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DASHBOARD MULTI-STRUTTURA
Gestisci tutte le tue App Concierge da un’unica Dashboard

Grazie alla Dashboard multistruttura non dovrai più accedere
ad ogni singola proprietà per
gestire le richieste dei tuoi ospiti
ma potrai avere una prospettiva
chiara ed immediata di tutte le
richieste e dei tuoi ospiti così da
snellire ulteriormente la gestione
dei tuoi Guest.
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APP HOST
Gestisci le richieste degli ospiti con la tua App Host

Entro Settembre sarà disponibile
sull’ Apple Store e su Google Play
la nuova App Edgar per Host per
permettere a te e al tuo staff di
gestire comodamente le
richieste dei tuoi ospiti
direttamente dal tuo
smartphone iOS o Android.
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COMING
SOON

PERSONALIZZAZIONE TEMPISTICHE INVITI DOWNLOAD
Decidi quanti giorni prima del check-in inviare gli inviti al download ai tuoi ospiti

Nella sezione GESTIONE NOTIFICHE, oltre a
poter accendere o spegnere l’invio degli inviti
ai tuoi ospiti, potrai anche decidere quando
inviare queste comunicazioni ai tuoi ospiti!
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COLLEGA LE PUSH ALLE SEZIONI DI “INFO STRUTTURA”
Fai scoprire ai tuoi ospiti i contenuti informativi che hai preparato per loro

Come saprai, nella sezione INFO STRUTTURA è
possibile aggiungere contenuti personalizzati
come testi, video, pdf o immagini.
Da oggi potrai anche inviare notifiche push ai
tuoi ospiti collegate alle sezioni di Info Struttura
così da spingere queste informazioni quando e
come vuoi tu!
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GESTIONE RUOLI E PERMESSI
Condividi la tua Extranet con i tuoi collaboratori e assegna i relativi permessi

Nella sezione GESTIONE ACCOUNT troverai
una nuova sezione relativa alla gestione dei
ruoli e dei relativi permessi dove potrai:
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•

invitare nuovi utenti a gestire le tue strutture

•

decidere quali strutture associare ad ogni
singolo utente

•

decidere quali azioni abilitare per ogni
utente, dalla gestione totale alla semplice
gestione delle richieste

PDF PER I TUOI OSPITI
Puoi caricare dei PDF nella sezione Info Struttura

Quante volte sei costretto a spiegare la stessa
cosa mille volte?
Semplificati la vita e carica sul tuo Edgar dei video
per spiegare facilmente ai tuoi ospiti tutto ciò di cui
hanno bisogno.
Per farlo ti basterà accedere alla sezione “Info
struttura” e cliccare su AGGIUNGI SEZIONE per
caricare i tuoi contenuti personalizzati.

!7

Nuova integrazione: PRIVATE TRANSFER
Guadagna grazie al nuovo servizio di prenotazione di Transfer Privati

Da oggi i tuoi ospiti potranno prenotare il proprio
Transfer Privato attraverso la tua App!

Per ogni prenotazione dei tuoi ospiti conclusa tramite
la tua App guadagnerai una commissione pari al 5%
di quanto da loro speso.
Puoi attivare o disattivare il servizio dalla tua Extranet
nella nuova categoria che trovi tra i Servizi Esterni.

!8

Nuova integrazione: BAGBNB
Guadagna grazie al nuovo servizio di deposito bagagli

Da oggi i tuoi ospiti potranno noleggiare il deposito
bagagli attraverso la tua App!

Per ogni prenotazione dei tuoi ospiti conclusa tramite
la tua App guadagnerai una commissione pari al 5%
di quanto da loro speso.
Puoi attivare o disattivare il servizio dalla tua Extranet
nella nuova categoria che trovi tra i Servizi Esterni.
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Nuova integrazione: MUSEMENT
Guadagna grazie al nuovo servizio di tour ed esperienze

I tour e le esperienze vendute da musement.com
saranno già disponibili all’interno del tuo Edgar.
Anche per queste potrai decidere quali esperienze far
vedere nella tua App e quali consigliare.

I tuoi ospiti potranno prenotare i tour e le esperienze
di musement.com in maniera diretta ed immediata
tramite la App, tu guadagnerai una commissione del
5% per ogni acquisto.
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COMING
SOON

MAPPA CONSIGLIATI: Lista & Filtri
Nuova modalità di consultazione dei tuoi consigli

Sull’App iOS (e presto anche su su quella Android)
è già possibile una nuova visualizzazione della
mappa dei consigliati che permette al Guest di
vedere i tuoi consigli su una lista e ordinati in
base alla distanza rispetto alla tua struttura
oppure alla sua posizione in tempo reale.
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CONTATTI MULTIPLI IN INFO STRUTTURA
Inserisci tutti i contatti utili per i tuoi ospiti

Hai numeri o mail differenti a seconda del bisogno
dei tuoi ospiti? Vuoi inserire anche contatti esterni
per le emergenze o altre eventuali necessità? Da
oggi Edgar mostrerà sempre il primo numero di
telefono e la prima mail che caricherai, ma
permetterà anche agli ospiti di vedere la lista
completa dei contatti che hai selezionato per loro.

!12

PAGAMENTO con CARTA DI CREDITO
I tuoi Guest potranno pagare i tuoi servizi con carta di credito in App

Grazie all’implementazione di Stripe nell’App iOS di Edgar
(presto disponibile anche per la versione Android) i tuoi
ospiti potranno pagare utilizzando la propria carta di
credito, senza dover accedere a Paypal.
Inoltre il sistema permetterà, nel rispetto della privacy
dell’utente, di salvare i dati della carta del Guest per poter
effettuare nuovi acquisti con un solo click!
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NASCONDI I POI GOOGLE
Mostra solo i tuoi POI consigliati nella tua Mappa Digitale

Se vuoi puoi richiedere al team di Edgar di modificare la
tua mappa dei consigli per evitare di mostrare i Punti di
interesse di Google nella tua mappa dei consigli, in
questo modo potrai far vedere solo i tuoi Punti di
interesse.
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con POI Google

senza POI Google

IMMAGINI PER SERVIZI INTERNI
Arricchisci la presentazione dei tuoi servizi con delle immagini

Da oggi è possibile, tramite il form di caricamento o modifica dei tuoi servizi interni
nella sezione RECEPTION, aggiungere anche delle foto per presentare al meglio
tutti i servizi che offri ai tuoi ospiti tramite la tua App Concierge!
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FILTRI PER OSPITI
Nuovi filtri per gestire al meglio i tuoi ospiti

La sezione OPSITI è stata rinnovata per permetterti una migliore gestione dei tuoi
clienti e del check-in online. Ora puoi ora filtrare o anche ordinare i tuoi ospiti in
base alla data di check-in!
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Integrazione PMS & Channel Manager
Principali software VR integrati con Edgar Smart Concierge

novità
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novità
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www.edgarsmartconcierge.com
info@edgarsc.com
!18

