Il software gestionale per PISCINE
PARCHI ACQUATICI - CENTRI POLIVALENTI

Web applications
My SWIM vi offre la possibilità di sfruttare per il vostro business
tutto il potenziale del Web. Basta un semplice browser per poter
gestire prenotazioni, transazioni di vendita e conti personali, con
precisione e garanzia dei più evoluti standard di sicurezza.
• E.commerce: il software consente l’acquisto da web di abbonamenti con gestione dei pagamenti con carta di credito in totale
sicurezza.
• E.booking: a seguito di acquisto, il software consente la prenotazione da web dei servizi acquistati.

Il sistema gestionale
per le Piscine
My SWIM è il software professionale
realizzato da Zucchetti Itaca per la
gestione ed il controllo delle PISCINE e
dei CENTRI NATATORI in genere, dove
si deve gestire soprattutto il cliente
abbonato ed occasionale. L’attività è
caratterizzata dalla gestione del piano
vasca ove si organizzano i corsi di nuoto
e le attività aerobiche collettive (corsi ed
agende di prenotazione), dalla gestione
dei giornalieri (nuoto libero e parco
estivo), dalla vendita dei prodotti e da una
intensa attività di advertising.

I destinatari del software
• Piscine
• Parchi acquatici
• Centri polivalenti

I punti di forza
• Semplicità d’uso: il software è stato progettato e sviluppato in
collaborazione con professionisti del settore e testato in centri
natatori di prim’ordine. L’esperienza maturata nel settore e le
preziose consulenze di professionisti operanti nello stesso, hanno permesso la realizzazione di un software di semplice e intuitivo utilizzo.
• Personalizzazione: il software è modulare e configurabile alle
esigenze strutturali, di marketing ed operative del centro.
• Analisi di Business Intelligente: il software consente grande capacità di analisi e statistiche su tutte le informazioni contenute
nel data base e su tutte le variabili poste in gioco nella gestione
del centro.
La BI (Business Intelligence) rende questo software unico nel
panorama mondiale.
• Multicentro: Le soluzioni tecnologiche adottate nello sviluppo
del software e nella struttura del data base, ne consentono l’utilizzo anche da parte di organizzazioni che gestiscono catene di
centri.

Azionamenti e casse automatiche
My WELL vi offre la possibilità della gestione completa degli azionamenti automatici per la fruizione delle docce, dei phon, delle
vending machine, ecc. Può inoltre gestire casse automatiche per il
pre o post pagamento, dando il massimo automatismo ed efficienza
al rapporto col cliente.

La modularità
La struttura del software è modulare e ciò consente di fornire
soluzioni gestionali per ogni tipologia di centro natatorio.
• Gestione del cliente abbonato ed occasionale
• Gestione piano vasca (planning corsi - planning agende)
• Gestione del personale
• Gestione vendita servizi - prodotti
• Gestione magazzino
• Gestione delle prenotazioni collettive e/o one to one
• Web solutions (e.commerce - e.booking)
• Gestione Tiketing
• Gestione Virtual Beach
• Gestione MONEY CARD (addebiti - accrediti)
• Gestione azionamenti (docce - phon - ecc.)
• Business Intelligence
• Controllo accessi
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