La TUA Azienda… a portata di mouse!

Per il Settore Sportivo
Il Software GESTIONALE Italiano
dedicato alla TUA Struttura Sportiva

Che Tu sia il titolare di una palestra o il presidente di una squadra di calcio, certamente
avrai bisogno di organizzare le attività della Tua struttura Sportiva in modo semplice e
veloce, senza sprecare tempo e risorse.
Proprio per questo Il settore sportivo è tra quelli che maggiormente hanno attirato la
nostra attenzione professionale.
Abbiamo quindi sviluppato SCRIVANIA Sport, il software gestionale basato sulle reali
necessità di una struttura sportiva di qualsiasi disciplina e dimensione, a partire dalla
piccola palestra per arrivare a società ed associazioni sportive più complesse e
strutturate, dotate eventualmente di molti iscritti e con la prerogativa di partecipare a
competizioni e campionati con singoli atleti o intere squadre.
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Il Software GESTIONALE Italiano
dedicato alla TUA Struttura Sportiva

SCRIVANIA Sport contiene un gran numero di applicazioni che lo rendono molto più
che un semplice software gestionale. Tra i prodotti della categoria, è senza dubbio tra i
più completi ed include le seguenti applicazioni:

Iscrizione Atleti
Gestisce in modo completo tutti i dati degli atleti iscritti all'associazione.

Squadre
Per qualsiasi tipo di disciplina e competizione, questa applicazione da la possibilità di
comporre, iscrivere e più in generale di gestire le squadre partecipanti.

Totem Prenotazioni
Se la struttura ha bisogno di gestire in sede la prenotazione delle sale o dei singoli
macchinari d'allenamento da parte degli atleti, questa è l'applicazione che risolverà
ogni problema.

Rubrica
L'archivio definitivo di tutte le anagrafiche, complete di indirizzi, numeri di telefono,
indirizzi mail, note personali, ecc. Un classico tra i classici che ti farà sorridere al ricordo
della rubrica cartacea.
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Agenda
Applicazione imperdibile per chi vuole pianificare le proprie scadenze e gestire in modo
completo ogni pratica aziendale.

Scadenzario
Permette di gestire gli incassi legati all’attività della tua struttura.

Ricevute
Permette di emettere in modo agevole le ricevute per i tuoi atleti.

Mailing
Comodissimo applicativo che permette di impostare l'invio automatico di mail a scopo
promozionale o meno.

Se vuoi ulteriori informazioni o chiarimenti non perdere altro tempo prezioso!!!
Contattaci senza impegno al nostro indirizzo mail:
info@betsoft.it
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Soluzioni hardware per SCRIVANIA
SCRIVANIA è già di per sé un prodotto facile, sicuro e performante. Ciononostante possiamo
ulteriormente migliorare le prestazioni nostro software gestionale affiancando a SCRIVANIA
alcune soluzioni hardware di grande utilità:


sistema di Firma Grafometrica (FEA) per SCRIVANIA,



accesso a SCRIVANIA con le Impronte Digitali,



ottimizzazione della rete aziendale per sfruttare al meglio SCRIVANIA.

Requisiti di sistema per SCRIVANIA
Qualsiasi versione di SCRIVANIA può essere configurata ed utilizzata dalla TUA organizzazione
sia in versione Mono Utente che Multi Utente, senza perdere nessuna delle caratteristiche e dei
vantaggi offerti e senza richiedere particolari risorse hardware.

Versione Mono Utente
In questa configurazione, qualsiasi versione di SCRIVANIA deve essere installata su un singolo
PC. In termini di dotazione tecnica è necessario solamente che il PC abbia:


Sistema Operativo Windows 10



4 Gb di RAM



Processore Intel I3 o equivalente



40 Gb di spazio disponibile su Hard Disk

Versione Multi Utente
Per la configurazione Multi Utente di SCRIVANIA è necessario avere una rete aziendale, anche
molto piccola, composta da un PC con la funzione di Server e altri PC ad esso collegati con la
funzione di Client. Le risorse necessarie anche in questo caso sono veramente minime e
probabilmente già possedute dalla vostra rete.
La macchina che svolge il ruolo di Server dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche:


Sistema Operativo Windows Server



4 Gb di RAM



Processore Intel I3 o equivalente



40 Gb di spazio disponibile su Hard Disk

I PC Client dovranno avere la seguente dotazione minima:


Sistema Operativo Windows 10



4 Gb di RAM



Processore Intel I3 o equivalente



5 Gb di spazio disponibile su Hard Disk

Pag, 4 di 4
BetSoft S.r.l.s. - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese 13497041007 - R.E.A. RM - 1451941
Sede Operativa: Via Giuseppe Garibaldi n. 22 - 00034 Colleferro (Roma)
Tel. 06 97 230 204 - www.betsoft.it - info@betsoft.it

