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App web



Gestione prenotazioni
Prenotare con pochi click un’ora o più di gioco in 
autonomia, mediante l’utilizzo degli strumenti messi a 
disposizione dalle nuove tecnologie, sfogliare il calendario 
delle disponibilità dei campi, effettuare e/o cancellare le 
prenotazioni, bloccare i campi per eventi e molto altro, 
avere la suddivisione delle quote di gioco il tutto in totale 
autonomia, ovunque. Tutto gestito automaticamente 
dal sistema minimizzando le operazioni manuali. Basta 
avere una connessione internet qualsiasi.

Tariffe personalizzate
L’unica piattaforma con app a tariffe dinamiche 
attraverso il motore a regole permette di creare tariffe 
personalizzate in base a tanti parametri tra cui: periodi 
dell’anno, giorni della settimana, fasce orarie, tipologia di 
socio, tipologia del campo e altri parametri personalizzati 
su richiesta. Tutte le tariffe possono avere un intervallo 
di validità e si possono creare promozioni a scadenza. 
Si possono gestire i listini in maniera evoluta e flessibile 
per rispondere alla sempre più crescente esigenza di 
mobilità dei soci.

Automazione campi
Automatizza l’accesso ai campi con accensione e 
spegnimento di luci, riscaldamento, apertura cancelli: 
tutto può essere comandato dalla prenotazione, in 
cloud riducendo il consumo energetico del tuo impianto 
sportivo. Di conseguenza, anche il pagamento dei campi/
servizi è online, ogni socio potrà ricaricare in autonomia 
il proprio credito comodamente online (paypal o carta di 
credito).

Statistiche
Ogni operazione all’interno della piattaforma è storicizzata 
fornendo report puntuali, permettendo di ottimizzare 
le tariffe per massimizzare gli incassi e controllare 
l’andamento dell’attività del centro sportivo: in tempo 
reale i dati abbinati a grafici dinamici sono esportabili in 
formato excel per ulteriori elaborazioni e consultazioni 
sempre aggiornate.

Gestione eventi
Organizza con facilità eventi: campionati, tornei, 
manutenzioni, bloccando le prenotazioni da parte dei 
soci, aggiornandoli istantaneamente sulla disponibilità 
dei campi e le relative modifiche, evitando doppie 
prenotazioni, limitando le perdite dovute al book-off, 
applicando i regolamenti interni dei centri sportivi con 
equità.

Notifiche e messaggi
Messaggistica istantanea, tutto notificato sullo stato delle 
prenotazioni. Invia promozioni e messaggi attraverso 
notifiche push, sia su pc che su mobile, comunicazioni 
periodiche via mail ai soci.

Backoffice
PrenotaWeb mette a disposizione tutte le funzioni 
per una gestione completa per ottimizzare le risorse 
del centro sportivo, tenere sotto controllo la gestione 
finanziaria come tessere, prenotazioni, ricariche credito, 
tutto quello che riguarda le movimentazioni del credito/
socio, la scadenza dei certificati medici, i rinnovi tessere.
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