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Home 
 
Dopo aver effettuato l’accesso al Backoffice con le credenziali in possesso, tramite il 
sito admin.holidayonline.org/nomeazienda/, ci si ritroverà nella schermata iniziale del 
nostro sistema di gestione delle prenotazioni. Sono presenti 11 pulsanti ognuno dei 
quali apre altrettanti menù a tendina con le varie funzionalità. 
 

1. Configurazione (*attività di competenza del nostro account manager)  
 

In questa sezione è possibile gestire la struttura e le prenotazioni in modo completo, 
semplice ed intuitivo. Basta cliccare semplicemente sull'area di gestione d'interesse e 
seguire le indicazioni mostrate. Tutta la parte riguardante i dati struttura, la creazione 
di camere e listini sarà effettuata da un nostro Account Manager, che opererà in base 
alle vostre indicazioni ed esigenze. 
 

 
 
 
 
 



 4 

       HERANET 
Manuale di utilizzo dei Software Booking Engine Channel System 
 

1.1 Dati struttura (*attività di competenza del nostro account manager) 
 

In quest’area vanno inseriti tutti i dati richiesti quali nome, indirizzo, categoria, carte 
di credito accettate e fotografie. Qui sono presenti, inoltre, alcuni tag molto utili in 
fase di ricerca e in cui si attivi il motore di multibooking, quali animali ammessi, 
ascensore, bar, aria condizionata, spa, WI FI ecc, utili nel caso.  Il sistema prevede, 
inoltre, l’inserimento multilingue.  

 

 
 

1.2 Camere  
 

In questa sezione potrete visualizzare tutte le camere precedentemente configurate dal 
nostro Account Manager in base alle vostre indicazioni.  
Ciascuna tipologia di camera elencata viene qui  riportata con una piccola descrizione 
effettuata mediante alcuni campi da compilare quali ad esempio quelli che riguardano 
il nome (double, double deluxe ecc.), la sua descrizione (superficie, arredamento 
ecc.), il numero minimo e massimo di ospiti ecc., che compariranno sul lato user. 
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La camera può essere venduta in modalità Full Rate o Occupancy. La modalità full 
rate si attiva quando i due valori dati dal numero massimo ed il numero minimo di 
ospiti coincidono e si decide di vendere una camera ad un prezzo fisso e 
indipendentemente dal numero di ospiti che la stessa può ospitare; la modalità per 
occupancy si attiva quando il valore del numero massimo e minimo degli ospiti non 
coincide ed il prezzo di vendita della camera varia in base a quante persone la 
occupano. 
Il campo denominato appartamento permette all’operatore l’opportunità di poter 
vendere la camera senza colazione quando flaggato. Il campo “posizione” permette 
di poter scegliere l’ordine di apparizione delle camere (il numero 1 indica la prima 
che apparirà lato utente e cosi via).  
“Attributi della camera”: in questa sezione è possibile elencare le varie 
caratteristiche aggiuntive e particolari della camera, come ad esempio la presenza di 
wireless, Tv ecc. 
“Carica copertina”: in questa sezione è data la facoltà di scegliere la foto principale 
che apparirà sul lato user. 
“Carica foto”: qui è possibile caricare le varie immagini che andranno a comporre la 
photo gallery. 
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1.3 Listini 
 
In questa sezione sono definiti i vari listini che saranno utilizzati in seguito in fase di 
vendita.  
Queste sono le funzionalità: 
 
Titolo: permette l’inserimento di un nome (ad es. alta stagione, bassa stagione ecc.).  
Descrizione: qui si amplia il concetto del titolo. 
Cancellazione: qui vanno descritte le condizioni di cancellazione della 
prenotazione, che poi saranno contenute anche nel voucher di viaggio della 
prenotazione. 
Posizione ordinamento: ivi è possibile ordinare i vari listini attribuendogli una 
posizione numerica che determinerà l’ordine di visualizzazione sul lato user. 
Rimborsabile: qui si esplica se la tariffa è rimborsabile oppure no. Ricorda: è 
fondamentale una congruenza con il campo cancellazione di cui prima, dove sono 
indicate le condizioni di cancellazione. 
Le tariffe associate a questo listino saranno valide per prenotazioni effettuate 
almeno: in questa sezione è introdotto un concetto di revenue management, la 
gestione ottimale delle camere. Qui è possibile indicare il numero di giorni dal check- 
in cui listino risulta valido. La funzione “Lead Time”(data di rilascio) permette di 
impedire la vendita della camera nei giorni in cui ciò non è desiderato (se ad esempio 
si inserisce nell’apposito campo il valore 1 che corrisponde ad un giorno, significa 
che il listino non sarà visibile nel corso della giornata. Quindi all’utente sarà impedito 
di prenotare il listino oggi su oggi). 
Non prenotabile prima di: Tale concetto si avvicina molto a quello di last minute. In 
questo caso è possibile indicare il periodo in cui il listino è visibile, impedendone la 
vendita nei periodi non pertinenti (se ad esempio si inserisce nell’apposito campo il 
valore 2 corrispondente a 2 giorni, significa che il listino sarà visibile solo ed 
esclusivamente negli ultimi 2 giorni rispetto alla data check in. Quindi se si ipotizza 
che oggi lato utente sia il 10 settembre, il listino sarà valido solo per chi prenota con 
data check-in il 10 o l’ 11 settembre. In date successive o precedenti a queste 
prospettate non sarà visibile prenotare il listino in questione). 
 
