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Gestione del Personale:

Invio Rapido di SMS/MAIL

Nelle anagrafiche di Venditori, istruttori, Medici, Fisioterapisti, Estetisti ed Operatori Generici, sono stati
aggiunti i pulsanti per l’invio rapido di SMS oppure di una Mail.

Invio SMS/MAIL a Categorie

Nella stampa del personale, è stata aggiunta la possibilità di inviare SMS/MAIL (tramite il pulsante mailing
sopra) ad una persona specifica o ad una categoria di personale. In questo modo è possibile inviare
contemporaneamente comunicazioni riguardanti il personale specifico.

Produttività Personale

È stata creata l’analisi della Produttività del personale (Istruttori, Fisioterapisti ed Estetisti)

A seconda della disponibilità impostata nell’anagrafica dell’operatore, viene calcolata su base temporale,
l’ammontare delle ore previste di lavoro. Quello delle ore lavorate viene rilevato dalle prenotazioni prese
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per i servizi o corsi associati. Gli appuntamenti riusciti sono quelli che hanno una presenza associata. Stessa
cosa per quelli non riusciti con la mancata presenza.

La relativa stampa con dettaglio, argomenta i dati elaborati con i nominativi, la data e i servizi eseguiti.

Medici

Budget Medici

Per i medici, così come per i Venditori, gli Estetisti, I Fisioterapisti e gli Istruttori, è stata aggiunta l’opzione
di Budget. Al di là del personale scelto, è possibile tramite il pulsante cerchiato, poter associare il Budget ad
un gruppo di operatori per concorrere allo stesso budget.
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Nella tipologia di dettaglio da associare, è stata aggiunta l’AREA

Istruttori

Sostituzione Parziale Istruttore

È ora possibile effettuare sostituzioni di attività degli istruttori in modo parziale. Nella schermata sotto è
possibile impostare l’orario di sostituzione che può essere diverso da quello totale del corso/servizio stesso.

Nella Gestione del Personale interno è stata creata la relativa stampa che indica le sostituzioni e i cambi
effettuati.

Fidelizzazione Istruttori

In Gestione corsi/servizi – Analisi e verifiche – Fidelizzazione istruttori è possibile andare a scegliere per
istruttore, per il lasso di tempo specificato (evidenzia i corsi attivi nel lasso di tempo) la fidelizzazione dei
clienti a quell’istruttore che sostiene quel corso nei suoi orari.
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Clienti

Provincia e CAP di nascita

In Specifici, nell’anagrafica del cliente, è stato aggiunto nei dati del genitore, anche il campo Provincia e CAP
di nascita.

Invio Rapido di SMS/MAIL

Nell’anagrafica Clienti sono stati aggiunti, sotto la foto, i pulsanti per l’invio rapido di SMS/MAIL e della
comunicazione automatica MYICLUB.
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Valore Clienti

In analisi e verifiche – Verifiche clienti – Valore clienti, possiamo verificare per lasso di tempo, quali sono i
clienti che hanno un valore monetario speso all’interno della palestra. È possibile filtrarli per Personale
Associato all’anagrafica, per valore degli importi ricercati, per stato attuale del cliente, per l’area di spesa in
determinate aree Gruppo o Abbonamento/Integrazione specifica.

Copyright 2017 ByteWare s.r.l. Tutti i diritti riservati.
Documento di proprietà della ByteWare s.r.l. e la sua riproduzione totale o parziale deve essere autorizzata per iscritto dalla ByteWare s.r.l.

Pagina 8

Funzionalità TO.M.M.YS. Ver. 7.00.006

Clienti Assidui

In analisi e verifiche – Verifiche Clienti – Clienti Assidui è stata aggiunta la possibilità di controllare chi con
noi, per un lasso di tempo, ha avuto costantemente un abbonamento e non è mai divenuto un Ex cliente.
Una sorta di fidelizzazione dovuta ad un rinnovo anticipato o specifico del proprio abbonamento nel corso
degli anni.
È possibile il filtro per operatore associato all’anagrafica.

Invio Documenti Automatici

Impostando in Impostazione – Impostazioni di comunicazione – Mailing la corretta gestione della posta in
formato SMTP e in Impostazioni – Impostazioni di funzionamento tasca Specifici il corretto Modello per
l’Invio Documenti, basterà spuntare nella tasca aggiuntivi dell’anagrafica cliente l’opzione “Invio documenti
elettronici”
Generando l’anteprima della Scheda del Cliente o del Contratto, il programma chiederà se si desidera
inviare alla mail del cliente, il documento in formato PDF.
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Arriverà al cliente una mail col titolo “Documentazione Riservata” a nome della palestra, creata col modello
impostato e che ha in allegato la documentazione PDF richiesta dal cliente.

