WGW-Hotel

LA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA NELLA GESTIONE ALBERGHIERA
L’unico sistema per la gestione alberghiera
totalmente integrato nel Centralino VoIP
Wildix WGW-Hotel è una rivoluzionaria soluzione per la gestione
di Hotel e Resort, completamente integrata nel sistema Wildix
PBX Communication System.
La soluzione offre la possibilità di gestire la totalità dei servizi di
accoglienza con semplicità e velocità: prenotazioni, check in
e check out, stato delle camere in tempo reale, gestione sveglia,
addebito chiamate, creazione automatica di moduli ISTAT e di
Pubblica Sicurezza, fatturazione.

Nessuna installazione
L’utente può accedere al sistema utilizzando un qualsiasi
moderno browser, via internet. Il CTI Wildix Hotel è un prodotto
totalmente basato sul web e non richiede nessuna operazione
di installazione.

Principali funzionalità
•

Supporto iPad e Android

•

Impostazione dello stato della camera tramite
telefono o interfaccia web

•

Gestione prenotazioni da interfaccia web

•

Addebito di servizi e minibar dal telefono della
camera o interfaccia web

•

Possibilità di invio SMS e FAX agli ospiti tramite
interfaccia web

•

Stampa di rapporti e Fatture al Check Out
comprensivi di chiamate e servizi utilizzati

•

Moduli ISTAT e Pubblica Sicurezza

•

Compatibilità protocollo FIAS

Il tuo Hotel sempre vicino a te
L’applicativo funziona, oltre che su computer, anche su Android
e iPad, permettendo all’utente di gestire, in sede o a distanza, il
proprio Hotel o mettere in rete, in modo semplice e istantaneo,
una catena di strutture, grazie alla Wildix Network.
Questo permette a tutti gli operatori dell’albergo di poter
accedere e visionare la situazione dell’attività, con dispositivi
mobili o fissi, ovunque si trovino.
Un sistema ad alta tecnologia ma di semplice utilizzo in grado di
ottimizzare il proprio lavoro. Il tutto con un click.

Pannello prenotazioni: l’intefaccia WEB dell’applicazione CTI-Hotel permette
in modo intuitivo di consultare e aggiornare lo stato delle prenotazioni.
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Modelli Centrali Telefoniche WGW-Hotel
WGWH20

WGWH50

WGWH100

WGWH250

WGWH500

WGWH1000

Numero massimo
Utenti

6

12

24

40

60

90

Numero massimo
Camere

20

50

100

250

500

1000

Numero massimo
Linee

4

6

12

24

45

60

Modello
Caratteristiche

Funzionalità Mash-up
Integrazione dei servizi Call Back e Live Chat per
richieste di informazioni e per prenotazioni, che
facilitano l’accessibilità ai clienti, anche stranieri.

Su tutti i modelli dell gamma WGW-Hotel è
possibile abilitare i seguenti servizi opzionali
CTIconnect PRO

SERVER FAX
e SMS

CTIconnect PO

CDR-VIEW

Wildix mette a disposizione una
vasta linea di Wildix Telefoni
VoIP, perfettamente integrabili
con le centrali telefoniche.
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Scopri nuovi modi di comunicare
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