TopBeach
Prenota Online il tuo posto al S☼le

RICHIEDI

LA TUA SOLUZIONE PERSONALIZZATA

Contattaci per una demo gratuita,
richiedi le personalizzazioni necessarie per il tuo stabilimento
e attiva subito le prenotazioni online per la tua
spiaggia.

Web Application
per la gestione
delle prenotazioni online di lettini e postazioni in spiaggia.

P I A T T A F O R MA H A R DW A R E E
S O F TW A R E
Sistema operativi supportati:


Windows Server 2003 / 2008



Windows XP Professional



Windows Vista Business



Windows 7 Professional

Applicativi Necessari:



.Net Framework 4.0
Sql Server 2005 / 2008
Sviluppo sotware, consulenze,
servizi e soluzioni ICT
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TopBeach
PRENOTA ONLINE IL TUO POSTO AL S☼LE

Una soluzione web, semplice ed efficace per gestire le prenotazioni del tuo
stabilimento balneare.

Prenotazioni via Internet, gestione
prenotazioni e cassa, reportistica,…
VANTAGGI PER LO STABILIMENTO
V AN T A G G I P E R I C L I E N TI
 SPIAGGIA SOTTO CONTROLLO
 PRENOTAZIONE ONLINE

In un solo colpo d’occhio tutta la spiaggia è

 SOLUZIONI PERSONALIZZATE

INNOVAZIONE PER IL TUO

Con TopBeach i tuoi clienti possono prenotare

S TA B I L I ME N T O B A L N E A R E

sotto controllo: tramite TopBeach si possono

direttamente da casa, tramite un comune

vedere quali postazioni/lettini sono liberi, quali

browser, la loro postazione o il loro lettino in

sono

spiaggia.

abbonamento, e altro ancora… E con un click

visione dello stabilimento molto realistica.

 GRAFICA ACCATTIVANTE E

si

Con TopBeach si può discriminare la possibilità di

• PRENOTAZIONI VIA INTERNET
• CONTROLLO CASSA
• REGISTRAZIONE ABBONAMENTI
• REPORTISTICA

occupati,

può

e

quali

confermare

o

concessi

annullare

in
una

prenotazione.

FACILITA’ D’USO

TopBeach è configurabile per adattare le mappe alla
conformazione della propria spiaggia ed avere

una

prenotare certe postazioni in base al ruolo, e si possono

Scegli la zona della spiaggia dove vuoi

 STAMPA BIGLIETTI

predisporre dei clienti accreditati le cui prenotazioni non

prenotare

TopBeach stampa un biglietto personalizzato

necessitano conferma.

cliccando

sulla

foto

dello

stabilimento.

con il dati della postazione occupata, così il
cliente potrà trovare facilmente il suo posto.
Nel biglietto si possono inserire logo, contatti,
slogan,..

E ora scegli la tua postazione: l’ombrellone si
apre. Quello vicino è rosso: qualcuno lo ha già
occupato!

 MULTILINGUA
TopBeach è facilmente utilizzabile anche da

ulteriore

pubblicità

per

lo

stabilimento!

 CONTROLLO DEGLI INCASSI
TopBeach permette di registrare gli incassi e

ARCHITETTURA

di visualizzare report sugli incassi giornalieri o
di un periodo a scelta.

TopBeach

è una Web Application che

permette l’accesso all’applicazione anche da postazioni

turisti stranieri. Il cliente, infatti, può

 GESTIONE ABBONAMENTI

remote

scegliere la lingua, e vedere tutte le

TopBeach

L’applicazione dispone di autenticazione basata sui ruoli,

informazioni nel proprio idioma.

ti permette di registrare gli

abbonamenti, assegnare le postazioni e
memorizzare gli acconti.

attraverso

l’uso

di

un

comune

browser.

e fa uso del database Microsoft SQL Server che
garantisce il massimo delle prestazioni anche con grandi
quantità di dati.
TopBeach è stato sviluppato impiegando le più recenti
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tecnologie Web (ASP.NET) e la sua struttura centralizzata
rende più immediate le operazioni di aggiornamento e
manutenzione.

