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Il software di gestione per centri sportivi

BREVE DESCRIZIONE
Holimpo è un software di gestione per centri sportivi , realizzato con
interfaccia utente gradevole ed intuitiva, progettato in modo modulare
per essere adattato alle diverse esigenze dell'utente.
Holimpo è disponibile in due versioni:
1) MODULO BASE NON ESPANDIBILE
Versione Lite che non consente l'integrazione di moduli aggiuntivi ,
permette una gestione semplice ma potente del centro.
Consente infatti di impostare i parametri base dell'impianto, di inserire i
dati anagrafici degli utenti e di creare attività
2) MODULO BASE ESPANDIBILE
Versione che può essere ampliata con i moduli aggiuntivi , applicativo
rivolto a centri sportivi con esigenze particolari e personalizzate.
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IL MODULO BASE:
ANAGRAFICA SOCI
Database contenente le informazioni del socio e le relative scadenze.
ATTIVITA'
Tabelle con le caratteristiche degli abbonamenti.
OPERATORI
Database contenente le informazioni delle persone abilitate all'uso del
programma.
STAMPE BASE
Stampe a video o cartaceo dei dati memorizzati

I MODULI AGGIUNTIVI
CASSA
Movimenti di cassa e scadenze pagamenti del socio
CORSI
Tabelle con le caratteristiche dei corsi
PIANO CORSI
Planning grafico che facilita la visualizzazione dei corsi ed il loro
affollamento, permette una rapida iscrizione ai corsi.
SERVIZI
Tabelle relative alle prestazioni che il centro fornisce con prenotazioni.
PIANO SERVIZI
Planning grafico che facilita la visualizzazione dei servizi offerti ,
consente una rapida prenotazione ai servizi.
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GESTIONE CONTATTI
Database contenente le informazioni di ex soci o persone che si sono
rivolte al centro per informazioni.
GRAFICA E STATISTICA
Modulo che permette di visualizzare i dati memorizzati in forma grafica.
STAMPE AVANZATE
Modulo che permette la ricerca e stampa dei dati contenuti nel sistema
con filtri personalizzati.
ACQUISIZIONE FOTO
Completa l'anagrafica del socio con la foto acquisita in modo semplice e
rapido.
RATEIZZAZIONE
Consente di impostare scadenze predefinite di pagemento.
MONEY CARD
Modulo di pagamento attraverso un terminale posto all'interno del centro.
ISCRIZIONI MULTIPLE
Consente di effettuare rapide iscrizioni a pacchetto es.piscina ,sauna e
palestra.

Note:
Le operazioni e le descrizioni possono variare in rapporto ai
moduli installati.
GSA-TEA srl si riserva ti apportare modifiche senza preavviso
al fine di migliorare il prodotto e le sue prestazioni.
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UTILIZZO HOLIMPO :
Descrizione maschera principale

Gestione
contatti
Permette di
visualizzare
quelle
persone
contattate ma
non iscritte

Gestione :
serve per inserire tutti i dati
base del programma ,
soprattutto per quanto
riguarda la tipologia dei corsi
e dei servizi svolti

Anagrafica utenti :
visualizza l’elenco in ordine
alfabetico dei soci iscritti alla
società

Situazione cassa :

Stampa :
visualizza il
tipo di stampe
che si
possono
effettuare

permette di visualizzare e
stampare il Anagrafica
saldo casso coiUtenti :
singoli movimenti di entrata e
visualizza in ordine alfabetico
di uscita della giornata

l’elenco dei soci iscritti alla
società

Situazione Cassa :
permette di visualizzare il saldo
cassa coi singoli movimenti di
entrata ed uscita con la relativa
descrizione e causale

Uscita

Visualizzazione di chi sta
utilizzando il programma
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Dopo aver selezionato l'icona gestione soci è possibile:.

Ricercare il socio (utente) con le iniziali del cognome , nome o
numero di badge.
L’utente si puo’ ricercare anche utilizzando direttamente il
badge: cliccando sulla tessera gialla e poi passando la tessera
nell’apposito lettore,in questo modo si apre direttamente la
scheda utente.
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Utilizzo anagrafica soci.

Flaggando si sospende l’attività ed il corso in
essere del cliente. Tale operazione viene fatta
quando si ha l’esigenza di mettere in “stand by” il
cliente per vari motivi (malattia del cliente ,
abbandono del corso).

