata per la nuova legislazione sui registratori di 

cassa (RT - Registratori telematici). In Italia, i nuovi scontrini dei registratori di cassa sostituiscono le ricevute 

fiscali. In un documento separato sono descritti nel dettaglio tutti gli adeguamenti sul tema della legislazione 

italiana che regola i registratori di cassa. Eccone un breve riassunto:   

› Al momento della stampa del documento o del salvataggio di una ricevuta fiscale definitiva verrà 

automaticamente generato ed emesso uno scontrino dal registratore di cassa. Tali scontrini vengono 

conservati e sigillati in un prospetto apposito. Hotel/Movimenti/Scontrini di cassa 

› Gli importi trasferiti devono essere classificati secondo determinati campi del registratore di cassa. Qui vi 

sono alcune tabelle di mappatura per i conti fattura e i codici IVA. 
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› Anche i tipi di pagamento da trasferire possono essere mappati su una tabella dedicata (per categoria di 

pagamento e per tipo di pagamento predefiniti, incluse le caparre e i voucher incassati). 

› Il nuovo comando "Chiusura giornaliera" che manda in stampa la rendicontazione dei costi ed effettua il 

trasferimento dei dati richiesto. Hotel/Preimpostazioni/Registratori di cassa 

› All’occorrenza, all’interno delle Impostazioni utenti è possibile assegnare i registratori di cassa alle singole 

postazioni di lavoro. 

› Per storni e note di credito è necessario indicare il numero di scontrino (specifico della cassa). Se si utilizza 

"Epson XML", in tale procedura si è supportati in toto dal programma.  

› Indipendentemente dalle impostazioni (postazione di lavoro), gli scontrini di storno e le note di accredito 

vengono sempre inviate al registro di cassa da cui è stato prodotto lo scontrino. 

› L’ospite può rifiutarsi di indicare il codice fiscale (ad es. per la lotteria degli scontrini di cassa) tramite una 

specifica opzione all’interno del conto fatturazione. 

› Sul conto di regolamento, gli anticipi „split” adesso vengono contraddistinti con "(S)" (in precedenza con 

"(*)"). 

› A partire dalla versione 19.00b gli anticipi non possono più essere frazionati se è già stato emesso uno 

scontrino di cassa o una e-fattura. Se il modulo per le e-fatture è attivo, in linea generale gli acconti non 

possono più essere frazionati. 

› Categorie di pagamento: Nelle versioni del programma precedenti alla 18.04, l’etichetta "partita aperta" 

veniva gestita in una tabella specifica riportante vari dati operativi. Con la riorganizzazione dei dati a dovuta 

all'aggiornamento alla versione 18.04, tale informazione potrebbe mancare. Tale impostazione deve quindi 

essere controllata dopo l'aggiornamento ed eventualmente corretta. 

› 19.00a in caso di storno viene anche ora segnalato che gli storni, a differenza delle note di accredito, non 

possono più essere annullati. 
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Con il comando "E-Fattura" alla voce Hotel/Movimenti/Conti fatturazione/Stampa liste è possibile raggruppare 

tutte le e-fatture filtrate in precedenza ed esportarle in un file PDF.  

A partire dalla versione 19.00b è possibile visualizzare in anteprima le e-fatture risultanti da una ricerca per 

periodo ed effettuare una selezione multipla.  

Hotel/Movimenti/E-fatture/Comandi/Altri comandi/Importa e-fatture (con anteprima) 

A partire dalla versione 19.00b sono disponibili nuovi prefiltri per le fatture del mese precedente in poi e per 

quelle che presentano un determinato stato (sono state trasferite), ma che non sono state ancora chiuse. 
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In caso si utilizzino portali collegati a un listino prezzi con prezzi dinamici (Revenue Management), ora è possibile 

impostare un intervallo di trasferimento anche inferiore a 24 ore. Il conteggio automatico e il trasferimento dei 

prezzi sono stati opportunamente ottimizzati.

Gli aggiornamenti del programma possono essere scaricati automaticamente. Seguono informazioni dettagliate. 
 