Clienti Ex

In analisi e verifiche – Verifiche clienti – Ex clienti è possibile analizzare, immettendo un periodo specifico,
quali clienti sono diventati (e lo sono ancora) EX Clienti, in un determinato lasso di tempo.

L’analisi prende in considerazione solo l’ultimo stato che li ha poi mantenuti Ex. Se il cliente è divenuto ex
cliente più volte in un determinato periodo, prende in considerazione solo l’ultimo abbonamento non
rinnovato.

Mancate disdette

In Prenotazioni, mancate disdette, è stato aggiunto il filtro per selezionare un cliente singolo.

Venditori

Analisi Domanda/Offerta
In Anagrafiche – Gestione Venditori – Analisi e Verifiche – Analisi Curva di Domanda e Offerta è possibile,
specificando un venditore e un mese di riferimento, controllare per l’anno precedente la Curva della
Domanda e dell’Offerta Commerciale effettuata.
In Domanda, abbiamo tutti i clienti ai quali è stato spostato il TOUR/GUEST all’interno del CRM. La prima
battuta, sono quelli chiusi contestualmente al TOUR/GUEST e i Come Back, sono i Miss che sono tornati al
centro e hanno sottoscritto un abbonamento. La somma fra prima battuta e Come Back, genera l’offerta
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totale. Sono stati effettuati X Rinnovi del parco clienti associato al venditore. Il Totale contratti sono i
Rinnovi + l’Offerta.

Analisi Scadenze/Presenze
In Anagrafiche – Gestione Venditori – Analisi e Verifiche – Analisi Scadenze Abbonamenti/presenze
troviamo l’analisi degli abbonamenti che stanno per scadere e le presenze che il cliente ha effettuato su
questi. È possibile controllare quindi la frequenza del Cliente e comprendere quale è l’abbonamento
migliore da proporgli per un rinnovo o per un cambio.
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Riepilogo Totale Venditori
In Anagrafiche – Gestione Venditori – Analisi e Verifiche – Riepilogo Totale Venditori riporta sinteticamente
il quadro generale del lavoro dello Staff Commerciale. È possibile scegliere i dati che si intendono
visualizzare (comodo per una riunione su argomenti specifici)
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E’ stata aggiunta la combo del CENTRO DI RICAVO, in quanto per differenti centri di ricavo, possono essere
trattate le stesse tipologie di abbonamento e il calcolo a fine reso conto sarebbe sballato.

PORTAFOGLIO: Riporta il parco clienti del Venditore suddivisi fra Pass, Abbonati, Occasionali, Ex clienti,
Prospect e in rinnovo. Il portafoglio ci aiuta a controllare il carico del portafoglio dei clienti sul Venditori e a
gestire meglio e prevedere le azioni programmate su di lui.

PREVENTIVI: Riporta i preventivi emessi in quel lasso di tempo e quanti di questi sono stati confermati
(apposito tasto conferma che converte il preventivo direttamente con gli abbonamenti nel carrello) e quelli
non confermati.
AZIONI: Per ogni gruppo di azioni, fa vedere quante ne sono uscite fuori e quante sono state eseguite.

CONTATTI: Riporta, considerando sempre il lato Membership, quanti Prospect sono stati associati al
venditore (non è stato quindi mosso il pallino per il tour), quanti Guest, Tour e, di questi, quanti sono stati
chiusi in prima battuta o successivamente ad un recall e quanti invece non hanno prodotto abbonamenti
(Scaduti)
RIATTRIBUZIONI: In riattribuiti, vediamo i clienti che sono stati tolti al venditore e assegnati ad altri. In
attribuiti, i clienti che ha acquisito il venditore e quanti contratti ha chiuso con questi ultimi.
NUOVI CONTRATTI: per i nuovi clienti, la tipologia di abbonamenti sottoscritti

RINNOVI: per i clienti che hanno effettuato un rinnovo, la tipologia di abbonamento sottoscritto e quanto
tempo prima è stato effettuato il rinnovo (1m, 2m, 3m, 6mesi prima, altro prima entro 30gg) e di questi
quanti clienti sono riacquisiti (EX clienti che sono ritornati a fare un abbonamento). Per un totale di rinnovi
e contratti (nuovi + rinnovi + riacquisiti).
CAMBI: Quanti cambio abbonamento sono stati effettuati

INTEGRAZIONI: Che tipologia di Corsi/Servizi/strutture sono stati venduti nelle integrazioni
NUOVI CLIENTI: Quanti abbonamenti o integrazioni hanno comprato i nuovi clienti

VEN./INC./FAT. Totale: In riferimento a struttura/corso/servizio, abbonamento, articolo, ricarica Money
card, iscrizioni e tesseramenti, certificati medici, è stato prodotto il venduto totale, l’incassato totale e la
media contratto
VEN./INC./FAT. Per ragione sociale: Lo stesso di cui sopra suddiviso per ragione sociale

VEN./INC./FAT. Per centro di ricavo: lo stesso di cui sopra suddiviso per i centri di ricavo impostati.

