
Il PMS semplice e intuitivo 
per le piccole e grandi strutture.

soluzioni informatiche
prenotazioni



Echo è una software house che progetta e realizza 
programmi semplici e intuitivi, calibrati per le vostre 
specifiche esigenze e pensati per essere di facile 
comprensione e agevoli da usare. 
I nostri software sono studiati per essere modellati in 
base alle esigenze dei committenti e del personale da loro  
impiegato.
Proponiamo precise customizzazioni attraverso un rigoroso 
processo di analisi, rielaborazione e sviluppo.
Offriamo soluzioni informatiche al passo con i tempi. Anzi, 
in anticipo, perché le problematiche che oggi possono 
sembrare lontane, domani saranno all’ordine del giorno.

Un cliente soddisfatto è la cosa che abbiamo in comune

In un mercato competitivo la cura del dettaglio è un fattore 
determinante. I dettagli più rilevanti per Echo sono le precise 
caratteristiche del cliente. 
La comprensione delle necessità, attraverso un 
ascolto attento e costante, costituisce un forte stimolo 
all’innovazione e alla definizione di nuove risposte, aiuta 
a cogliere idee, spunti, suggerimenti e stimoli per la 
programmazione di interventi decisamente efficaci.
Con il software ePrenotazioni Echo è in grado di 
accompagnare passo per passo i propri clienti nella sempre 
migliore gestione della loro struttura, nel modo più semplice, 
funzionale e capace di far sentire i loro ospiti accolti, accuditi 
e... coccolati.



Un cliente soddisfatto è sempre il risultato di un lavoro ben organizzato

ePrenotazioni è il software ideale per la gestione di tutte le 
strutture ricettive anche la tua. Permette di tenere sotto controllo 
alloggi, servizi, personale, fornitori, tavoli, pagamenti, promozioni, 
noleggi e tutto quanto serve a far girare il tuo business come un 
ingranaggio ben oliato.
Grazie alla sua programmazione modulare e scalabile, è perfetto 
sia per grandi strutture che per realtà più piccole.

ePrenotazioni sarà un valido alleato per la tua crescita.

Con ePrenotazioni pianificare, organizzare e gestire la tua attività 
è facile, intuitivo e decisamente efficace. Lo staff di Echo srl ha 
messo a punto un programma davvero innovativo per rendere più 
lineare, ma soprattutto più redditizio, il lavoro dell’hospitality.
A vostra disposizione una breve e convincente dimostrazione, 
anche in remoto, per passare dalle “promesse” a fatti concreti. 
Basta una telefonata.



ePrenotazioni è il software creato per gestire:

Ottimizza le operazioni di check-in. Un link ad una pagina web consentirà al 
tuo cliente di adempiere a tutte le formalità dell’accettazione comodamente 
da casa sua.

Nulla risulta più simpatico ai tuoi clienti della chiarezza e la prontezza di risposta 
alle loro domande. ePrenotazioni si fa apprezzare proprio per questo. Preventivi 
accattivanti consentiranno al tuo cliente di visionare le diverse proposte e i diversi 
servizi offerti. Attraverso una comoda chat potrai rispondere alle sue richieste e 
aiutare il cliente a confermare l’opzione adatta a lui.

Card, braccialetti o portachiavi sostituiscono il contante e contribuiscono a rendere 
comoda, oltre che piacevole, la vita dei tuoi ospiti. E il tuo business incrementa in 
perfetto automatismo.

I servizi aggiuntivi che proponi integrano positivamente il rendimento della tua 
attività, ma sono noiosi da conteggiare. Con ePrenotazioni tutto segnato, tutto 
sotto gli occhi, tutto gestito nei diversi luoghi della tua struttura e tutto collegato 
alla prenotazione. Una semplice videata aiuterà il tuo collaboratore nella gestione 
dell’addebito, che sia esso in aggiunta alla prenotazione, già pagato o a scalare in 
una tessera prepagata.

Consegni biciclette, monopattini, teli mare o altro al tuo cliente? Tiene sotto 
controllo quanto gli hai affidato e in qualsiasi momento potrai decidere se e quanto 
procedere con l’addebito. 

La situazione di ogni singola 
camera perfettamente 
rappresentata sul tuo monitor. 
Anomalie, immagini, segnalazioni del 
personale: una gestione impeccabile 
per clienti compiaciuti.

Movimenti di magazzino, registrazione documenti, 
scadenze e logistica. Dall’ordine alla fornitura, dalla verifica 
al pagamento: un processo lineare e semplicissimo.

È finita l’epoca della compilazione manuale delle schede 
alloggiati sul sito della Questura e Istat: ePrenotazioni 
provvede ad effettuarla automaticamente, in modo rapido 
e sicuro.

Un articolato planning grafico visualizza e organizza 
prenotazioni, apparecchiatura dei tavoli, comande, conto e 
pagamenti. Gestire la sala diventa un gioco da ragazzi. 
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Un planning grafico consentirà di monitorare l’occupazione degli alloggi. Attraverso 
la suddivisione per tipologia di prenotazione un chart colorato ti aiuterà a capire 
le caratteristiche della tua clientela. Con un semplice click potrai inserire nuove 
prenotazioni o gestire quelle in essere.
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Sempre sott’occhio gli indici di rendimento, articolati per voci distinte e grafici di 
lettura immediata. Grazie a questi indici le scelte di crescita diventano più facili.

Con ePrenotazioni e Power BI Microsoft è possibile creare pannelli 
di controllo personalizzati, per visualizzare istantaneamente tutte le 
statistiche che ti servono.

Movimenti e dinamiche aziendali, fatture e documenti, scadenze e 
solleciti? ePrenotazioni è puntuale ed efficiente più di una vera e propria 
segretaria, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
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ePrenotazioni è il software specialistico
perfetto per le strutture ricettive.

Integrato nel sito web, il sistema propone direttamente ai 
suoi clienti l’offerta di ospitalità. Un vero e proprio canale di 
vendita che bypassa i grandi portali di prenotazione. Se non 
hai ancora un tuo sito ePrenotazioni mette a disposizione 
ottimi template personalizzabili e dinamicamente 
aggiornabili da te.

ePrenotazioni è integrato con:

Il rischio di overbooking è solo un ricordo. Grazie 
all’integrazione con il Channel Manager le disponibilità di 
camere saranno sempre aggiornate, anche sui portali OTA.
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Il software di gestione della comanda invierà il conto del 
tavolo alla camera, in modo da produrre un’unica ricevuta o 
fattura alla fine del soggiorno.

Il software colloquia con il sistema di domotica per 
facilitare la supervisione delle camere. Consente di 
abilitare e disabilitare la tessera nominativa per l’accesso 
in camera e nelle diverse zone della struttura. Consente 
inoltre di controllare lo stato del clima e/o riscaldamento e 
dell’occupazione della camera.
Il software è inoltre interfacciato con un sistema di 
colonnine di ricarica auto.
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ECHO s.r.l. 
Via Papa Giovanni XXIII, 11 
24044 Dalmine (BG)
Tel. +39 035 500 934 
Fax +39 035 506 455
www.echosrl.com    
info@echosrl.com


