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il software per la

Una soluzione applicativa che permette al management di
ottenere in tempi brevissimi un ritorno certo dell’investimento. La disponibilità, infatti, di dati e report precisi in grado di
individuare con tempestività trend in atto (preferenze della
clientela, servizi più richiesti, presenze di pubblico ecc.), permettono una migliore organizzazione delle risorse, più efficienza di
gestione, più soddisfazione degli utenti e, quindi, maggiori risultati
economici.

GESTIONE COMPLETA
DI STRUTTURE
SPORTIVE, RICREATIVE
E WELLNESS che risolve

CAMPUS racchiude in un’unica soluzione informatica tutte le funzioni
necessarie per il controllo operativo delle strutture alle quali si rivolge
grazie alla sua divisione in moduli, ognuno distintamente dedicato ad
una specifica area funzionale.

in modo efficace le necessità legate
al CONTROLLO

ACCESSI, ai SERVIZI
DI PRENOTAZIONE,

CAMPUS si contraddistingue per una notevole flessibilità, in quanto è possibile
scegliere il data base più adeguato rispetto ai volumi e alla complessità gestionale;
inoltre è una soluzione multilingua - per garantire la necessaria apertura al mercato
internazionale - e multiaziendale per la gestione di più strutture.

URISTICI - CENTRI SPORTIVI -

VILLAG

ai badge e braccialetti di auto
identificazione
per il riconoscimento
di clienti/soci, alle tessere
prepagate, alle statistiche
e dati in tempo reale ecc.

L’estrema attenzione alla facilità d’uso con cui è stato realizzato CAMPUS
ne fa una soluzione così intuitiva da rappresentare l’ideale anche per gli
utilizzatori che possono, così accedere a tutte le funzioni con estrema semplicità.

CAMPUS è perfettamente integrabile
con le soluzioni hardware Zucchetti
(tornelli, rilevatori presenze, controllo
accessi ecc.): è così possibile
disporre di una soluzione globale
per la gestione completa
delle attività e degli impianti
con notevoli vantaggi sia
in termini di installazione
che di manutenzione.
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Campus è una SOLUZIONE

MODULARE PER GESTIRE
LE VARIE AREE FUNZIONALI in modo automatizzato.
PLANT – modulo base

EASY PAY – pagamenti tramite badge personale

Costituisce il pre-requisito per l’installazione di tutti gli altri
moduli; in esso sono già definiti alcuni criteri fondamentali
riguardanti la lingua, i moduli attivi, le policy di sicurezza
e le anagrafiche utenti.

Questo modulo permette di dotare ciascun cliente di un
badge personale che funziona come una sorta di “portafoglio elettronico” che permette di fare acquisti con tutti i
vantaggi tipici della moneta elettronica. In questo modo, la
direzione acquisisce un maggior controllo amministrativo
abbinato ad un miglioramento dell’immagine aziendale.

SELF ID – auto riconoscimento
Grazie alla tecnologia per radiofrequenza il sistema
identifica l’utente ogni qual volta debba entrare, pagare,
essere riconosciuto, prenotare e fare acquisti col badge.

RADAR – controllo accessi
Con questo modulo vengono controllati gli accessi ai
locali deputati ai soli clienti autorizzati, monitorando
costantemente i transiti del personale di servizio.

FOOD & SHOP – gestione bar / ristorante
Questo modulo integrato con monitor touch screen, riduce i
tempi di formazione del personale e migliora la qualità dei
servizi offerti. Permette, inoltre, di gestire in maniera funzionale
e rapida tutti i locali di ristorazione all’interno della struttura.

INFOPOINT – punto informazioni

Modulo dedicato alla gestione delle attività di cassa, sia
per agevolare i pagamenti della clientela tramite carte o
badge, sia per agevolare gli operatori nella gestione
giornaliera di tali attività.

Rappresenta il punto di contatto del sistema con i clienti,
infatti, tramite il posizionamento all’interno della struttura di
totem informativi (punti di informazione multimediale), i clienti
possono reperire informazioni di qualsiasi genere, dagli orari
di programmazione dei corsi al dettaglio degli acquisti fatti con
il badge personale.

BOOKING – prenotazione

TRATTAMENTI – gestione centro benessere

Questo modulo rappresenta un potente motore di ricerca
per prenotare in maniera centralizzata ed istantanea ogni
possibile servizio (campi da gioco, corsie piscine, sedute
fitness, attrezzature, palestre, saune e servizi in genere,
ecc.) offerto.

Grazie a questo modulo è possibile gestire in maniera
programmata e precisa il turn over delle prenotazioni presso
il centro benessere, rilevando e scalando i trattamenti
precedentemente prenotati dalla clientela.

IN CASSA – cassa vendita servizi / articoli

MAGIC – attivazione dispositivi
Questo modulo, grazie all’integrazione con le tecnologie di
radiofrequenza estende la gestione controllata anche a
dispositivi quali armadietti, docce, saune, ascensori e
cassette di sicurezza.

WEB – acquisti/iscrizioni via internet
Questo modulo permette di acquistare servizi ed iscriversi
ai corsi direttamente e comodamente da un pc, attraverso
una semplice connessione internet. Le modalità di
pagamento vengono gestite attraverso la rete, con
addebiti diretti in conto corrente, in tutta sicurezza e
semplicità.

CORSI – calendari / iscrizione corsi
Grazie a questo modulo è possibile gestire in
maniera semplice ed efficiente iscrizione,
calendari, prenotazioni e statistiche
relative ai corsi organizzati.

MESSAGING – info tramite sms / e-mail
Modulo deputato ad individuare ed estrarre le
anagrafiche desiderate per la comunicazione di
messaggi di qualsiasi tipologia alla clientela
selezionata, in modalità SMS oppure e-mail.

Enterprise
per i grandi impianti

CAMPUS è perfettamente integrabile
con le soluzioni hardware Zucchetti
(tornelli, rilevatori presenze, controllo
accessi ecc.): è così possibile
disporre di una soluzione globale
per la gestione completa
delle attività e degli impianti
con notevoli vantaggi sia
in termini di installazione
che di manutenzione.
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CAMPUS è disponibile in 3 diverse
versioni che si distinguono per
il dimensionamento della struttura
alla quale si rivolgono
pur conservando l’architettura
modulare.

Express per centri
di medie dimensioni

Base
per piccole strutture
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