PRODUTTIVITA’: riporta i conclusi (prima battuta), i conclusi totali (nuovi contratti) e i rinnovi (nuovi +
rinnovi)

Analisi e Verifiche – VENDITORI

Rivista e Completata l’analisi dei Venditori in ogni aspetto. Nel menù Analisi e Verifiche troviamo un
efficiente strumento di controllo di tutta la Gestione Commerciale aziendale.
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Storico Riattribuzioni

In Anagrafiche – Gestione Venditori – Gestione riattribuzioni – Storico riattribuzioni è stato aggiunto il
campo dell’Operatore che ha eseguito la riattribuzione. Nello storico delle riattribuzioni, oltre a quelle
eseguite automaticamente (tramite la riattribuzione massiva), si vedono anche quelle ottemperate
direttamente dall’anagrafica del cliente. È in oltre possibile, tramite il tasto “Riattribuzioni”, rendere
all’operatore iniziale il cliente ceduto al altro venditore e invertire l’operazione di riattribuzione.
Analisi CRM
In Anagrafiche – Gestione Venditori – Analisi e Verifiche – Analisi CRM possiamo effettuare l’analisi con
anno precedente di paragone di:
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Questi grafici possono essere stampati agevolmente, attraverso l’apposito tasto, o generare un dettaglio
clienti del tipo:

Stampa che riporta nome e cognome del cliente, la data di registrazione, il cellulare, la mail, la data di
acquisto, la descrizione dell’acquisto e l’importo. Per i clienti suddivisi per pima battuta, chiusi
successivamente e persi.
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Produttività Venditori
In Anagrafiche – Gestione venditori – Analisi e verifiche – Produttività, abbiamo la nuova analisi dei
Venditori
Nella task “Dati Economici” per lasso di tempo e paragonandolo con lo stesso periodo dell’anno
precedente, cliccando a destra sull’elenco dei venditori, si effettuerà l’analisi del venduto del periodo, del
relativo incassato e il confronto con l’anno precedente.

Nella tasca “Azioni” abbiamo il totale delle Azioni Generate, di quelle Eseguite e non Eseguite sempre in
analisi col periodo precedente. Stessa cosa per quello che riguarda le Follow up (azioni eseguite a seguito
della generazione delle azioni automatiche) e delle Manuali inserite dal venditore.
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Nella tasca “Business” possiamo trovare il totale dei preventivi creati, quelli confermati e non confermati e
il rapporto col periodo precedente.
Nella situazione budget possiamo trovare il buget del periodo relativo al venditore (o quello di gruppo
contrassegnato con il simbolo (+)) e se questo è effettivamente stato raggiunto o meno. Eseguendo un
doppio clic sul nome del venditore, possiamo avere il dettaglio del budget

Eseguendo il doppio clic sul Venditore del buget
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Nella tasca “Contatti” possiamo trovare tutti i dati riferiti ai nuovi contatti, all’assegnazione della
Membership per quanto concerne il Guest, il Tour spontaneo, il Tour su Appuntamento, la prima battuta, i
chiusi successivamente, i persi (o miss) e gli abbandoni.
Per i clienti trattati, quanti sono nuovi, rinnovi e riacquisiti

Nella tasca “Insoluti” abbiamo per il cliente e per il venditore associato, gli insoluti di quel periodo.
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Nelle
azioni
di
follow
up
aggiunta
la
possibilità
di
specificare
gruppo/singolo
abbonamento/integrazione/articolo in modo da generare azioni solo sui pagamenti che coinvolgono il tipo
specificato. È sufficiente che nella vendita agganciata a quel pagamento sia presente uno o più oggetti
riferibili al tipo specificato.

Trainer’s desktop:
Schede di lavoro

È stato completamente rivisto il modulo Workout. Semplificato nella immissione e gestione dei piani di
lavoro, sia modelli che personalizzati. Riviste e ampliate le stampe che ora possono essere effettuate al
momento alla fine della creazione del piano di lavoro.
Le immagini del piano di lavoro, possono essere uplodate su un FTP in modo che siano fruibili anche
dall’APP per la visione del piano di lavoro da parte dei clienti.

Conferendo il piano di lavoro al cliente, è possibile assegnare un video al piano di lavoro (che può essere
esplicativo o passo passo) e un documento di Word e PDF.

Il documento agganciato al piano di lavoro può esser downloadato direttamente dall’APP del cliente.
La stampa del piano di lavoro in A4 VERTICALE

Copyright 2017 ByteWare s.r.l. Tutti i diritti riservati.
Documento di proprietà della ByteWare s.r.l. e la sua riproduzione totale o parziale deve essere autorizzata per iscritto dalla ByteWare s.r.l.

