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SOFTWARE PARTNER

Brand forte, proporre Lasersoft è sinonimo di affidabilità, completezza e facilità 
di utilizzo che vanta oltre 40.000 utenti che usano quotidianamente le soluzioni 
software

Azienda presente sul mercato da oltre 32 anni sinonimo di stabilità e know how 
consolidato

Competenze fiscali e contabili di alto livello per conferire e condividere risposte 
certe e puntuali

Lasersoft System Integrator soluzioni complete: hardware e software

Linea hardware brandizzata Lasersoft sinonimo di brand forte, esclusività e 
differenziazione

Assistenza garantita 7/7 grazie ad un portale web dedicato e servizio di reperibilità 
festiva e prefestiva

Soluzioni software indipendenti dal sistema operativo e dalle soluzioni hardware

Soluzioni software che coprono a 360° TUTTE le attività dei mercati Ho.Re.Ca e 
Retail

Soluzioni software scalabili nelle funzionalità e nel prezzo, si parte con la gestione del 
punto cassa per arrivare alla gestione della contabilità e del magazzino automatico

Un qualificato supporto pre e post vendita viene garantito dalla rete certificata di 
oltre 250 Rivenditori e Partner Lasersoft, presente capillarmente su tutto il territorio 
nazionale

PMS, CRM, CHANNEL & BOOKING MANAGER IN CLOUD

W W W. L A S E R S O F T. I T

        LA SOLUZIONE SOFTWARE MADE 
IN ROMAGNA PER I PROFESSIONISTI 

DELL’OSPITALITÀ 
33 ANNI DI KNOW HOW E MIGLIAIA DI CLIENTI ATTIVI 
HANNO CONTRIBUITO ALLA SUA CREAZIONE 
Se servisse un manuale per usare Hotel 
Automation Cloud avremmo sbagliato tutto, 
la soluzione software viene attivata ed è 
immediatamente pronta per essere usata.  

FRUIBILE DOVUNQUE E COMUNQUE 
La struttura ricettiva è raggiungibile sempre e da 
qualsiasi device (smartphone, tablet, PC) anche 
da più persone contemporaneamente. 
Una vera soluzione nativa cloud e non 
un’applicazione che simula il cloud!



LA SOLUZIONE ALL IN ONE PER LE STRUTTURE RICETTIVE 

Il PMS (Property Management System) che permette il pieno controllo della struttura in modo 
facile e intuitivo. 

CRM Cloud Integrato. 
Lo strumento che fa la differenza nella strategia di vendita delle camere e conoscenza del cliente. 

PMS

CRM

PLANNING PRENOTAZIONI
moderno e user friendly 

GESTIONE CHECK – IN E CHECK -OUT
veloce

GESTIONE PRENOTAZIONI
dei singoli ospiti oppure dei gruppi

GESTIONE TARIFFE AUTOMATICHE 

GESTIONE LISTINI 
griglia dinamica

GESTIONE SCHEDE 
alloggiati, ISTAT e tassa di soggiorno

GESTIONE SERVIZI  
extra e consumazioni

GESTIONE FATTURAZIONE
Fatturazione e corrispettivi integrati 

STAMPE VARIE

REPORT E STATISTICHE 

PREVENTIVI VELOCI 
Il cliente chiede un preventivo da uno dei canali a sua disposizione e la richiesta viene 
processata partendo dalle informazioni iniziali. 

INVII AUTOMATICI  
Il CRM permette di impostare attività di marketing con l’invio di comunicazioni contenenti 
offerte, pacchetti e codici sconto.  

GESTIONE CONTATTI 
I contatti vengono catalogati automaticamente ed archiviati all’interno della sezione 
“Gestione Contatti” del gestionale. 

REPORT E STATISTICHE
Statistiche complete, visualizzabili in tempo reale all’interno del back office della soluzione 
software. 

BOOKING ENGINE
INTEGRATO

CHANNEL MANAGER
INTEGRATO

APP DEDICATE

COOMING SOON 

La soluzione integrata, personalizzabile ed in 
linea con l’immagine della struttura ricettiva. 
Il Booking Engine che permette al cliente 
di prenotare direttamente con pochi click 
attraverso metodi di pagamento certificati. 
Zero commissioni, meno lavoro e maggiori 
margini di guadagno.

La soluzione che permette di vendere la 
stanza giusta, al cliente giusto, al momento 
giusto, al giusto prezzo, attraverso il giusto 
canale di distribuzione, con la migliore 
efficienza in termini di costi. 

La partnership con MyForecast che 
permette di integrare direttamente 
all’interno di Hotel Automation Cloud le 
funzionalità di analisi e di revenue. 

Il channel manager perfettamente integrato con 
il software gestionale hotel permette di gestire 
prenotazioni, prezzi e chiusure sui diversi portali 
in modo completamente automatico riducendo 
al minimo il lavoro e la possibilità di commettere 
errori. 

HOUSEKEEPING 

FOOD & BEVERAGE 

DIGITAL CONCIERGE 

FAST CHECK- IN E FAST CHECK -OUT 

FIRMA PRIVACY 

WELLNESS 

SALE CONGRESSI 

SPIAGGE 

REVENUE
MANAGEMENT 