Codice
identificativo
del cliente
(codice tessera
ed interno)

Possibilità di inserire foto
del cliente tramite webcam.

Pulsante attribuzione badge

Pulsante iscrizione corso/attività

Visualizzazione movimenti cassa
del cliente (pagam.corso , ecc.)
Residenza e
numero
telefonico
cliente

Elenco iscrizione corsi e/o
attività del cliente
Uscita maschera

Aggiungi
nuovo cliente

Elimina cliente

Cliente precedente

Cliente successivo

Ricerca cliente

Salva le variazioni apportate
ai dati del cliente
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Immissione dati personali :

Specificare a quale categoria il cliente appartiene :
questo dato è importante perché è possibile nei dati base , gestione
– tabelle base – categorie , impostare delle differenti categorie (ad
esempio socio ordinario , socio fondatore , residente , non
residente , dipendente comunale , ecc.) alle quali attribuire degli
sconti ai corsi , ai servizi e/o alle attività nonché l’importo della
quota associativa.
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Immissione dati interni :
Visualizzazione
data e scadenza
iscrizione socio.
Tale campo è
automatico

Questa maschera esce in automatico
posizionandosi sul pulsante iscrizioni (quello
sotto il pulsante di attribuzione badge)

Pagamento quota associativa
Iscrizione ad un’attività
Iscrizione ad un corso
Visualizzazione elenco corsi
Pagamento di un servizio

Mettere data
scadenza certificato
medico. Oltre tale
data il programma
non permette
l’ingresso al cliente

Registrazione versamento
cauzione tessera magnetica
cliccando sul pallino. Stessa
procedura va fatta per la
restituzione della cauzione.
Visualizzazione situazione
debitoria oppure creditoria del
cliente. Già da qui si può capire
se il cliente non ha ancora
saldato il suo corso.

Visualizzazione data scadenza
pagamento immessa nel caso il
cliente ha saldato parzialmente il
corso e comunica di pagarlo entro
tale giorno. Questa procedura viene
fatta all’atto dell’iscrizione al corso
Oltre tale data il sistema non
permetto l’ingresso al cliente
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Registrazione quota associativa : cliccare su associazione
Holimpo mostra la seguente maschera.
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Registrazione cauzione tessera :

Cliccando sul pallino si
visualizza la maschera sopra
che permette la
registrazione veloce del
pagamento. L’importo è
possibile automatizzarlo
mettendolo nei dati base.
La stessa procedura va
utilizzata per la restituzione.
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Iscrizione attività : cliccare su attività Holimpo mostra la
seguente maschera.

Elenco attività registrate nei
dati base. Cambiando il tipo
di attività cambiano le
visualizzazioni dei dati
specifici
Scrivendo la
lettera iniziale
il programma
visualizza solo
le attività che
iniziano per le
medesime
lettere

Visualizzazione dati
specifici dell’attività
impostati direttamente nei
dati base. E’ possibile
variare l’importo
dell’attività , la modalità di
pagamento ed il numero di
rate. Importante : non
flaggando la casella pagato
viene registrata l’iscrizione
ma non il pagamento e
pertanto non potrà entrare
dal varco.

Descrizione data inizio e fine attività , durata ,
numero punti e importo.
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Iscrizione corsi : cliccando su corsi Holimpo mostra la
seguente maschera.

Visualizzazione dati
specifici dell’attività
impostati direttamente nei
dati base. E’ possibile
verificare se il corso
selezionato ha posti
disponibili e poi variare
l’importo dell’attività , la
modalità di pagamento ed il
numero di rate.

Visualizzazione
elenco corsi in
essere in ordine
alfabetico.

Mettendo le lettere iniziali permette di scremare
la selezione dei corsi

La casella del pagamento permette di registrare
l’avvenuto pagamento e nel caso non fosse avvenuto
permette l’iscrizione al corso ma non l’entrata dal
tornello.
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Verifica stato iscrizioni del socio : cliccare stato
iscrizioni !

Visualizzazione elenco
attività , corsi e servizi al
cui il socio è iscritto con
le relative specifiche quali
la data di inizio e fine del
corso e nel caso funzioni a
punti a scalare , quanti ne
rimangono da usufruire.
Cliccando su associazione
si visualizza la data di
inizio e la scadenza della
pagamento della quota
associativa.
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Visualizzazione piano dei corsi : cliccare piano corsi !

