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NO PAPER SOLUTION E’ UN PROGRAMMA CHE ATTRAVERSO
L’USO DI STRUMENTI ELETTRONICI E PROCEDURE AVANZATE:
1 RIDUCE I TEMPI DI ATTESA PER LA REGISTRAZIONE AL DESK
Con NP –Hotel & Residence-, si elimina il trattenimento o la fotocopia del documento di
identità del cliente e non si produce documentazione cartacea da firmare. Si evita di stampare
le registration card ad ogni check-in; si evita di fotocopiare i documenti e si evita di
immagazzinare quantità massive di carta.
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ELIMINA LA PRODUZIONE DI CARTA AL DESK
Le operazioni di check-in, avverranno attraverso la scansione del documento di identità e la
visualizzazione di tutta la modulistica necessaria sulla tavoletta digitale. Il cliente utilizzando la
penna digitale apporrà le proprie firme ad esempio per esprimere il consenso privacy oppure
accettare le condizioni sul nolo bike e altro. Le stesse procedure sono applicate anche nelle
operazioni di check-out, ossia per l’emissione delle fatture e/o ricevute fiscal
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ELIMINA L’INSERIMENTO MANUALE DEI DATI ANAGRAFICI DEI CLIENTI
Il software acquisisce i dati personali, attraverso la scansione del documento e l’uso della
tavoletta, calcola il codice fiscale, trasferendo le informazioni in tempo reale, nei profili del
proprio PMS.
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LE FUNZIONI DI NP –HOTEL & RESORT- «CHECK-IN»
• N.1: - SCANSIONE DOCUMENTO
• N.2: - FIRMA CALLIGRAFICA ELETTRONICA E CONSENSO PRIVACY
• N.3: - MAIL E ALTRE INFO
• N.4: - GENERAZIONE AUTOMATICA DATI AGGIUNTIVI
• N.5: - TRASFERIMENTO DATI PROFILE PMS
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SCANSIONE DOCUMENTO

A) L’ospite fornisce il proprio documento al personale del
front desk dell’hotel
B) L’operatore procede con la scansione del documento
e lo restituisce immediatamente.

Patente

Carta d’identità

Passaporto

Nota:
La gestione dell’immagine scansionata del documento, rispetta in pieno le direttive della legge sulla privacy. 4
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FIRMA CALLIGRAFICA ELETTRONICA E CONSENSO PRIVACY

L’ospite firma sulla tavoletta elettronica la registration card visualizzata
nella propria lingua ed esprime l’eventuale consenso al trattamento dei
propri dati personali.
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E-MAIL E ALTRE INFO

L’ospite compila i campi richiesti, cliccando con la penna digitale sulla
tastiera visualizzata nella tavoletta elettronica. L’hotel può
personalizzare le videate in base ai dati che desidera richiedere, quali:
E@mail, indirizzo di residenza, numero telefonico o altro.

6

Powered by

4

GENERAZIONE AUTOMATICA DATI AGGIUNTIVI

Il software può creare in automatico al termine della scansione
del documento di identità (fase check-in), il codice fiscale del cliente
che verrà trasferito e memorizzato nel profilo del PMS.

Vantaggi:
All’emissione del documento contabile (fase check-out), sarà
automaticamente inserito il codice fiscale all’interno dello stesso.
Si ricorda che un documento fiscale privo di tale dato, è soggetto a sanzione
amministrativa.
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TRASFERIMENTO DATI NEL PROFILE PMS
I dati acquisiti con il software No Paper Solution “Check-in”,
vengono trasferiti in tempo reale nei profile del PMS, attraverso la
scansione del documento e l’uso della tavoletta elettronica.
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FAI STORAGE!
Fai spazio all’ambiente …
dai spazio all’innovazione!

Per informazioni:
Var Group spa
Elio Nicolosi 334 66 22 603
e.nicolosi@vargroup.it
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