Pagina 20

Funzionalità TO.M.M.YS. Ver. 7.00.006

La stampa del piano di lavoro in A4 VERTICALE MAXI

La stampa del piano di lavoro A4 VERTICALE TABELLA
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La stampa del piano di lavoro A4 ORIZZONTALE
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La stampa del piano di lavoro in A4 VERTICALE MULTI

Comunicazioni automatiche e massive :

Nuove Funzioni e Ottimizzazione delle Comunicazioni Automatiche

L’invio degli SMS al cliente, qualora avesse più appuntamenti in una sola giornata, è stato ottimizzato in
modo da inviare un solo SMS.
La lunghezza della descrizione del servizio, all’interno dell’SMS, è stata portata a 40 caratteri.

Nella configurazione dell’invio specifico dell’SMS/MAIL è stata aggiunta la possibilità di specificare
Gruppo/Singolo Abbonamento/Integrazione/Articolo in modo da generare le comunicazioni automatiche
per quelle tipologie di Pagamento specifiche. Nella vendita agganciata a quel pagamento, è sufficiente che
sia presente uno o più oggetti riferibili al tipo specificato.
Inserita l’Area come alternativa alla Struttura/Corso/Servizio di filtro per l’invio di SMS/MAIL

Per le scadenze fisse (certificati medici, tesseramenti, quote) è stata aggiunta la possibilità di selezionare la
tipologia sul Gruppo/Singolo di Abbonamento/Integrazione.

Nuova Funzionalità filtro Mailing. Invio Massivo Easy Form

In qualunque schermata sia presente il filtro Mailing, accedendovi, è stato inserito il nuovo pulsante
“Stampa Unione”. Questo pulsante permette, data la selezione clienti effettuata, di poter inviare per Mail
un documento personalizzato precedentemente creato e una lettera di presentazione.
Tale documento può essere (a seconda dei tasti sulla destra) visualizzato in anteprima, stampato o inviato
per Mail.
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Prenotazioni:

Agenda avanzata

Rivista graficamente, l’agenda avanzata è in grado ora di estendere la visualizzazione tramite i tasti X1 – X2
– X3 in modo da poter estendere o meno le celle per avere una visione migliore degli appuntamenti. È
possibile creare più agende avanzate in modo da raggruppare le tipologie di appuntamento in aree di
utilizzo (estetica di base, estetica avanzata, personal terra, personal nuoto, fisioterapia, etc.). Semplificata
la visualizzazione dell’impegno per operatore, struttura e macchinario (basta cliccare sulla tipologia da
visualizzare) Per accedere direttamente all’anagrafica dell’operatore, della struttura o del macchinario è
sufficiente un doppio clic sul nome.
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Possibilità di visualizzare e cancellare gli appuntamenti “personali” presi dagli operatori o tramite APP o
tramite agenda personale (sono quegli appuntamenti che non impegnano un cliente, ma l’operatore
stesso)

Per effettuare un cambio di prenotazione, è sufficiente accedere direttamente all’agenda avanzata e
cliccare sull’appuntamento da cambiare. Dopo la registrazione di una prenotazione nell’agenda avanzata,
la maschera della prenotazione rimane aperta in modo da poter prenotare per lo stesso cliente anche
trattamenti conseguenziali a quello inserito.

Al cambio della prenotazione da agenda avanzata (o anche dalla lista delle prenotazioni nell’anagrafica
cliente), nel caso che l’importo pagato superi l’importo della nuova prenotazione, viene visualizzato un
messaggio con la possibilità di indicare la modalità di rimborso (o annullare la possibilità di rimborso)

Blocco Prenotazioni/Frequenze

Nel Blocco delle prenotazioni, accedibile da Gestione Prenotazioni – blocco prenotazioni, è possibile
bloccare tutte le attività, i corsi, le strutture e i servizi e le aree dove vertono corsi a prenotazioni e
frequenze

Controllo Accessi:
Nuove funzioni

È stata implementata la verifica della permanenza sia nel centro (per tutti i lettori di ingresso non collegati a
struttura) e per le aree interne (per tutti i lettori collegati a strutture definite). Nella stampa degli accessi,
implementato il filtro per struttura oppure per ingresso. Nella maschera e nell’anteprima di stampa, viene
visualizzato il nome della struttura di permanenza o dell’ingresso.
Nella maschera degli accessi, aggiunto il nuovo simbolo (P) che segnala se il cliente effettua un primo
accesso (cliente nuovo)

Il passaggio degli accompagnatori ai tornelli avrà le stesse limitazioni dell’intervallo presenze impostato per
i clienti. È consentito il passaggio del cliente e del primo accompagnatore come consecutivo. Le successive
strisciate vengono abilitate dopo l’intervallo presenze impostato.

