ORMA BOOKING
LA WEB APP
PER GESTIRE LE PRENOTAZIONI ONLINE
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Orma Booking permette di gestire le prenotazioni
dei vostri clienti in modo facile e veloce.

Facilmente integrabile

Accessibile da qualsiasi device

Permette l’accesso al back-end

con vostro sito web

(PC, tablet, smart phone)

ad un numero illimitato di utenti

Personalizzabile secondo le necessità

Semplice ed intuitivo

specifiche della vostra realtà

Sia per i clienti che per gli utenti
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Orma Booking è molto flessibile e viene adattato alle esigenze
della vostra azienda, in particolare vi permette di:

Visualizzare, stampare e modificare il

Configurare più fasce orarie in cui è possibile

Configurare la durata dell’attività

calendario delle prenotazioni per ogni sede

prenotarsi per ogni sede e per ogni periodo

(ad es. intervento, appuntamento, visita)

Far accedere più utenti in parallelo per

Gestire più sedi in parallelo

la gestione delle prenotazioni
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Orma Booking è stato pensato per essere utilizzato facilmente anche dai vostri clienti:

E’ responsive, quindi accessibile per la prenotazione da qualsiasi device
(PC, Tablet, Smartphone)

Dopo la prenotazione, il cliente riceve un email con la conferma della
prenotazione

La grafica è personalizzata con il vostro logo ed i vostri colori

Per adottare Orma Booking, il primo anno è previsto l’acquisto della licenza annuale e la
configurazione iniziale, mentre il canone di manutenzione negli anni successivi permette
il mantenimento delle funzionalità del software.
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Informatica e tecnologia
al servizio delle imprese dell’uomo.
Lavoriamo per aziende e persone che hanno capito la necessità attuale di esprimersi,
e di lavorare, secondo nuovi paradigmi.
Inventiamo, studiamo, progettiamo, proponiamo e creiamo da zero.

Dal 2009 portiamo professionalità e competenza come alternativa a chi considera l’evoluzione digitale come obiettivo finale.
Invece l’evoluzione digitale è un percorso nuovo per raggiungere i tuoi obiettivi.
Non tutte le aziende hanno bisogno della stessa identica cosa e devono percorrere la medesima strada.

VISITA IL SITO WEB >
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CI HANNO SCELTO
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
COMMERCIALE@N-3.IT | +39 370 3519485 | n-3.it
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