PREMESSA
Una WEB App semplice da usare per qualunque attività che richieda
prenotazioni: con PRENOTami è semplicissimo creare, dal tuo pc o
tablet, corsi, lezioni, attività, ecc attraverso una pagina web molto
intuitiva e condividerli con i tuoi clienti attraverso la WEB App, dando la
possibilità di iscriversi o mettersi in lista di attesa con un touch.
PRENOTami è la soluzione ideale per tutte le attività che richiedano
prenotazioni interessate dall'articolo 17 del DPCM del 17/05 come ad
esempio Palestre, Scuole di Danza, Piscine, Centri Benessere,
Personal Trainer, Attività di Ristorazione, Negozi, ecc.
Il sistema può essere personalizzato graficamente in base alle
esigenze del cliente, anche grazie all'integrazione con sistema di terze
parti.
Garantisce la CONSERVAZIONE dell'elenco delle presenze per un
periodo di 14 GIORNI.

• Gestione Personale
• Gestione Clienti

• Gestione Attività
• Gestione Calendari
• Strumenti di interazione con i clienti
• Personalizzazione schede clienti
• Strumenti di reportistica

LA WEB APP
Il sistema è accessibile
tramite Web Browser o
tramite Web APP.
Sui dispositivi mobili
l’icona della Web APP
potrà essere aggiunta
alla schermata HOME.
Questo permetterà ai
propri clienti di utilizzare
il sistema come una
vera è propria APP
Mobile, sia su IOS che
su ANDROID.

AMMINISTRAZIONE
L’amministratore una volto eseguito
l’accesso al sistema tramite il pannello
di controllo principale potrà gestire:

 Attività
 Staff
 Clienti
 Calendario
 Comunicazioni
 Configurazione
Inoltre avrà accesso ai dati del suo
account, dove potrà modificare gli
stessi o aggiornare la sua password.

AMMINISTAZIONE

Nella sezione attività è possibile consultare,
aggiungere, modificare le attività presenti a sistema per
le quali sarà possibile programmare gli accessi
prenotabili dai clienti.

Nella sezione staff è possibile consultare, aggiungere,
modificare il personale presente a sistema che sarà
possibile associare alle attività programmabili e
prenotabili dai clienti.

ATTIVITA’

L
STAFF

AMMINISTAZIONE

Nella sezione clienti è possibile consultare, aggiungere,
modificare i clienti presenti a sistema. Quando si
aggiunge un cliente lo stesso riceve tramite e-mail le
credenziali di accesso al sistema.

Nella sezione calendario è possibile inserire o eliminare
le disponibilità già a sistema, consultare il calendario
completo di tutte o una singola attività e l’elenco delle
prenotazioni ricevute.

CLIENTI

CALENDARIO

AMMINISTAZIONE
Quando si inserisce a sistema una nuova disponibilità è
possibile selezionare:

 Nome dell’attività
 Staff presente
 Periodo e giorni della settimana
 Orario di ingresso e di uscita
 Numero di posti disponibili
 Numero di posti in lista di attesa
Il sistema permette di creare per ogni giorno selezionato un
appuntamento con i parametri impostati.

NUOVA DISPONIBILTA’

AMMINISTAZIONE
Quando si clicca su visualizza disponibilità sarà possibile
consultare l’elenco delle disponibilità a sistema e le
relative prenotazioni. Inoltre l’amministratore potrà:

 Effettuare modificare
 Eliminare la disponibilità
 Iscrivere utenti
 Eliminare l’iscrizione di un utente
Le operazioni sopra elencate sono vincolate da
determinati fattori, ad esempio l’eliminazione di una
disponibilità potrà essere eseguita solo se non ci sono
prenotazioni

VISUALIZZA DISPONIBILTA’

AMMINISTAZIONE

Nella sezione comunicazioni è possibile consultare
l’elenco di tutte le comunicazioni inviate agli utenti
tramite il sistema PRENOTami. Nell’elenco sono
riportate la data di invio, l’oggetto e i destinatari.

Cliccando sul tasto Nuova Comunicazione si aprirà per
la preparazione della comunicazione da inviare. Sara
possibile: scegliere i destinatari, inserire l’oggetto e il
testo della comunicazione da inviare.

L
COMUNICAZIONI

L
NUOVA COMUNICAZIONE

UTENTE
L’utente una volto eseguito l’accesso al
sistema tramite il pannello di controllo
principale potrà accedere a:

 Calendario
 Prenotazioni
Dalla sezione calendario potrà cercare,
consultare, prenotare o inserirsi in lista
di attesa in base alle disponibilità.
Dalla sezione prenotazioni potrà
consultare le prenotazioni effettuate.
Inoltre avrà accesso ai dati del suo
account, dove potrà modificare gli
stessi o aggiornare la sua password.

UTENTE

Nella sezione calendario è possibile filtrare l’attività e
selezionare il giorno per il quale si voglio visualizzare le
disponibilità.

Per le disponibilità presenti è possibili consultare i posti
disponibili per le diverse fasce orarie. E’ possibile
prenotarsi o inserirsi in lista di attesa.

L
CALENDARIO

L
CALENDARIO

UTENTE
Nella sezione prenotazioni l’utente potrà consultare
l’elenco delle prenotazioni effettuate. Nel caso in cui una
prenotazioni fosse ancora in corso, è possibile:

 Eliminare la prenotazione
Se l’utente si fosse inserito in lista di attesa, potrà
verificare la disponibilità di posti liberi e quindi:

Convertire un’attesa in prenotazione
Quado un utente elimina una prenotazione, viene inviata
una mail in automatico a tutti gli utenti in lista di attesa.

PRENOTAZIONI

PRENOTami è un progetto ideato e sviluppato da THCS Telemedicine for Health Care Solutions, specializzata
nella progettazione e lo sviluppo di prodotti e servizi ICT
in sanità.
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