Ora si passeranno in rassegna le eventuali restrizioni a livello di listino che se 
impostate determinano una standardizzazione delle procedure a beneficio 
dell’operatore. Se ad esempio si imposta il campo minimum stay 3 a livello di listino, 
ogni qual volta l’operatore và ad inserire prezzi e disponibilità, per flaggare il relativo 
listino non ha necessità di valorizzare il rispettivo campo in quanto viene ereditato di 
default. 
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Listino valido solo se prenotate esattamente: in questo caso si rende valido il listino 
solo se la prenotazione effettuata è dello stesso numero di notti indicate nel campo                                                  
(exactly stay). Se si indicano 3 notti, quindi, il listino sarà visibile solo per coloro che 
prenotano  per un numero esatto di 3 notti.  
Listino collegato: questa funzionalità permette all’operatore di aggiornare il listino 
rifacendosi ad un listino pre-esistente in base ad una scontistica impostata. 
Valido solo per Agenzie: E’ qui possibile rendere un determinato listino disponibile 
solamente per le agenzie. Queste ultime sono riconosciute dal sistema grazie 
all’inserimento di un codice sul lato user ad esse riservato. 
Add-Ons: qui è possibile collegare ad un determinato listino degli addOns, specifiche 
offerte riservate (visita gratuita ad un museo, cena a speciali condizioni,ingresso 
gratuito a spa ecc). Gli addOns vanno creati in una apposita sezione che si vedrà di 
seguito. 
Valore pre-definito del minimum stay: qui è possibile indicare la quantità minima di 
notti per il minimum stay. 
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1.3 Pacchetti 
Attraverso questa pagina è possibile creare dei pacchetti: 
 
Titolo: inserire nome pacchetto (ad es. Capodanno con Cenone). 
Descrizione: qui si illustra in modo maggiormente dettagliato le caratteristiche 
dell’offerta (ad es. tre notti in mezza pensione comprensive di Cenone di fine anno 
con musica e ballo). 
Cancellazione: in questa sezione vanno descritte le condizioni di cancellazione della 
prenotazione. 
Camere incluse nel pacchetto: è possibile creare un’offerta orientata in base alla 
tipologia di camera. Vanno indicate alcune caratteristiche quali il prezzo, il tipo di 
trattamento (se BB, mezza pensione, la presenza eventuale di letti extra ecc). 
Naturalmente è facoltà dell’operatore scegliere la tipologia di camera per la quale tale 
pacchetto si rende disponibile (ogni pacchetto vende una specifica tipologia di 
camera). 
Nella sezione prezzo: è possibile indicare un prezzo ad hoc o ereditarlo dal listino  
flaggando la modalità listino.  
Elenco comandi: qui sono elencati con la relativa descrizione i vari pulsanti 
finalizzati al salvataggio, modifica o cancellazione dei dati precedentemente inseriti. 
Dettagli pacchetto: nella sezione listino possiamo scegliere quale listino utilizzare 
per la disponibilità, (il listino scelto servirà anche per stabilire il prezzo laddove si sia 
scelta l’opzione di ereditare il prezzo da listino).  
Sconto: qui è possibile applicare uno sconto in percentuale o in assoluto rispetto al 
prezzo del listino indicato, sempre che esso sia stato impostato ereditandolo dal 
listino.  
Supplemento: qui è possibile indicare un supplemento in percentuale o in assoluto 
rispetto al prezzo, sempre che esso sia stato impostato ereditandolo dal listino. 
Nascondi trattamento: flaggando questo campo si nasconde la descrizione del tipo di 
trattamento che non comparirà nel voucher. 
Validità: cliccando sul menù a tendina si può stabilire un preciso periodo di validità 
del pacchetto oppure renderlo disponibile sempre. In quest’ultimo caso il sistema ci 
permette o di escludere giorni fissi da tale periodo (lunedì, martedì ecc.), o delle date 
determinate (basta indicare nell’apposita sezione la data di inizio e di fine della 
validità del pacchetto, all’interno della quale si  escludono dei giorni). 
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Condizioni :  
 
Check in check out: qui vanno espresse le condizioni di pernottabilità indicando, 
qualora desiderato, appositi giorni di check- in o di check- out per ogni specifico 
pacchetto. Cliccando sul menù a tendina, si può sciegliere tra “in giorni determinati”, 
“in determinati giorni della settimana” o “qualsiasi giorno”. 
 
Di seguito nel dettaglio le condizioni di pernottabilità: 
In giorni determinati: è possibile rendere prenotabile il pacchetto solamente in date 
specifiche di check-in e check-out ( un esempio è quello di un pacchetto di fine anno 
con data check-in 29/12 e check-out 01/01). 
In determinati giorni della settimana: è possibile rendere il pacchetto prenotabile in 
alcuni giorni della settimana e non in altri.   
Qualsiasi giorno: significa che non ci sono restrizioni per quanto riguarda il  check-
in ed il  check-out. 
Obbligatorio: si può rendere obbligatorio il pacchetto. Il che significa che lato utente 
saranno resi visibili solo i pacchetti e non gli altri risultati del booking engine. 
Prenotazione anticipata di: Si può indicare un numero di giorni obbligatorio che 
deve precedere una prenotazione, per renderla disponibile. Se ad esempio si inserisce 
nell’apposito campo il valore 1 che corrisponde ad un giorno, significa che il 
pacchetto non sarà visibile nel corso della giornata. (Quindi all’utente sarà impedito 
di prenotare il pacchetto oggi su oggi). 
Minimum stay: la presente restrizione indica il numero minimo di notti per le quali è 
valido il pacchetto. 
Maximum stay: la presente restrizione indica il numero massimo di notti  per le quali 
è valido il pacchetto. 
Exact Stay: la presente restrizione indica il numero di notti esatte per le quali è valido 
il pacchetto. 
AddOns: come per i listini anche per i pacchetti è possibile collegare degli AddOns 
precedentemente definiti e caricati dall’apposita sezione . 
Immagine di Copertina: possibilità di caricare  l’immagine che  identificherà lato 
utente il pacchetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

                HERANET 
Manuale di utilizzo dei Software Booking Engine Channel System 
 

 
 
 