Nella stampa della verifica degli accessi è stato aggiunto il pulsante di filtro per i criteri aggiuntivi alla
selezione effettuata. Ottimizzata la funzione delle uscite a lettore. Se un lettore ha un altro lettore di uscita
collegato, l’uscita del cliente è collegata al primo lettore.

È stato aggiunto il parametro “GRUPPO B” che raggruppa i lettori in modo da formarne un’area chiusa che
non è raggiungibile da altri lettori.
Se viene eseguito un ingresso manuale, anche l’accompagnatore è gestito in modo manuale.

Nuove Gestioni Lettori

È stata implementata la nuova gestione del lettore APROMIX

Il Lettore X1 ora emette (a richiesta) tre suoni in caso di cliente irregolare.
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Multi centro/Replica:

Ampliamento funzioni generali.

È possibile gestire con lo stesso DB più centri. Gli operatori, le strutture, i corsi e i servizi, le voci di spesa,
nonché i clienti, possono essere assegnati ad un centro specifico. Gli operatori standard vedono solamente
la configurazione del database di appartenenza. L’Admin può visualizzare la gestione di tutti i centri in
contemporanea.
Il filtro per Codice Centro è stato aggiunto in tutte le stampe per la scelta della visualizzazione singola o
multipla.

Money Card:

Revisione varie funzioni

Dal carrello delle vendite, in caso di presenza di più di una money card attiva e che può essere impiegata
per pagare la stessa tipologia di oggetto, viene data la possibilità di selezionare una particolare money card
per scalare il credito
Nell’Elenco delle Money card, aggiunto il numero di teste totali dei clienti.

Nell’Utilizzo delle Money Card, aggiunti i filtri per selezionare le ricariche oppure gli utilizzi e per selezionare
solo l’acquisto di un particolare Gruppo/Oggetto
Nel Punto vendita è possibile ora ricaricare la money card del cliente direttamente e senza dover accedere
all’anagrafica.
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Filtro Aree:

Aggiunta Filtro Aree

L’area è stata creata per migliorare le funzioni di analisi e verifica all’interno del programma, per
raggruppare, all’interno di questa, strutture/corsi/servizi abbonamenti/integrazioni/articoli e per utilizzarli
come metodo di raggruppamento all’interno delle più diffuse analisi e stampe.

L’area è stata implementata in: Situazione abbonamenti - Abbonamenti venduti - Scadenza abbonamenti Situazione integrazioni - Integrazioni vendute - Scadenza integrazioni - Vendite articoli - Riepilogo vendite
clienti - Centri di Ricavo
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Gestione Aree Attività – Attività Operatori/Clienti

Nella attività Operatori/Clienti è possibile controllare per Area sulla base del filtro di data sull’Acquisto di un
Abbonamento/Integrazione, il cliente, l’attività, l’importo la quantità usufruita e la residua e quando è stata
fatta la prenotazione con tutti i dettagli.

Stessa cosa per l’attività dell’Operatore, riporta per data di attuazione, la prenotazione dell’attività, il
cliente.
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Gestione Aree Attività – Verifica presenze su Aree

La verifica presenza su Aree è eseguibile per “Totale di presenze per area attività”
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Questa riporta per l’anno scelto, suddiviso per mese, le varie fasce di ingresso. Le fasce di ingresso sono
modificabili dal menù Tabelle.

Altro filtro eseguibile è quello di comparazione presenze per area. A seconda dell’anno scelto fa vedere, in
comparazione all’anno precedente, gli accessi alle aree di riferimento.

L’area TORNELLI è quella relativa agli accessi per Strutture/Corsi/Servizi o Abbonamenti/Integrazioni che
non sono raggruppate nelle specifiche aree o per quegli ingressi eseguiti su un lettore NON legato a
strutture, per il quale NON è possibile stabilire l’area di accesso.
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Gestione Aree Attività – Verifica Attività Incluse

La Verifica delle attività Incluse, scegliendo un’are specifica, è possibile controllare gli
abbonamenti/Integrazioni inclusi con inizio e fine. Gli utilizzi sono relativi alla somma SINGOLA delle
persone per le aree. Se Marco ha acceduto più volte con lo stesso abbonamento alla stessa area, verrà
contato singolarmente.
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Analisi:

Scadenze Abbonamenti

Nel filtro delle scadenze abbonamenti e integrazioni per periodo, è stata aggiunta una opzione per
selezionare indistintamente le attività in scadenze e quelle scadute (comoda per i periodi a cavallo della
data odierna)

La stampa dei rinnovi abbonamento, il periodo da data a data lavora sui dati di scadenza dell’abbonamento
da rinnovare e non più sulla data di rinnovo dell’abbonamento successivo.
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Cambio Abbonamenti

Al cambio dell’abbonamento dal carrello delle vendite, viene chiesto se muovere o meno le liste di attesa
dalle prenotazioni cancellate. Se le liste di attesa non vengono mosse, sarà possibile inserire nuovamente il
cliente nel suo posto di titolare (per i corsi con lista di attesa automatica). Se il cliente era in lista di attesa,
non è possibile farlo salire di posizione.

