
Una scelta di qualità per le strutture ricettive



Tecnologia innovativa

Libertà di accesso

Flessibilità e discrezione

Team Hotel, nato dalla collaborazione tecnologica tra TeamSystem 
e Evols, è il software gestionale per le strutture ricettive.

Team Hotel è la soluzione semplice e dinamica di PMS
su misura per Hotel, che consente all’utente
di beneficiare di un’estrema autonomia di accesso
e navigazione con innumerevoli vantaggi di tipo decisionale, 
operativo e di controllo di gestione.

Team Hotel consente - oltre ad una installazione classica
del software presso la struttura ricettiva - la possibilità
di fruire il programma totalmente via Internet:
sono sufficienti semplici PC con collegamento ad Internet
per lavorare con Team Hotel, senza dover effettuare
costosi investimenti in strumenti hardware ed oneri
di gestione. Tre sono i notevoli vantaggi derivanti
da questa modalità di utilizzo del software: una sensibile
riduzione dei costi, del tempo e dei rischi connessi
alla gestione di un sistema informativo in hotel.
Team Hotel è facile ed intuitivo, proprio perchè costruito
secondo le logiche di usabilità di un sito internet, e richiede
una minima formazione del personale alberghiero.

Team Hotel funziona sui principali sistemi operativi
(Windows, Linux), con differenti tipologie di database
e con qualunque dispositivo hardware
(PC, Tablet PC, palmari, Smartphone). È possibile effettuare
il check - oltre che dal frontdesk - dal palmare personalizzando
così l’accoglienza. L’interfaccia intuitiva velocizza i tempi
di gestione ed è semplice da utilizzare. 

Team Hotel è estremamente modulabile e si adatta
perfettamente ad ogni tipologia di struttura ricettiva.
Opera in tempo reale e permette di conoscere la disponibilità
delle camere ancora libere, interagisce con il sito dell’hotel,
si integra con i sistemi tecnologici presenti in hotel
(centralini, Pay TV, Building Automation). 

Funzionalità
di FRont-oFFiCE
E BaCK-oFFiCE

Disponibilità

Gestione anagrafiche clienti e ospiti

Gestione tariffe

Prenotazioni

Check-in

Gestione Cliente in casa

Check-out

Reportistica

Certified Software Partner

teamSystem

61122 Pesaro (PU)
Via Yuri Gagarin, 205
Tel. 0721/42661
Fax 0721/400502
marketing@teamsystem.com
www.teamsystem.com
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