1.3 Offerte 
 

Titolo: in questo campo va inserita il nome dell’offerta. Sarà visibile sul lato user. 
Descrizione: qui si inserisce una descrizione dettagliata delle caratteristiche 
dell’offerta.  
Condizioni di cancellazione in questa sezione vanno inserite le condizioni di 
cancellazione della prenotazione relativa a tale specifica offerta. 
Dettagli offerta: qui si inserisce un’ulteriore descrizione dell’offerta che sarà visibile  
lato utente. 
Camera: qui l’operatore, durante la fase di creazione dell’offerta, andrà a specificare 
per quale tipologia di camera essa sarà valida. 
Listino: qui si andrà a collegare un listino all’offerta per ereditarne la disponibilità. 
Come già specificato nella nota precedente, la vendibilità dell’offerta è subordinata  
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alla disponibilità e alle eventuali restrizioni della  camera o del listino cui è associata 
l’offerta. 
Offerta obbligatoria: flaggando questo campo si rende obbligatoria l’offerta in 
questione rispetto agli altri risultati ordinari forniti dal booking engine  concernenti  
la stessa tipologia di camera oggetto dell’offerta. 
Valido dal: inserire la data dalla quale si desidera rendere l’offerta disponibile. 
Fino al: inserire la data in cui  si desidera terminare l’offerta. 
Prenotazione anticipata di: Si può indicare un numero di giorni obbligatorio che 
deve precedere una prenotazione, per renderla disponibile. Esprimendo un valore ad 
esempio di 7 (ovvero 7 giorni), l’offerta  sarà visibile solamente a coloro i quali 
desiderino prenotare con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data del check-in. 
Tabella prezzi per notti: in questa sezione l’operatore inizia a costruire la prima 
regola di revenue indicando il prezzo ed il numero di notti complessivi dell’offerta. 
Possono essere create più regole applicando gli stessi requisiti sopraesposti. 
 

1.4 AddOns 
 

Gli AddOns sono speciali servizi o prodotti ( accesso alla SPA, servizio equitazione, 
bottiglia di champagne in camera)  attivabili dall’operatore e collegabili al listino 
oppure piuttosto al pacchetto. Di seguito una breve panoramica di come si 
configurano gli addons: 
 
Descrizione: in questa sezione va inserita una descrizione dettagliata che sarà visibile  
lato utente. 
Prezzo: il prezzo può essere indicato per persona o pacchetto. Ovviamente non 
inserendo il valore 0, l’AddOns sarà disponibile gratuitamente. 
Quantità: qui è indicato il numero di AddOns che si desidera rendere disponibili. 
Immagine di copertina: qui è caricata l’immagine che sarà visibile sul lato, 
identificando uno specifico addons. 
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2. Gestione 
 
Le funzioni di questa parte del sistema sono quelle, in genere, utilizzate con maggiore 
frequenza dagli operatori alberghieri. Qui è possibile, infatti, gestire la disponibilità 
ed i prezzi (inclusi supplementi e sconti), visualizzare il tableau, creare modelli one 
click, la policy per eventuali letti extra ecc. Tali funzioni si rendono valide sia per il 
canale diretto (sito personale) che per la modalità channel (qualora attivata per i 
portali esterni connessi). Di seguito il dettaglio delle specifiche funzioni: 
 

2.1 Imposta prezzi e disponibilità 
 

In questa sezione è possibile impostare prezzi, disponibilità e restrizioni, secondo uno 
schema step by step, scegliendo le camere( tutte o alcune), i  listini (tutti o alcuni) e 
per ultimo i canali/portali (tutti o alcuni) per i quali si vuole procedere 
all’aggiornamento. 
 
Camere: qui è possibile scegliere, tra tutte le camere configurate, quelle per le quali 
si vuole impostare il prezzo e la disponibilità. 
Listini: qui si possono selezionare i listini per i quali si vuole procedere 
all’aggiornamento.  
Portali: qui si decide per quali canali impostare i prezzi e  disponibilità. In modalità 
Booking engine troveremo solo il canale diretto al sito personale, con la modalità 
Channel sarà possibile gestire tutti i portali per i quali si è chiesto l’interfacciamento. 
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Una vola stabilito per quali camere, listini e portali impostare i prezzi e la 
disponibilità, si prosegue cliccando sul tasto “avanti”e ritrovandosi sulla seguente 
schermata: 
                                                  

 
 
 
Selezionando il tasto “avanti” accederemo all’area in cui è possibile indicare prezzi, 
disponibilità ed eventuali restrizioni per le camere, i listini e i portali selezionati. 
 
Nel primo riquadro che ci compare a schermo visualizzeremo: 
Data Inizio: qui è sempre riportata la data del giorno corrente che sarà facilmente 
modificabile cliccando sul quadratino con i puntini a destra della stessa. In tal caso si 
aprirà un calendario dal quale selezionare il giorno a partire dal qual far decorrere 
l’aggiornamento. 
Data Fine: qui, ripetendo le stesse operazioni della data di inizio, va inserita la data 
di fine aggiornamento dei prezzi e disponibilità. Il giorno di data fine è considerato 
sempre incluso ai fini dell’aggiornamento. 
Giorni della settimana: qui l’operatore è ulteriormente facilitato in quanto può 
scegliere i giorni della settimana, relativi al periodo precedentemente selezionato, in 
cui, selezionando i relativi campi, desidera aggiornare i prezzi e la disponibilità. 
Imposta date e giorni: cliccando su questo tasto si procede all’aggiornamento. 
Applica modello one click: qui si può selezionare uno speciale modello denominato 
appunto one click che verrà illustrato di seguito. 
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A questo punto visualizzeremo tanti riquadri per quante sono le camere incluse 
nell’aggiornamento (una per portale se si è attivata la modalità channel): Nel 
dettaglio compariranno i seguenti campi: nome della camera, nome o numero dei 
listini per i quali si sta facendo l’aggiornamento, numero minimo e massimo di ospiti 
ed eventuali letti extra. 
Prezzo: qui ritroviamo il concetto di Full rate e Occupancy. Se in fase di 
configurazione abbiamo applicato una modalità full rate per una camera, (vendendola 
cioè ad un unico prezzo indipendentemente dal numero di ospiti che la occupano), 
potremo, ovviamente, inserire un unico prezzo. Per maggiore chiarezza si osservi l’ 
immagine successiva: 
 

 
 
