TOTALMENTE INTEGRATO
OpenVoyager è una soluzione integrata: oltre a soddisfare le esigenze dell'agente di viaggi per l'area
di front office, rappresenta anche la soluzione globale delle problematiche del back office, il tutto con
una facilità d'uso e una rapidità di utilizzo che non hanno confronti sul mercato.

INDIPENDENZA ASSOLUTA
OpenVoyager vuol dire indipendenza, poiché consente di utilizzare qualunque CRS - adoperando lo
stesso computer - oppure di passare da un CRS all'altro, adeguandosi alla nuova situazione e
garantendo sempre e comunque un passaggio dati automatico e rapido.

SEMPLICE ED INTEGRATO
OpenVoyager consente una piena operatività in tempi brevissimi. Al momento dell'installazione sono
già a vostra disposizione archivi precaricati contenenti tour operator, compagnie aeree, tabelle
operative e contabili e un piano dei conti a tre livelli, formulato appositamente per agenzie di viaggi.
Volete memorizzare la prima pratica? E' sufficiente inserire il cliente e il tour operator! Piccoli dubbi
operativi? Potete contattare l'assistenza, sempre a vostra disposizione.

MULTIFILIALE E MULTIDITTA
OpenVoyager prevede la gestione in remoto delle filiali, garantendo il controllo in tempo reale da
parte della sede centrale.

RISERVATEZZA GARANTITA
OpenVoyager garantisce la segretezza dei vostri archivi: grazie all'utilizzo di password, ogni
operatore può essere abilitato unicamente alle funzioni di sua competenza..

MASSIMA EFFICIENZA
I temi specifici del settore amministrativo sono affrontati con l'obiettivo di semplificare al massimo il
lavoro, riducendo enormemente i tempi dedicati dal personale a contabilità, statistiche e rendiconti.
Finalmente sarete in grado di concentrarvi esclusivamente sulla vostra attività: al resto pensa
OpenVoyage.

GESTIONE AMMINISTRATIVA E FISCALE
La contabilità ordinaria del modulo Contabilità di OpenVoyager è disponibile in due versioni, Entry e
Top. La versione Entry adempie alle problematiche contabili e fiscali, forte dell'esperienza Dylog in
materia. Multiaziendale e multiesercizio, consente di tenere sotto controllo contemporaneamente più
agenzie e più esercizi fiscali. La versione Top prevede anche la gestione dei movimenti simulati, dei
ratei e dei risconti, dei bonifici ai fornitori e dei mandati di incasso e pagamento, nonché la
storicizzazione di tutti i movimenti contabili. Oltre a ciò, il software è in grado di gestire le partite
aperte: aspetto fondamentale per le agenzie per la definizione dello scadenzario e del saldaconto.

Facile
La soluzione ideale per le esigenze di un’agenzia di viaggi di medie/piccole dimensioni.
• Ambiente tecnologicamente evoluto: facilità d’uso e interfaccia semplice
• Statistiche chiare, immediate ed evolute
• Gestione contatti e iniziative commerciali per clienti e prospect
• Gestione Prima Nota contabile
• Gestione Agency Fee (per cliente)
• Fattura Elettronica per la pubblica amministrazione
• Categorizzazione clienti
• Incasso massimo clienti (pratiche, biglietti e fatture).

La soluzione completa, dal front office al back office, per l’agenzia di medie e grandi
dimensioni. Per le agenzie di viaggi che svolgono anche l’attività di organizzazione è
disponibile il modulo Tour Operating.
• Ambiente tecnologicamente evoluto: facilità d’uso e interfaccia semplice
• Statistiche chiare, immediate ed evolute
• Gestione contatti e iniziative commerciali per clienti e prospect
• Gestione Prima Nota contabile
• Gestione Agency Fee (per cliente)
• Fattura Elettronica per la pubblica amministrazione
• Categorizzazione clienti
• Incasso massimo clienti (pratiche, biglietti e fatture).
• Gestione contabilità, fino alla stesura del Bilancio CEE a sezioni contrapposte.

La suite di prodotti di ultima generazione, sviluppata con strumenti
tecnologici evoluti, rivolta alle agenzie di viaggi più esigenti.
Per l’agenzia di grandi dimensioni, tutti gli strumenti per la gestione
dell’attività a 360 gradi.
• Ambiente tecnologicamente evoluto: facilità d’uso e interfaccia semplice
• Statistiche chiare, immediate ed evolute
• Gestione contatti e iniziative commerciali per clienti e prospect
• Gestione Prima Nota contabile
• Gestione Agency Fee (per cliente)
• Fattura Elettronica per la pubblica amministrazione
• Categorizzazione clienti
• Incasso massimo clienti (pratiche, biglietti e fatture).
• Gestione contabilità, fino alla stesura del Bilancio CEE a sezioni contrapposte.
• Cattura dati (Biglietteria aerea e ferroviaria)
• Archiviazione ottica (per salvare i documenti relativi ad una pratica
di viaggio all’interno della stessa).

vi offre
PACCHETTI ALL INCLUSIVE
su contratto triennale

Facile

400 pratiche

2450
euro

-Licenza d’uso per 2 postazioni di
lavoro;
-400 pratiche viaggio
-3 anni di contratto di manutenzione
compresi;
-Fatturazione Elettronica ciclo attivo
e passivo

pratiche

illimitate

3800
euro

-Licenza d’uso per 3 postazioni di
lavoro in rete;
-Pratiche viaggio illimitate
-3 anni di contratto di manutenzione
compresi;
-Fatturazione Elettronica ciclo attivo
e passivo

Facile

600pratiche

2700
euro

-Licenza d’uso per 2 postazioni di
lavoro;
-600 pratiche viaggio
-3 anni di contratto di manutenzione
compresi;
-Fatturazione Elettronica ciclo attivo
e passivo

pratiche

illimitate

4900

euro

-Licenza d’uso per 4 postazioni di
lavoro in rete;
-Pratiche viaggio illimitate
-3 anni di contratto di manutenzione
compresi;
-Fatturazione Elettronica ciclo attivo
e passivo

Contattaci per maggiori informazioni

gruppo

0586-682758
info@multidataitalia.com

www.multidataitalia.com

