
La soluzione intelligente
per gestire l’ospitalità

Gestisci il tuo hotel senza stress, da qualsiasi dispositivo,
e aumenta il tuo fatturato con l’intelligenza artificiale.



Oltre al gestionale PMS, 
Channel Manager e Booking 
Engine contiene tante altre 
funzionalità.

Ordina automaticamente 
l’agenda con RoomTetris, e 
lavora in mobilità con le app 
dedicate.

Hotel in Cloud è bello da 
vedere e facile da utilizzare. 
Senza inutili complicazioni.

IntelligenteCompleto Semplice

Addio grigiume,
benvenuta modernità!



Intuitivo Accessi multipli

Schedine PS e Istat Fatturazione e contabilità

Realizzato in modo chiaro e senza mille 
finestre confusionarie.

Accedi da qualsiasi dispositivo senza dover 
installare nulla.

Dati subito pronti per l’invio alla Polizia di 
Stato e Istat.

Gestionale 
hotel PMS

Fatture, ricevute e fatture di riepilogo? Ti 
aiutiamo a tenere in ordine la contabilità.



Dal Check-in al Check-out
Tutto sotto controllo



Assegnazione automatica 
intelligente

con RoomTetris

Hai sempre il controllo
Puoi fissare manualmente le camere o lasciare al sistema la riorganizzazione 
ad ogni nuova prenotazione (all’interno della stessa categoria di camera).



I tuoi reparti in cloud
App POS App PULIZIE
Addebiti extra in tempo reale su conto 
camera o passante.

Gli addetti alle pulizie possono aggiornare 
in tempo reale lo stato delle camere.



Processi più veloci
Riconoscimento OCR 
automatico dei documenti

Firma dei consensi 
privacy su tablet



Web app “Welcome”
permetti a tutti i viaggiatori di fare
il self check-in,
acquistare servizi aggiuntivi 
e pagare il conto in fai-da-te.



Accessi e totem Fatturazione Contabilità

E molte altre

Sistemi di apertura porte e 
totem multimediali.

Collegato ai principali servizi 
di gestione delle fatture 
elettroniche.

Collegato ai principali 
sistemi di contabilità.

Google Hotel Ads, ristorazione, aggregatori statistici, ...

Una vasta scelta di servizi connessi

Integrazioni



Booking Engine
Il modulo di prenotazione per 

il tuo sito web



Preventivi che si 
confermano da soli



Vendi su più canali, senza overbooking

Channel Manager

Sincronizzazione a 2 vie

Varia le tariffe facilmente

Lavora dall’agenda vedendo comparire le 
nuove prenotazioni direttamente in agenda.

Cambia rapidamente i prezzi di vendita da 
un unico posto.



Elasticità al prezzo
Sinapsi Revenue non solo 
consiglia quando modificare
i prezzi ma anche di quanto.

Monitora i concorrenti
nel mercato ma non insegue
 il gregge.

Strategie personalizzate 
per tipologia, per adattarsi 
alle diverse domande 
di mercato.

Aggiorna i nuovi prezzi 
in un clic.
PMS e Channel Manager si 
allineano automaticamente.

Definisci eventi singoli o 
ricorrenti per previsioni più 
affidabili.

Intelligenza competitiva 
e benchmark

Tipologie flessibili:

Semplicità operativa

Eventi speciali

Sinapsi Revenue
Il Revenue Management automatico e 
intelligente



Sinapsi Revenue
Previsione della domanda e dell’occupazione 
futura



Hotel in Cloud: 
Pacchetti in offerta



www.hotelincloud.com

Richiedi una 
dimostrazione

Scopri di più e prenota una presentazione 
gratuita con un nostro consulente dal sito 
www.hotelincloud.com
o scrivi a info@hotelincloud.com.

http://www.hotelincloud.com
mailto:info@hotelincloud.com