Se, diversamente, si è deciso di vendere la camera per occupancy, (si attiva quando il 
valore del numero massimo e minimo degli ospiti non coincide e il prezzo di vendita 
dipende da quante persone la occupano) a fianco del campo prezzi relativo a ciascuna 
camera apparirà il numero degli ospiti. Se ad esempio appare una camera tripla  
configurata in modalità occupancy, apparirà anche il campo x2, x1 ed il campo di 
default che è pari sempre al numero massimo degli ospiti ( nel caso di specie 
possiamo inserire un prezzo per 1 persona, per  2 persone o per 3 persone). Per 
maggiore chiarezza si osservi l’immagine successiva: 
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Disponibilità: qui va inserita la disponibilità per quella tipologia di camera. 
Restrizioni: qui vanno inserite le eventuali restrizioni come il minimum stay, il 
maximum stay e l’exactly stay. 
Letti extra: in questo campo si dovrà indicare il prezzo per il letto extra (previsto in 
fase di configurazione). Note di utilizzo: in modalità channel il prezzo qui inserito è 
preso in considerazione solamente dai portali che lo supportano. 
Portali: In modalità booking engine, comparirà solamente il canale diretto del sito 
personale, in modalità channel appariranno tutti i portali per i quali ci si è 
interfacciati (si potrà quindi operare una scelta di quelli che si desidera aggiornare 
semplicemente selezionandoli). 
Aggiorna listini collegati: permette di specificare manualmente i prezzi e la 
disponibilità per i singoli listini, scavalcando le eventuali logiche di listini collegati e 
di inventario unico. Quindi deselezionando il campo prezzi e/o disponibilità si potrà 
aggiornare ogni singolo listino per una determinata camera. 
Ricorda: Alla fine di ogni modulo è importante salvare e poi terminare con “salva 
tutto”. 
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2.2 Tableau 
 

Il nostro Tableau interattivo, oltre ad un rapida consultazione e ad una visione 
tabellare che permette di visualizzare per ogni camera e per ogni portale (qualora si 
sia attivata la modalità channel) una serie importantissimi di dati quale prezzi, 
disponibilità, restrizioni, date aperte e chiuse, permette di compiere una lunga serie di 
operazioni molto utile in maniera rapida, efficace ed efficiente.  
Questa riportata di seguito è la schermata che ci compare quando si seleziona 
il modello tableau che, di default, mostra lo stato della nostra struttura a partire dal 
giorno corrente per i successivi 28 giorni. 
 

 
 
Quindi nella prima riga si troverà la data per la quale decorre la visualizzazione che 
di default è il giorno corrente (se si desidera consultare un periodo diverso basta 
modificare la data e cliccare su visualizza).  
Come accennato precedentemente il tableau si prefigura come interattivo in quanto 
permette di compiere una lunga serie di operazioni intervenendo direttamente sullo 
stesso. 
Nella colonna di sinistra sono elencate tutte le camere configurate una di seguito 
all’altra e per ogni camera è mostrata la disponibilità (il numero è dato dalla 
sommatoria della disponibilità di tutti i listini presenti) ed il prezzo della stessa per 
ogni listino (in modalità channel, oltre al sito personale, si avranno gli stessi dati per 
ogni portale). 
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Nella prima riga è evidenziato il mese, nella seconda sono contenuti i vari giorni 
dello stesso mese. Dopodiché l’articolazione mese e giorni viene riprodotta a fianco 
di ciascuna tipologia di camera indicata nel menù collocato a sinistra. Ogni tipologia 
di camera collocata a sinistra del menù ha un proprio sotto menù che riporta la 
disponibilità e i listini.   Ciascuna casella posta sotto la data ed in corrispondenza 
della disponibilità riporta il totale disponibilità di tutti i listini ivi ricompresi. Ogni 
casella collocata a fianco di ciascun listino ed in corrispondenza della data riporta il 
prezzo della camera e il canale a cui essa è associata. Per una consultazione rapida ed 
intuitiva è stata elaborata una legenda con colori e simboli, ognuno dei quali ha un 
preciso significato. Per maggiore chiarezza si osservi l’immagine successiva: 
 

 
 
In “restrizioni presenti” si annoverano i vari minimum e maximum stay, exact stay, 
COD ( closet on arrival) E COA ( closed on departure). 
 
E’ possibile compiere molte azioni da tableau, come indicato nella parte sottostante : 
 
Prezzi e disponibilità: per modificare il prezzo e la disponibilità di una camera è 
necessario fermarsi con il cursore nel riquadro della camera stessa e cliccare sul 
listino per il quale si vuole operare l’aggiornamento. In tal caso ci si ritrova nella 
seguente schermata di dettaglio del tableau: 
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In questo esempio stiamo effettuando un aggiornamento del prezzo di una camera 
singola del canale diretto per il listino denominato “BAR Alta Stagione”. 
Posizionando il cursore sul quadratino che ne indica il prezzo ci appare un fumetto in 
cui si spiega cosa è possibile fare cliccandoci sopra. In questo caso è possibile 
modificare, quindi, il prezzo e la disponibilità per quel determinato giorno 
(nell’esempio riportato su il 14/09/2015). 
 
Cliccando sul prezzo ci ritroviamo sulla seguente schermata: 
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Come si può facilmente notare il tutto è molto intuitivo. In questo caso specifico è 
possibile aggiornare i prezzi e la disponibilità della camera denominata “Single 
Room” per il listino “BAR Alta Stagione”, relativamente al sito personale e per il 
giorno 14/09/2014 o un periodo da selezionare flaggando l’apposita casella. E’ 
possibile inserire i prezzi ed eventuali restrizioni come il minimum stay, exact stay 
maximum stay e disponibilità. Ricorda di salvare. 
 
E’ possibile compiere tale operazione, ovviamente, per ogni tipologia di camera e 
listino, e  nel caso si usufruisca della modalità channel, anche per ogni singolo portale 
con cui si è interfacciati. 
Ogni volta che si realizza un aggiornamento del prezzo, della disponibilità o di 
eventuali restrizioni, il sistema ci comunica se l’operazione compiuta è andata a buon 
fine. 
 