Sospensioni:

Stampa elenco (Funzione Generale)

Nel filtro sospensioni, il periodo temporale viene utilizzato per selezionare le sospensioni che risultano
attive e non più quelle che iniziano in quel periodo.
È stato aggiunto il filtro per la sospensione minima da visualizzare (GG)

Nel filtro di verifica sospensioni è stato aggiunto il check per selezionare solo le sospensioni attive alla data
odierna.

Gestione Sospensioni

In gestione sospensioni è stata aggiunta la possibilità di visualizzare per le sospensioni attive, quanti sono i
giorni usufruiti e quelli non recuperati.
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MYiClub:

Nuove funzionalità tasca MYiClub per Corsi/Servizi/Strutture

All’interno dell’Anagrafica dei Corsi, Servizi e Strutture, è variata sensibilmente la parametrizzazione delle
funzioni da APP configurabili. Nella tasca MY ICLUB, sarà ora possibile parametrizzare in modo molto
articolato, la gestione delle prenotazioni dei clienti da APP.
Vi chiediamo comunque, al momento che voleste variare qualcosa, di farci sapere cosa desiderare
implementare in modo da potervi aiutare a trovare la configurazione migliore per il vostro centro.

Il flag “Abilita MYiClub” fa sì che tutti i dati relativi a questa maschera, funzionino per l’APP cliente.

1) Opzioni fascia oraria
a. È possibile prenotare SOLO dalle – alle ore impostate in questa maschera
b. È possibile de-prenotare SOLO dalle-alle ore impostate in questa maschera
c. È possibile parametrizzare anche solo una delle due accoppiate di orario
2) Opzioni limite prenotazione future: Impostazione per la prenotazione per particolari esigenze.
Chiedere pure al supporto tecnico se vi sono delle implementazioni diverse da quelle che potete
notare in questo documento.
3) Prenotazioni attive
a. Massimo in numero delle prenotazioni che il cliente può avere attive per quel corso
contemporaneamente
4) Disdetta entro
a. Parametro che permette di impostare entro quante ore/minuti dall’inizio del corso è
possibile disdire una prenotazione
5) Prenotazioni future
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6)
7)

8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)

a. Quanti giorni in avanti è possibile prenotare dall’APP e da che ora (limite).
Posti MYiClub
a. Percentuale della capienza che è prenotabile da APP. Il restante sarà prenotabile solo da
reception
Lista di attesa
a. Può essere Automatica: a seconda delle prenotazioni e delle cancellazioni, scorre da sola
b. Può essere Manuale: la lista di attesa NON si muove neanche con la cancellazione di un
titolare
c. NON gestita. Non è prevista lista di attesa
Last Minutes:
a. Parametro in Minuti che permette di prenotare “abbattendo” le limitazioni impostate
nell’abbonamento. Se il cliente ha 2 prenotazioni alla settimana disponibili e ne ha
usufruito non potrà prenotare la 3 prenotazione. All’interno del Last Minutes, queste
limitazioni vengono meno e si prenota fino al riempimento del corso.
Blocco entro
a. L’orario del corso si blocca automaticamente e non permette ulteriori prenotazioni, al
momento che entro giorni/ore/minuti non si raggiunga a X prenotazioni attive per l’orario
Modalità di prenotazione
a. Testo che esce fuori all’interno delle info dell’APP per la prenotazione di quel corso
Pagina Web
a. È possibile inserire SOLO NEL FORMATO http://www. Un link che si apre da APP per
visualizzare una pagina Web
Link Video
a. È possibile inserire SOLO NEL FORMATO http://www. Un link che apre un video (YouTube
ad esempio)
Visualizza nome addetto negli orari
a. All’interno del palinsesto degli orari visibili da APP, se si vuole o meno visualizzare il nome
dell’istruttore che tiene i corsi in oggetto
Prenotazioni a debito consentite
a. Qualora il cliente NON possa prenotare il corso (o perché ha superato le volte disponibili o
perché non ha un abbonamento attivo con quel corso) se si concede la facoltà di prenotare
e di pagare, al momento dell’arrivo al centro, la prenotazione singola.
Consenti superamento della capienza
a. Nell’APP degli istruttori, è possibile controllare le liste di attesa. Spuntando questa
specifica, l’istruttore può eseguire un overbooking (corso pieno, manca 1 persona
all’appello, l’istruttore decide di farne salire una dalla lista di attesa, anche se, facendo
questo, supera la capienza stessa del corso)
Invio email di conferma al cliente
a. Al momento della conferma della promozione dalla lista di attesa a titolare e della
cancellazione, TO.M.M.YS. invia una mail all’indirizzo di posta del cliente
Invio mail di conferma al centro sportivo
a. Al momento della cancellazione e della promozione della variazione della lista di
attesa/titolare, TO.M.M.YS. invia una mail all’indirizzo del centro

