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Boo King
XBooking rappresenta la soluzione per la gestione degli impianti
sportivi tramite una piattaforma
web based semplice, completa,
veloce e sicura.
Con questa soluzione ci rivolgiamo ad
associazioni sportive, enti locali o società che gestiscono la programmazione e
la manutenzione di impianti sportivi come campi da tennis, piscine, campi da
calcio, palestre, etc..
Questa piattaforma, fruibile anche dal
proprio sito internet attraverso una
parte riservata accessibile sia in modalità trasparente (utilizzabile da tutti) sia attraverso connessione sicura, garantisce una semplice ed efficiente gestione di tutti i principali processi di prenotazione, programmazione impianti, impostazioni tariffe, gestione clienti.

Una
definizione:
è XBooking
Una definizione:
Che che
cosa ècosa
XBooking
XBooking rappresenta la soluzione a tutti i problemi relativi alla complessa gestione di un impianto sportivo, aiutando tutti i reparti interni alla
società e snellendo le procedure di prenotazione, gestione del credito,
etc.. per l’utente.
Le sue carte vincenti sono :
•

E’ una piattaforma web potente, semplice
e immediata, operativa 7 giorni su 7, 24h
su 24

•

E’ completamente customizzabile in base
alle singole esigenze

•

E’ accessibile tramite una username e
una password che ne garantiscono l’utilizzo differenziato in base al tipo di utente (amministratore, utente semplice, utente vip)

•

Permette la gestione delle prenotazioni dei campi con possibilità di visualizzazione della situazione relativa agli impegni nell’arco di un periodo stabilito

•

Garantisce una stabilità e una semplicità di utilizzo uniche nel suo genere.

•

Mette a disposizione della società che gestisce l’impianto tutti i dati
relativi alla situazione contabile di ogni singolo utente e garantisce un
controllo immediato della situazione di tutti i processi interni .

XBooking
: Che
fa
XBooking : Che
cosacosa
fa
Le principali funzioni che caratterizzano XBooking sono :
⋅

Gestione campi

⋅

Gestione fasce orarie e tariffe

⋅

Gestione anagrafica degli utenti

⋅

Visualizzazione situazione contabile dell’utente prescelto

⋅

Creazione e invio delle news da pubblicare sul sito

⋅

Invio sms di conferma per la prenotazione dei campi

⋅

Possibilità di segnalare la propria disponibilità per la prenotazione combina-
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ta
⋅

Gestione della prenotazione (con visualizzazione immediata della situazione
completa della struttura sportiva)

Perché
utilizzare
XBooking
Perché utilizzare
XBooking
Il sistema XBooking correttamente implementato e configurato consente di ottenere benefici in termini di:
•

Efficienza

•

Efficacia

•

Semplicità
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