Operazioni di chiusura date alla vendita: questa funzione è molto importante in 
quanto permette all’operatore con un semplice click, di chiudere le camere ad una ad 
una, per ogni singolo listino, per una sola notte o per più notti. E’ possibile anche 
chiudere la vendita di tutte le camere della struttura per tutti i canali, in uno specifico 
giorno. 
Si approfondiscono di seguito tali funzioni: 
Posizionando il cursore in alto su un singolo giorno compare una piccola nuvoletta 
che recita la dicitura : “Apri/chiudi  su questo giorno tutte le camere di tutti i portali”. 
Ciccando su di essa, tale colonna diventa rossa e compare la scritta All in 
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relazione alla disponibilità, che sta per l’appunto ad indicare che sono state chiuse 
tutte le camere per tutti i listini su tutti i portali. Per maggiore chiarezza si osservi 
l’immagine successiva: 
 

 
 
Ovviamente cliccando sullo stesso punto si compie l’operazione inversa: se le camere 
erano chiuse sono riaperte. 
 
Se, diversamente, si desidera chiudere la disponibilità di una sola camera, basta 
posizionare semplicemente il cursore all’interno del riquadro della camera e della 
data prescelta e cliccare sulla piccola nuvoletta  riportante la dicitura “Apri/chiudi la 
camera su questo giorno per tutti i portali”. Per maggiore chiarezza si osservi 
l’immagine successiva: 
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Come si intravede dall’immagine, la colonna relativa al giorno 14/09/2015 della 
camera denominata Single Room è colorata di rosso e riporta la dicitura All nella 
sezione disponibilità. Nel caso in cui si stesse operando in modalità channel, la 
chiusura avrebbe effetto anche su tutti i portali con i quali ci si è interfacciati. 
 
Chiudere alla vendita una singola camera per un singolo giorno per uno specifico 
listino: questa operazione è effettuabile posizionando il cursore su una specifica 
camera di un singolo giorno in linea con il listino per il quale si vuole operare. 
Per maggior chiarezza,si consiglia di rifarsi all’immagine successiva, riportante la 
chiusura della camera denominata Double per il giorno 15/09/2015 relativamente al 
listino “Non rimborsabile”. Per maggiore chiarezza si osservi l’immagine successiva: 
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Chiudere alla vendita una determinata camera per un periodo più lungo: per 
eseguire tale operazione basta semplicemente posizionare il cursore sul campo 
disponibilità relativo alla camera prescelta, al che si aprirà la seguente nuvoletta con 
la dicitura “Apri e chiudi la camera sul periodo selezionato, per tutti i listini del 
portale.” Per maggiore chiarezza si osservi l’immagine successiva: 
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2.3 Modelli one click:  
 

Al fine  di rendere il lavoro dell’operatore più agevole e veloce, è possibile creare dei 
modelli denominati one click, attivabili per l’appunto con un solo click. Questi 
modelli rassomigliano a dei mini listini attivabili quando vi sono determinate 
esigenze o necessità di variare le condizioni di vendita (prezzi, disponibilità 
restrizioni ecc). In questa fase sono creati dall’Account manager in base alle 
specifiche esigenze di ogni singola struttura. 
Come tutte le funzionalità del booking engine, anche questa è molto intuitiva: 
 
Nome: qui si definisce il nome del modello in modo da poterlo richiamare quando 
necessario nella fase di “Imposta prezzi e disponibilità”. 
Di seguito compariranno quattro colonne: nella prima vi sono tutte le tipologie di 
camera create, nella seconda la disponibilità, nella terza il prezzo e nella quarta il 
minimum stay. Per maggiore chiarezza si osservi l’immagine successiva: 
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La procedura da seguire è sempre la stessa in quanto ogni campo va compilato in 
base alle proprie esigenze. Ricorda: nella colonna prezzo ritornano i concetti di Full 
rate e Occupancy. Se per una determinata camera e’ stata decisa la modalità di 
vendita per occupancy, in questa fase dovremo inserire i vari prezzi a seconda delle 
persone che la occuperanno. 
 
2.4 Supplementi e sconti: Qui e’ possibile amministrare i supplementi relativi ai 
trattamenti di Mezza pensione e Pensione completa, i relativi i letti extra e prevedere 
sconti per i bambini. Se gli sconti generici si accavallano fra loro, il sistema 
privilegerà quello più conveniente per il cliente. 
Questa è la schermata che compare: 
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Si spiegano ora nel dettaglio tutti i campi da compilare: 
 
Supplemento: qui va inserito il supplemento della mezza pensione o della pensione 
completa a seconda dell’area in cui ci si trova. Quest’ultimo è da considerarsi 
stabilito ad personam e può essere calcolato in assoluto o in percentuale rispetto al 
listino che verrà scelto nella sezione successiva. 
Seleziona listino: qui si va a selezionare il listino per il quale operare il supplemento. 
Validità: qui si può decidere la validità del supplemento tra le opzioni “sempre” o in 
“date determinate”. In quest’ultimo caso vanno inserite le date di inizio e fine della 
validità del supplemento. 
Questa di seguito è la schermata a cui accederemo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

                                               HERANET 
      Manuale di utilizzo dei Software Booking Engine Channel System 
 

  
 
Gli sconti, che seguono lo stesso modus operandi dei supplementi, permettono di 
gestire una riduzione del prezzo nel caso in cui si voglia attivare un servizio di solo 
pernottamento. Per maggiore chiarezza si osservi  l’immagine sottostante: 
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2.4 Sconti commissione 
 

Questa funzione, valida solamente in modalità channel, permette di prevedere una 
riduzione o una maggiorazione dei prezzi in percentuale o in assoluto per ciascun 
canale esterno, (Booking.com, Expedia,Venere ecc), preservando la principale 
funzione del channel (la possibilità di impostare prezzi di tutti i portali con un’unica 
operazione). Si tratta di una regola che, operando a valle dopo aver impostato i prezzi 
per le vie ordinarie, determina un mark-up ovvero una variazione del prezzo in 
maggiorazione o in riduzione. Se si avesse l’esigenza di pubblicare prezzi differenti 
per i vari canali indiretti, basta semplicemente attivare tale funzione compilando tutti 
i campi necessari. 
 