Impostazioni - Impostazioni di Funzionamento (tasca Specifici – MY ICLUB)
Nella tasca Specifici, è stata aggiunta la nuova area relativa alle prenotazioni MYICLUB
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1) Cancellazione vendita entro
a. Entro quanti minuti è possibile cancellare nell’APP una vendita eseguita
2) Registrazione vendita entro
a. Entro quanti giorni, la vendita messa a carello dall’APP, è mantenuta buona. Dopo di questi
viene automaticamente cancellata
3) Considera attive liste d’attesa
a. La prenotazione in lista di attesa viene comunque considerata come “Prenotazione Attiva”
del corso che si è scelto di prenotare. Non mettendo questa spunta, solo le prenotazioni
come titolare vengono considerate attive
4) Limite carrello Vendite
a. Quanti (numero) acquisti possono essere messi nel carrello dell’APP

Gestione attività – Mailing - MY ICLUB
Video News

Nella sezione Video News è possibile aggiungere i video e il loro link. Potremmo controllare a destra quanti
click vengono fatti dai clienti e quante “teste” visualizzano quello specifico video
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Download Documenti

Nella sezione Documenti è possibile aggiungere dei link alla documentazione presente on line, in modo che
possa essere scaricata dal cliente. Per ogni link è possibile vedere quanti click vengono fatti e da quante
“Teste”

Tipologie Comunicazioni

È possibile raggruppare le comunicazioni da effettuare per varie tipologie. Queste sono visibili e
raggruppate nell’APP

Verifica Comunicazioni Avvisi

È possibile verificare all’interno di questa schermata, quali comunicazioni sono state inviate, a quanti clienti
e quante di queste sono state lette o meno.
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Raggruppamento Attività

Possiamo raggruppare nell’APP in appositi gruppi, i Servizi (abbonamenti nello Store), i Prodotti (gli Articoli
nello Store) e le Attività (i corsi nel Planning)

Amministrazione:

Scontrini (Note scontrino)

Nelle ragioni sociali è stato inserito un campo “Note Scontrino” che se valorizzato viene stampato in fondo
allo scontrino in vendite/biglietti/Touch

Ragione sociale a carrello

È possibile, all’atto della vendita, indirizzare un oggetto nel carrello ad una altra ragione sociale che non è
quella predefinita impostata nella configurazione. Questo fa sì di non dover “raddoppiare” gli oggetti. Per
quanto concerne l’emissione del documento, questo va fatto obbligatoriamente a mano

Centri di Ricavo e Venduto/Incassato/Fatturato

È stata aggiunta alla schermata iniziale di filtro, un check che permette, alla fine di ogni sezione, di indicare
la tipologia di pagamento di quel singolo gruppo. Allo stato attuale, per gli Abbonamenti, Integrazioni,
Articoli, Corsi, Servizi e Strutture c’è un parziale che mi indica con quale tipologia di pagamento sono stati
effettuati gli incassi.
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La stampa è attivabile dal filtro, spuntando “Verifica Tipologie di Pagamento”

Riepilogo Pagamenti

È stato aggiunto il nuovo filtro per specificare un gruppo/singolo o abbonamento/integrazione articolo, in
modo da selezionare solo pagamenti che coinvolgono il tipo specificato
È stato aggiunto il filtro per i pagamenti SDD (RID automatici bancari) da comunicare ancora alla Banca o già
comunicati alla banca.

Gestione SDD

È possibile ora gestire gli SDD (RID bancari) nella creazione dell’XML
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Magazzino:

Nuova Gestione Multi Magazzino

Con la nuova versione, è ora possibile gestire più magazzini contenenti gli stessi prodotti e vendibili, ad
esempio, da più punti vendita all’interno del centro. È così possibile avere un magazzino nel quale è
stoccato l’Integratore alle Proteine che è venduto al Bar e lo stesso prodotto può essere stoccato da un
altro magazzino che è destinato alla vendita per la Reception o un altro Shop.
Se si gestisce già un magazzino, prima di implementare un multi magazzino, è necessario sentire
l’assistenza tecnica per riconfigurare il modulo avendo già operato con un magazzino generico.

È possibile creare i multi magazzini, associare gli articoli relativi. Lo stesso articolo è ovviamente associabile
a più magazzini.

Nell’anagrafica dell’articolo, sopra c’è il tasto magazzino. È possibile effettuare Carichi e Scarichi
indirizzandoli direttamente al magazzino specifico.

Per quanto concerne i punti vendita, oltre all’associazione al terminale del punto vendita da aprire, ora è
necessario selezionare anche il Magazzino dal quale scaricare la merce che verrà venduta.

