
Organizzazione
Il Software Visual Beach è in grado di migliorare

l'organizzazione del vostro stabilimento balneare,
grazie al perfetto monitoraggio delle prenotazioni e

della capienza del proprio spazio in spiaggia.
Ottimizza la gestione della tua spiaggia.

Innovazione

Personalizzazione

Gli stabilimenti balneari sono soliti avere postazioni
presidiate (reception) in cui il bagnante prenota la

sua postazione per il periodo desiderato. Grazie a
Visual Beach la postazione dedicata alle

prenotazioni ombrelloni è indipendente in un
totem di pagamento touch screen, che dà allo

stabilimento un tocco innovativo.

Multilingua
Visual Beach è dotato di una guida vocale

multilingua in grado di accompagnare l'utente nel
suo processo di acquisto della postazione. Il tutto è
quindi facilmente comprensibile da utenti di tutte

le nazionalità, soluzione ottimale per le attività
marittime, che ospitano turisti di molteplici origini.

Integrato
Il software Visual Beach è integrato con il Software
Bagnino, il quale gestisce la mappa della spiaggia

in modo efficiente.
Il grande vantaggio del software è che è collegabile

a tutti i software della gamma Visual, per una
gestione completa di tutte le attività annesse allo

stabilimento, dal Bar, al Ristorante, al Negozio di
Souvenir, oltre che direttamente all'ombrellone, dal

quale l'utente può ordinare il suo pasto.

Mappa dello stabilimento personalizzabile

Integrato con i Pagamenti Elettronici ed Innovativi

Compatibile con i più diffusi Chioschi Interattivi

Il Software Self Service per gli
Stabilimenti Balneari

VANTAGGI:

Il Software Visual Beach è il gestionale dedicato alle postazioni di Cassa
Self Service inserite all'interno degli stabilimenti balneari, per
prenotazioni e pagamenti.
Attività più innovativa, per un'esperieza originale di acquisto!

Grafica moderna ed intuitiva, di semplice utilizzo

La Mappa dello stabilimento è completamente
personalizzabile, grazie all'integrazione con il

Software Bagnino.
Grazie a questa integrazione ogni stabilimento avrà

la sua configurazione.



Per gli Stabilimenti Balneari e le Piscine, il software ha una versione dedicata al Beach,
interfacciato direttamente con il Software Bagnino per la gestione delle prenotazioni
del proprio stabilimento, permetterà ai clienti di acquistare la propria postazione nello
stabilimento senza l'aiuto di un operatore.

Interfacciato con il software BAGNINO. 

Applicativo per l'operatore di cassa, che permette di avere costante controllo del proprio
stabilimento balneare, permettendo di effettuare le prenotazioni e i pagamenti in modo
semplice e veloce.
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(Cashmatic, Axon, NCR)

Funzionalità

Categorie consigliate

Hardware per ogni esigenza

Stampanti Telematiche Cassa Automatica