2.5 Policy per letti extra 
 

Da questa pagina è possibile impostare le eventuali policy per i letti extra per ogni 
associazione di camera/listino definita dalla struttura. 
In questa sezione sono collocate nella parte alta dello schermo tutte le camere per le 
quali è previsto il letto extra e sulla sinistra tutti i listini collegati. Per maggiore 
chiarezza si consiglia di osservare l’immagine seguente: 
 

 
 
Se si posiziona il cursore nel rettangolo dove si intersecano la camera e il relativo 
listino, quest’ultimo sarà evidenziato e comparirà un simbolo che, qualora cliccato,   
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permette di aprire la successiva schermata ove si va a definire la policy relativa al 
letto extra: 
 

 
 
Sigla: inserire una sigla identificativa. 
Descrizione:dettagliare la policy ad esempio “bambino 0-2 anni”. 
Adulto: da selezionare nel caso in cui la policy si riferisca ad un adulto. 
Prezzo: qui va inserito lo sconto che può essere in percentuale o in assoluto rispetto al 
listino nel quale si sta operando per il letto extra. 
 
Nei campi successivi va inserito il periodo di validità della policy con la possibilità di 
escludere alcuni giorni dal periodo.  
Attiva: selezionando questo campo si rende attiva la policy. 
 
3 Revenue Management 
 
Al fine di organizzare una distribuzione dell’offerta efficiente ed efficace è possibile 
determinare una vasta serie di regole di revenue, grazie alle quali ottimizzare 
l’offerta. Le regole si incentrano sulla disponibilità o/e sul check in. 
In particolare, si può comunicare al sistema il desiderio che al diminuire della 
disponibilità di una camera o dei giorni dalla data di check-in, il prezzo subisca una 
variazione aumentando o diminuendo in base ad un valore espresso in assoluto o in 
percentuale. 
 
Le si elenca nello specifico: 
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Regole di revenue basate sulla disponibilità: 
 
Questa regola permette di applicare una variazione di prezzo in assoluto o in 
percentuale come supplemento o sconto al superamento di una determinata soglia 
basata sulla disponibilità: 
 
Descrizione: descrivere la regola sinteticamente. 
Camera: scegliere, tra quelle configurate, per quale camera applicare la regola. 
Valida dal: data di decorrenza della regola (Se nessuna data iniziale viene specificata  
la regola sarà considerata valida da sempre). 
Al: data entro la quale terminerà la validità della regola (se nessuna data finale viene 
specificata la regola sarà valida per sempre) 
Regola attiva: selezionando il campo si rende attiva la regola 
 
A questo punto ci si troverà davanti ad un box rettangolare come mostrato dall’ 
immagine seguente: 
 

 
 
Qui si iniziano a creare le regole basate sulla disponibilità. E’ possibile inserire nella 
1° soglia il limite di 5 camere disponibili e l’applicazione della variazione di euro 15 
selezionando l’apposito campo; nella 2° soglia inserire 3 come disponibilità ed euro 
10 come supplemento e nella 3° inserire 1 come disponibilità ed euro 30 sempre 
come supplemento. In questo modo abbiamo creato 3 regole per una determinata 
camera e per un periodo individuato, comunicando al sistema che quando la 
disponibilità delle  
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camere sarà di 5 unità o meno il prezzo dovrà subire un aumento di euro 15, quando 
la disponibilità sarà di 3 unità o meno il supplemento sarà di euro 10, quando infine la  
disponibilità raggiungerà 1 sola unità il supplemento sarà di euro 30. Se, 
differentemente da un supplemento vogliamo inserire uno sconto, basterà applicare il 
segno – prima dello sconto desiderato. Per maggiore chiarezza si osservi l’immagine 
seguente: 
 

 
 
Regole di revenue basate sul check in 
 
Questa regola permette di applicare una variazione di prezzo in assoluto o in 
percentuale come supplemento o sconto al superamento di una determinata soglia che 
si basa sul numero di giorni dal check in: 
 
Descrizione: descrivere la regola sinteticamente. 
Camera: scegliere, tra quelle configurate, per quale camera applicare la regola. 
Valida dal: data di decorrenza della regola (se non specificata la regola sarà valida da 
sempre). 
Al: data entro la quale termina la validità della regola (se non specificata sarà valida 
per sempre) 
Regola attiva: selezionando il campo si rende attiva la regola. 
 
A questo punto ci si troverà di fronte ad un box rettangolare come da immagine 
seguente: 
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In questo esempio la regola si attiva a 10 giorni dalla data di check-in (prima soglia), 
fino al raggiungimento della seconda soglia che in questo caso prevede 5 giorni dalla 
data check-in, per arrivare infine alla terza soglia ad 1 solo giorno dal check in. 
Riepilogando, la variazione è applicata al raggiungimento della soglia specificata. La 
variazione può essere percentuale o assoluta: in termini positivi determina un 
aumento del prezzo, viceversa in termini negativi comporta una diminuzione dello 
stesso. 
 
4 Report 
 
Il sistema prevede tre tipi di report,  sulle prenotazioni, sulle ultime attività e sulle 
riallocazioni. Qui sono elencate di seguito. 
 
4.1 Prenotazioni 
 
In questo modulo è riportato l’elenco di tutte le prenotazioni ricevute dal canale 
diretto dal sito personale e dai canali indiretti (Booking.com, Tripadvisor ecc.), 
qualora fosse stata attivata la modalità channel.  
La schermata che compare è la seguente: 
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Come si può notare, sono riportati tutti i dati relativi ad ogni singola prenotazione dal 
numero ID, alla data di prenotazione, al canale di provenienza, agli estremi del 
cliente, al periodo e allo stato. Cliccando sulla riga relativa alla prenotazione, tutti 
questi dati e ad altri sono evidenziati. Per maggiore chiarezza si osservi l’immagine 
successiva: 
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Nella prima sezione denominata “Dati generali” sono elencati i seguenti dati: canale 
di provenienza, data di check in e check out, data di prenotazione ed orario, importo 
complessivo della stessa. 
Vi sono anche altri due tasti: il primo denominato “dettagli” riepiloga la prenotazione 
completa di tutti i dati in maniera dettagliata, il secondo pulsante “mostra Voucher” 
permette di accedere ad una schermata ove si vedrà il voucher ricevuto dal cliente. 
 