Impostazioni funzionamento:
Lista di Attesa come Presenza

In impostazioni di funzionamento, nella tasca specifici, è stato aggiunto un nuovo check per far considerare
le prenotazioni ancora attive (future e non scalate) come presenze già registrate.

Questo è comodo qualora si abbia un abbonamento che ha una limitazione in PRESENZE. Questo check
permette di considerare anche quelle future.

Convenzioni:

Facilitazioni immissioni

Le convenzioni e gli oggetti raggruppati, ora sono in ordine alfabetico.

All’immissione di oggetti nella convenzione, questi spariscono dalla lista superiore. Se vengono cancellati,
vengono re-immessi.

Partner commerciali:
Nuovo modulo

Gestione attività – mailing – MYiClub è stata implementata la nuova gestione dei Partner Commerciali

Copyright 2017 ByteWare s.r.l. Tutti i diritti riservati.
Documento di proprietà della ByteWare s.r.l. e la sua riproduzione totale o parziale deve essere autorizzata per iscritto dalla ByteWare s.r.l.

Pagina 40

Funzionalità TO.M.M.YS. Ver. 7.00.006

È possibile definire dei Partner commerciali, indicarne le offerte (anche più di una) inserire le immagini e la
registrazione. Per ogni Partner commerciale e per ogni link, è possibile vedere quanti click vengono fatti e
da quante “Teste”
Nell’APP, nell’apposito pulsante Partner Commerciali, è possibile visualizzare le convenzioni che abbiamo
sottoscritto e che sono fruibili ai clienti

Scegliendone una, si potrà visualizzare il Partner e le offerte
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Cliccando sul link, si accede all’offerta. Tutti i click vengono registrati e conservati per le statistiche

APP:

Novità Nuova Versione APP

In questa versione dell’APP è possibile accedervi con le credenziali di :

1) ADMIN
a. Possibilità di vedere il Venduto/Incassato/Fatturato
b. Gli accessi
2) ISTRUTTORI
a. Possibilità di vedere i propri corsi, le frequenze e registrare le presenze
b. Possibilità di vedere i propri appuntamenti e immetterne di nuovi
3) RESPONSABILE ISTRUTTORI
a. Possibilità di vedere i corsi, le frequenze e registrare le presenze sia per i propri corsi che
per quelli dell’area di cui si è responsabile
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b. Possibilità di vedere i propri appuntamenti e immetterne di nuovi
4) VENDITORE
a.
Nell’APP ora è presente la nuova schermata iniziale che riporta nella schermata superiore gli allert che
saranno così subito visibili al cliente.

Qui di seguito la schermata dell’APP con tutte le icone.
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1) Home Page NOTIFICHE:
a. Inserite sei icone che rappresentano e visualizzano il numero di notifiche per sei aree
dell’APP:
i. Scheda Amministrativa
ii. Elenco Prenotazioni
iii. Comunicazioni e Avvisi
iv. Store (comprende Promo + Convenzioni + Oggetti Carrello)
v. VideoNews
vi. Info e Doc
b. Se non vi è notifica, viene visualizzata l’icona senza nessun numero, altrimenti viene
visualizzato il numero di notifiche presenti in quell’area, al click apre la relativa pagina.
2) MENU’:
a. Inserita Icona (?) visualizza la nuova legenda icone e informazioni, tolte le icone per
richiamare la legenda su prenota ecc. È richiamabile solo dalla pagina del menu.
b. Inserita icona HomePage
3) Nuova legenda icone e informazioni
a. Visualizza informazioni per Area dell’APP evidenziate dalla relativa icona, Sezioni
espandibili.
4) PRENOTA
a. Rettifiche Grafiche di icone e layout, inserita schermata di “verifica effettiva disponibilità”
prima di una prenotazione oppure di una cancellazione.
b. Planning Giornaliero: inserita forzatura al cambio del giorno di fare partire la ricerca dalle
ore 6.
c. Modalità di visualizzazione icone cambiata, con Icona abilitata oppure disabilitata,
informazioni icone sulla legenda.
5) PALINSESTO – Planning giornaliero
a. Rettifiche Grafiche di icone e layout, inserita schermata di “verifica effettiva disponibilità”
prima di una prenotazione oppure di una cancellazione.
b. Inserita forzatura al cambio del giorno di fare partire la ricerca dalle ore 6.
c. Modalità di visualizzazione icone cambiata, con Icona abilitata oppure disabilitata,
informazioni icone sulla legenda.
d. Inserita checkbox per visualizzare solo le attività prenotabili
6) IMPLEMENTATA GESTIONE ACCESSO ADDETTI
a. Medico, Venditore, Fisioterapista, Estetista, Admin
b. Admin: inserito cessioni negli abbonamenti
c. Inserito addetto e struttura in Registra Presenza – e agenda
7) GESTIONE PARTNER
a. Nuova gestione dei partner
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