La suddivisione dei corsi , possibile
anche con colori diversi , permette di
visualizzare la tipologia il numero
degli iscritti e , nel caso , permette la
diretta iscrizione cliccando sul corso
stesso.

E possibile , suddividendo le attività nei dati base
, visualizzare solamente attività specifiche come
ad esempio quelle della palestra , quelle fitness ,
il nuoto adulto piuttosto che quello baby , ecc.

Possibilità di stampa del piano corsi
visualizzato

La visualizzazione del piano corsi viene fatta sull’intero arco di
una giornata con la possibilità avvicinandosi al giorno , di
cambiarlo e impostare un suddivisione oraria specifica.
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Gestione Cassa : cliccare su cassa !
Visualizzazione singoli movimenti di cassa in entrata ed in uscita con la specifica delle scadenze
dei singoli pagamenti e la relativa tipologia ( per cassa , bancomat , ecc. ) nonché il saldo che
sta ad indicare l’iscrizione che non è stata pagata.

Applicazione filtro per visualizzare la tipologia dei movimenti che si desidera
visualizzare (attivi , passivi od entrambi) , il periodo e la scadenza.
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Gestione cassa socio : cliccare su cassa nella maschera socio.
Visualizzazione storica movimentazione di cassa con saldo.

Possibilità visualizzazione solo saldi
attivi o passivi

Generazione automatica
pagamento : cliccando paga
in automatico l’iscrizione al
corso che risultava non
ancora liquidata.

Visualizzazione singolo movimento di cassa con le relative specifiche di
tipologia corso o attività a cui si è iscritto , data ed ora iscrizione o pagamento ,
annotazioni varie.
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Tabelle di base : esse sono lo “scheletro” organizzativo di tutto
il programma gestionale in quanto contengono tutti i dati base
per automatizzare il funzionamento delle iscrizioni ai corsi e/o
alle attività e permettere il relativo pagamento. La buona
organizzazione nella loro suddivisione permetterà di ridurre al
minimo il tempo impiegato per ogni singola operazione e la
possibilità di errore. Perciò procedere in questo modo :
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Tabelle base attività :
Suddivisione oraria settimanale

Immissione dati caratteristici e basilari dell’attività : data inizio e fine ,
durata e nel caso numero punti acquistati , importo.
E’ possibile , con le frecce gialle , passare all’attività successiva e/o
precedente
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Tabelle base corsi :

Suddivisione oraria settimanale

Il numero corrisponde ad un colore
diverso. Questo permette un ulteriore
suddivisione visiva nel piano corsi.

Immissione dati caratteristici e basilari del corso : data inizio e fine ,
nominativo istruttore , numero massimo di iscritti , importo.
Importante : è possibile inserire un minimo di entrata , espresso in minuti , che
permetta il passaggio dai tornelli prima dell’inizio del corso. Inoltre inserendo
la specifica della famiglia poi nella visualizzazione del piano corsi, è possibile
selezionare solo la famiglia corsi !
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Categorie : è possibile impostare delle categorie
particolareggiate che usufruiscono di agevolazioni in fatto di
sconti sulle attività e sui corsi e sulla quota associativa.
Tali agevolazioni vengono automatizzate qualora viene
selezionata nei dati personali contenuti nella scheda anagrafica
socio.
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Money Card
Pagamento:
Da un terminale abilitato
Digitare l'importo, premere v per accettare x per rifiutare.
Passare il badge e digitare il PIN seguito da v.
Attendere l'esito della transazione.

Cambio codice (PIN):
Premere F1
Digitare il vecchio codice seguito da v.
Digitare il nuovo codice seguito da v.
Confermare il nuovo codice seguito da v.
Attendere la conferma della variazione.

Ricarica (da pc reception)
Abilitare il socio con il tipo di Money Card (prepapagata o a
credito),premere il pulsante carica dall'anagrafica del socio e
selezionare l'importo desiderato.
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Ingresso con Money Card

Definire le fasce orarie, il varco ed i giorni abilitati dal menu di
Holimpo - gestione - tabelle di base -ingresso money card.
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