
Simplex Checkin online

1. Simplex Checkin online

Simplex Chackin Online permette la registrazione delle presenze, la creazione
delle schede di notifica e la gestione delle anagrafiche clienti. Con i dati raccolti
vengono automaticamente prodotti i file necessari alle comunicazioni al servizio
Alloggiati Web, la generazione automatica dei moduli ISTAT e calcolo dell’imposta
di soggiorno, registri presenze e statistiche.

Checkin-online è disponibile in cloud ed accessibile in qualsiasi momento sia
attraverso PC che da tablet o smartphone. E' particolarmente adatto per piccole
realtà o per strutture diffuse, la disponibilità attraverso cloud lo rendono ideale
anche per coloro che volessero farne un utilizzo esclusivamente attraverso
disposotovo mobili.

Il software permette la raccolta delle prenotazioni semplicemente attraverso la
registrazione di nome ed indirizzo email del richiedente, e permette l’invio di
una scheda per la compilazione dei dati anagrafici direttamente all’ospite. I dati
compilati saranno utilizzati per la precompilazione della scheda di notifica.
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L’utilizzo del software è subordinato all’accettazione delle clausole di
licenza mostrate in fase di installazione e riportate nella cartella \docs del
pacchetto unitamente al presente manuale.

Non è necessaria l’installazione, ma a seguito della richiesta verrà attivato
un profilo di accesso alla piattaforma. L’attivazione del software che viene
fornito con licenza d’uso annuale.

Per qualsiasi richiesta di supporto è attivo un servizio di helpdesk on-line
all’indirizzo : https://support.simplexsoftware.it/
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2. Requisiti

Simplex Checkin online è un software in cloud e multipiattaforma in grado
di funzionare correttamente sui principali sistemi operativi in commercio, in
particolare :

• Microsoft Windows (tutte le edizioni),

• Mac Os (tutte le edizioni)

• Linux e *nix

Importante
Per il corretto funzionamento si suggerisce l’utilizzo
di un browser aggiornato che aderisca agli standard
internazionali come Google Chrome o Mozilla Firefox.
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