Pagamento:  
 
In questa sezione troviamo i seguenti dati: 
Stato: mostra lo stato della prenotazione e permette di compiere due ulteriori 
operazioni. Cliccando sul pulsante “Segnala pagamento ricevuto” è possibile 
registrare l’avvenuto pagamento, sul secondo “annulla prenotazione”, si può 
cancellare la stessa.  
Ricorda: quando avviene una cancellazione va fatta molta attenzione in quanto è 
un’operazione non reversibile e una prenotazione cancellata non può essere in alcun 
modo ripristinata. E’ possibile, inoltre scegliere se la cancellazione è avvenuta entro i 
termini del regolamento oppure no. 
Dati della carta di credito: in questo campo vengono riportati gli estremi della carta 
di credito assieme al nome del titolare. Tali dati non vengono veicolati attraverso 
l’email secondo quantoprevede il protocollo internazionale di sicurezza. 
Dati richiedente: in questa sezione vanno riepilogati i dati anagrafici del cliente 
comprensivi di e-mail e numero di telefono. 
Dettaglio camere: in questo spazio sono riepilogate le stanze prenotate, il giorno di 
arrivo e di partenza, il nome dell’ospite principale e di quelli complessivi, oltre al 
prezzo totale. 
Prestay – Poststay: in questa sezione è possibile inviare al cliente dei messaggi, 
preparati in precedenza nell’apposita sezione. 
 
4.2 Report ultime attività: 
 
Questo modulo mostra la registrazione delle ultime attività svolte in relazione 
all’aggiornamento dei prezzi, della disponibilità e delle restrizioni e vengono 
visualizzate a video le ultime 5 operazioni svolte. 
 
4.3 Regole di riallocazione 
 
In questa sezione è possibile gestire la disponibilità ad inventario unico che va decisa 
in fase di configurazione. Questa consente, al ricevimento di ogni prenotazione, 
l’aggiornamento della disponibilità su tutti i portali in modo automatico. 
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5 Statistiche 
 
Questo modulo prevede 3 tipi di statistiche: le presenze, il fatturato e gli accessi al 
booking engine. 
 
5.1 roomnights 
 
Entrando in questa sezione si ha la possibilità di applicare una ricerca attraverso due 
filtri: un filtro temporale che permette di scegliere il mese o la data e un filtro entità 
che permette una ricerca per camere o per pacchetti. Per maggiore chiarezza si 
osservi l’immagine seguente:  
 

 
 
Dopo aver usato i filtri temporale e di entità ovvero di tipologia camera, è possibile 
affinare la ricerca in un’altra schermata introducendo ulteriori filtri e decidendo per 
quali camere, portali (se si e’ in modalita channel altrimenti solo sul sito personale) e 
listini effettuarla. Per maggiore chiarezza si osservi l’immagine seguente:  
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Il risultato delle ricerca può essere ordinato in maniera differente come indicato nella 
sezione denominata “Imposta l’ordine delle colonne”. 
Una volta inseriti i filtri desiderati si avvia la ricerca. I risultati della ricerca vengono 
visualizzati a video oppure possono essere esportati in formato PDF o XLS. 
 
Se si decide di filtrare per pacchetti piuttosto che camere,  la ricerca verterà su questi 
ultimi (a condizione che siano stati precedentemente creati), mentre tutti gli altri filtri 
restano invariati. 
Riepilogando il risultato della ricerca sono il numero di notti occupate tenendo conto 
dei vari filtri applicati. 
 
5.2 Fatturato 
 
In questa sezione è possibile ottenere un report sul fatturato: i primi filtri da applicare 
sono il filtro temporale ( per mese o per date da stabilire), e quello di entità (si decide 
se monitorare il fatturato che proviene dai pacchetti o dalle camere). 
Come per il modulo “roomnights”, anche qui è possibile affinare ulteriormente la 
ricerca, decidendo per quali camere, portali (se in modalità channel, altrimenti solo 
per il sito personale) e listini estrarre il fatturato. 
Anche qui è possibile impostare l’ordine delle colonne dei risultati nell’apposita 
sezione e poi esportare i dati in formato PDF o XLS. 
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5.3 Accessi booking engine 
La struttura può attivare un modulo statistico proprietario oppure attivare “Google 
Analitcs”. Nel caso in cui si scelga di attivare il modello denominato “Google 
Analitcs”, va comunicato all’Account Manager lo scipt rilasciato da Google. Il 
modulo proprietario, presenta i dati statistici di accesso al sistema di booking engine 
segmentando i risultati in base alla provenienza (referrer)e lingua. La visualizzazione 
dei dati è fatta ricorrendo a grafiche. Nella parte sottostante dell’interfaccia è 
possibile visualizzare i dati di accesso secondo il seguente schema: 
 

• Serp: riporta i dati di visualizzazione della landing page che appare subito 
dopo che viene digitato il check in e il check out posto sulla home del sito. 

• Disponibilità aggiuntive: riporta i dati di visualizzazione della landing 
pages ogni qualvolta sulla pagina dei risultati (serp) viene effettuata 
un’ulteriore richiesta di check-in e check-out tramite il tab posto in basso a 
destra della serp. 

• Pacchetti: riporta i dati di visualizzazione della landing pages dei pacchetti. 
• Prenotazioni perse: riporta i dati di visualizzazione dello step 3 in cui 

devono essere inseriti gli estremi della carta di credito. 
• Prenotazioni:riporta le prenotazioni effettuate. 

 
6 Agenzie 
 
In questo modulo è possibile gestire i rapporti con le varie agenzie con cui si opera. 
 
6.1 Elenco agenzie 
 
In questa sezione è possibile inserire le nuove agenzie, seguendo le indicazioni 
previste  dai tre sotto menù secondo uno schema step by step. La prima  sezione 
“Elenco agenzie” permette, cliccando sul pulsante “nuovo” posto a piè di pagina, di 
aprire  la seguente schermata ( si veda l’immagine sottostante): 
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6.2 Agenzie associate 
 
Attraverso questo modulo è possibile associare le varie agenzie tra quelle 
precedentemente registrate al proprio account. Per maggiore chiarezza si osservi 
l’immagine seguente: 
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6.3 Codici agenzie 
 
Per migliorare la gestione delle agenzie, è possibile creare attraverso la sezione 
“Codici agenzie” un codice (meglio se alfanumerico) che le identifichi e le associ al 
proprio account. Inoltre è possibile prevedere quali listini debba visualizzare 
l’agenzia. Per maggior chiarezza si osservi la seguente immagine: 
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7 Prestay – Poststay 
 
In questa sezione si possono gestire gli eventuali messaggi che si desidera inviare in 
modo automatica alla clientela. Si definiscono prestaty i messaggi inviati prima 
dell’arrivo del cliente e poststay quelli da inviare dopo la sua partenza. Un volta 
aperto il modulo appare la seguente schermata: 
 

 
 
7.1. impostazioni 
 
Nel primo riquadro si può decidere se attivare o disattivare l’invio in maniera 
automatica cliccando sull’apposito pulsante. 
 
