
Migliorare la gestione della struttura ricettiva con uno strumento facile, flessibile 
e completo, questo è il compito della soluzione software Lasersoft Easy Hotel 
Automation.

Easy Hotel Automation è un prodotto innovativo, flessibile e completo per il 
controllo di gestone della tua attività.

VIENE VENDUTO ESCLUSIVAMENTE DA RIVENDITORI AUTORIZZATI IN GRADO DI 
FORNIRE ASSISTENZA TECNICA QUALIFICATA E CONSULENZA PRE E POST VENDITA.
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Easy Hotel Automation
è il software di gestione conveniente, adatto per le strutture ricettive con una 
postazione di lavoro, che unisce tutte le caratteristiche del prodotto Hotel 
Automation limitando la gestione a massimo 40 camere.

Il prodotto trova facile ed immediata applicazione in strutture ricettive di qua-
lunque categoria gestendone tutti gli aspetti organizzativi ed amministrativi ga-
rantendo un efficiente controllo di gestione

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ModuLI AggIuNTIvI INCLuSI

Sale Congressi e piano prenotazioni sale

Prenotazione di singole sale con gestione degli 
orari e degli allestimenti necessari
Possibilità di prenotazioni cumulative di sale per 
eventi complessi

Gestione dei coffee break, colazione di lavoro
Addebiti specifici per servizi congressuali

•

•

•
•

Food and beverage con gestione semplificata

Archivio piatti , gestibile fino ad otto lingue
Formazione e stampa di menù del giorno in vari 
formati e in più copie
Composizione del menù pranzo e cena

Conteggio comande e stampa lista di servizio per 
cucina e camerieri
Conto ristorante

•
•

•

•

•

PS E ISTAT
invio telematico dei moduli ISTAT e delle schedine di pubbli-
ca sicurezza

PS

Front and back office

Prenotazioni
Quadro Prenotazioni
Pubblica Sicurezza
Situazione e piano camere
Pannello di controllo Giornaliero
Creazione e Gestione Listini Prezzi
Stampe varie
Gestione Conti ed Extra

Gestione Tassa di soggiorno
Gestione agenzia viaggi e ditte
Gestione promozione e mailing
Controllo accessi
Controllo di gestione
Statistiche
Invio automatico via mail al titolare un file pdf con i 
dati statistici e la chiusura della cassa.
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ModuLI AggIuNTIvI oPZIoNALI
DIRECT BOOKING CHANNEL BOOKING
la gestione del booking dei portali web il booking on-line dell’hotel
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