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SOFTWARE “MODULARE” STUDIATO E  
PROGETTATO PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI 
DI PICCOLE, MEDIE E GRANDI AZIENDE

            ACCESS Elite è uno strumento di Gestione all’avanguardia, 
semplice, potente e modulare, creato dall’evoluzione negli anni del primo 
software di amministrazione palestre AM.PAL. nel 1986. Da allora, grazie 
all’aiuto  dei ns. clienti ed alla consulenza informatica fornita a numerose 
Aziende (uffici, palestre, piscine, centri di formazione, discoteche e società 
di alto livello), abbiamo creato uno strumento flessibile e completo che 
consente una gestione a 360° ed un controllo completo della tua Azienda, 
degli Utenti, delle Attività, dei Servizi erogati e degli Accessi effettuati.

ZACCESS Elite è il più potente e flessibile strumento Gestionale per il 
Controllo degli Accessi esistente oggi sul mercato e ti consente una 
semplice ed dinamica gestione del tuo centro sportivo. Con strumenti 
sempre all’avanguardia ti offre tutte le funzionalità più avanzate per 
fidelizzare il cliente, pagamenti MoneyCard, funzionalita C.R.M., A.D.C. 
e gestione Web & App.

• Scheda Anagrafica personalizzata 
• Ricerca per cognome - nome - num.badge
• Gestione di Scadenze personalizzabili
• Stampa del modulo di iscrizione
• Gestione dei Pagamenti del socio
• Gestione degli Appuntamenti
• Gestione delle Presenze
• Spazio per Note personali

GESTIONE DEGLI UTENTI / SOCI

• Funzione copia di sicurezza dei dati
• Log eventi dettagliato di tutte le operazioni eseguite dagli

operatori ed utenti
• Gestione delle scadenze dell’utente (Iscrizione visita Medica) 
• Tools per la creazione di stampe personalizzate dei dati 
• Statistiche e report personalizzati
• Elenco degli utenti presenti all’interno dell’area 
• Gestione della contabilità giornaliera e stampa di report

FUNZIONI AVANZATE
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UN OTTIMO SISTEMA 
GESTIONALE É 

ALLA BASE DEL 
SUCCESSO 

DI QUALIASI 
AZIENDA!

• Accesso vincolato a scadenza
• Accesso vincolato ad un numero di ingressi prefissato
• Accesso vincolato ad aree definite
• Accesso vincolato ad un numero massimo di 

ingressi infra-settimanali
• Accesso vincolato categorie stabilite dall’utente con 

limitazione a fasce orarie e giorni della settimana
• Funzione “REMEMBER” per visualizzare gli avvisi in ingresso 

ed uscita per utenti segnalati ( per es. avviso scadenza rate 
e saldo pagamento )

• Accesso vincolato al profilo orario settimanale  

CONTROLLO DEGLI ACCESSI

• Gestione moneycard, credito personale del cliente per il
pagamento di servizi a scalare

• Planning giornaliero/settimanale degli appuntamenti 
• Gestione del pagamento dei servizi a tempo e 

tempo-permanenza
• Planning per la gestione degli appuntamenti degli utenti 
• Invio email e sms a singolo utente o sottogruppi 
• Gestione del tempo di lavoro del personale e degli utenti 
• MONEY sistema di pagamento servizi docce, phon, bibite
• CRM customer relationship management avanzato 
• ADC advanced dashboard company per garantire al

gestore un controllo di tutte le attività dell’azienda 
• WEB interface per la gestione degli utenti dal web 
• APP mobile per gli utenti del tuo centro con servizio

prenotazione corsi, news e rinnovo abbonamenti 
• GYM application per la gestione dell’allenamento

FUNZIONI ADDIZIONALI
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