Nel riquadro successivo appaiono tre sezioni da compilare: 
Nazione: aprendo il menu a tendina si ha la possibilità di scegliere un diversa 
programmazione di invio a seconda della nazione di provenienza del cliente.  In  
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ogni caso se si vuole lasciare invariata questa funzione si può lasciare selezionato 
“default”: in tal caso i messaggi arriveranno nello stesso arco temporale 
indipendentemente dal paese di provenienza. 
Anticipo pre-stay in questo campo si va a stabilire quanto tempo prima dell’arrivo del 
cliente presso la struttura debba essere inviato il messaggio. Il tempo è da esprimersi 
in ore quindi 24 (ore) sta ad indicare un giorno prima. 
Posticipo post-stay: in questo campo si va a stabilire quanto tempo dopo la partenza 
del cliente dovrà essere inviato il messaggio. Anche qui il tempo è da intendersi in 
ore. 
 
7.2 Gestione pre stay 
 
Aprendo questa sezione del modulo ci si trova di fronte alla successiva schermata: 
 

 
 
Come si può notare il messaggio da inviare è composto da tre distinti blocchi: blocco 
testuale, blocco immagine e blocco banner. 
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Per creare il blocco del messaggio che si vuole inviare, basta selezionare attraverso il 
menù a tendina quello desiderato cliccando sul pulsante “Aggiungi nuovo”.  
Una volta creati i vari blocchi (non sono necessari tutti e tre per inviare i messaggi), 
si deve cliccare sull’icona che si trova in alto a sinistra dello schermo per inserire o 
modificare i dati. Per maggiore chiarezza si osservi l’immagine successiva: 
 

 
 
Dopo aver cliccato su modifica nella sezione testo, ci si ritrova in un semplice 
programma di scrittura che permette l’inserimento del testo. Per inserire l’immagine 
si procede allo stesso modo, cliccando sull’icona modifica e poi selezionando il tasto 
“seleziona immagine”. Ora  è possibile caricare un’immagine dal proprio PC, come 
evidenziato dall’ immagine successiva: 
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Nella stessa sezione che permette il caricamento delle immagini, è possibile anche 
decidere il posizionamento della stessa, cliccando sul pulsante denominato “proprietà 
box”. Se si desidera aggiungere un banner al messaggio da inviare, basta cliccare 
sull’icona modifica e richiamare il banner desiderato tra quelli creati nell’apposita 
sezione. 
 
7.3 Gestione post stay 
 
Per quanto riguarda questa sezione si consiglia di rifarsi alle indicazioni della 
gestione pre stay, in quanto è identica. 
 
7.4 Gestione banner 
 
In questo modulo è possibile creare i vari banner che possono presentarsi sotto forma 
di immagini o di testo ( si deve cliccare sou quelli che si desidera inviare al cliente). 
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Per creare il banner si deve cliccare prima sul pulsante denominato “nuovo”, inserire 
il titolo del banner e poi su “crea banner”. Ricorda di salvare. Arrivati a  questo 
punta basta selezionare il banner creato e il link “aggiungi” blocco testuale se si  
desidera un banner di testo oppure blocco immagine se si desidera, invece, un banner 
sotto forma di immagine. 
 
8 Review 
 
Attraverso le Review è possibile inviare dei questionari per sondare la soddisfazione 
dei clienti o/e invitarlo ad inviare dei feedback. 
 
8.1 Impostazioni review  
 
In questa sezione è possibile creare, con un semplice programma di scrittura, dei testi  
da inviare al cliente. Per maggiore chiarezza si osservi l’immagine successiva:  
 

 
 
 
 
 



 44 

   HERANET 
        Manuale di utilizzo dei Software Booking Engine Channel System 
 
8.2 Domande  
 
In questo modulo vanno definite le varie domande e tematiche che si desidera 
sottoporre al cliente (pulizia, ospitalità, ristorante) a cui egli risponderà, flaggando 
uno dei 5 status valutativi pre impostati: pessimo, scarso, medio, buono ed eccellente. 
Per creare una domanda basta selezionare il pulsante “nuovo”e compilare i campi 
richiesti come mostra l’immagine successiva. 
 

 
 
8.3 Review ricevute  
 
In questa sezione vi è l’elenco di tutti i messaggi di risposta del cliente. Questi ultimi   
possono essere ordinati in base alla data di ricezione. 
 
8.4 Statistiche  
 
In questo modulo è possibile consultare le risposte alle domande precedentemente 
preparate, selezionando un determinato periodo. Per maggiore chiarezza si osservi 
l’immagine successiva:  
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9 Gestione promoter 
 
Tale sezione permette di gestire il servizio di visibilità garantito ai booking engine e 
offerto dai meta search quali TripAdvisor, Trivago, Google HPA ecc. La struttura 
alberghiera comunica all’Account Manager di attivare il servizio di uno o più meta 
search. In seguito a questa operazione essa accederà, tramite il proprio extranet, 
all’interfaccia di gestione del servizio. 
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9.1. Dashboard 
 
In questo modulo sono visualizzati tutti i dati relativi alle campagne attivate con i vari 
meta serch. Ricorda: la corretta interpretazione dei dati permette il loro buon 
utilizzo. 
 
9.2 Regole di Markup 
 
Così come per i canali indiretti, anche per i meta search è possibile stabilire delle 
regole di markup che, una volta determinate attraverso un'unica operazione, 
permettono di rendere visibili prezzi diversi sui vari meta search. 
 

 
 
 
 
 
 
 


