feratelCardSystem

feratel CardSystem è uno strumento flessibile di marketing e vendita per
aumentare il valore aggiunto in ambito turistico, creare un insieme di servizi
interessanti, ottimizzare le azioni di CRM e molto altro ancora.
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Il software di prodotti di feratel CardSystem è una semplice

> Supporto dati personalizzato (ad es. braccialetti)

applicazione web.
In base al modello o materiale della card si utilizzano i più svari-

Tecnologie/Sistemi di identificazione supportati

ati componenti hardware. Mediante un “processo di produzione

> Controllo visivo mediante personalizzazione ottica

a stampa diretta” indipendente dal tipo di stampante è possi-

> Codice a barre – Compatibile con Skidata/Axess

bile rilasciare subito all’ospite/cliente la card in tempo reale.

> Codice QR

Le card possono essere prodotte/rilasciate nel corso di una

> Tecnologia RFID

“registrazione elettronica degli ospiti” mediante il client/gate-

> Tecnologia NFC

way feratel (interfaccia del programma alberghiero), mediante

> Bande magnetiche

un registro elettronico degli ospiti già esistente o direttamente

> Numero di carta per una rapida funzione di inserimento pres

mediante il card software.

so i punti di emissione e accettazione senza lettore

La tecnologia feratel si basa su un sistema online gestito in tem-

complete. Tutti i moduli che si rendono necessari all’interno di
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Finora feratel ha già realizzato con successo oltre 80 progetti.
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CARD-SOFTWARE

CARD-HARDWARE

Tipi / modelli di card

Gestione ruoli / utenti

Emissione / vendita card

Materiali

Tecnologia/Sistema di
identificazione

> Carta Cliente
> Carta all inclusive
> Carta pre-pagata
> Carta Voucher
> Carta Fedeltà
> CityCard
> Carta Convenzione/Accreditamento
> Carta Stagionale
> Carta del Cittadino
> Card Ticket

> Gestore
> Membro
> Offerente
> Cliente/ospite
> Punto di emissione
> Punto di accettazione

> Card Software
> Registrazione elettronica degli ospiti
> Sistema di cassa/Front end di vendita
(Carta pre-pagata, voucher e ticket)
> Shop online responsivo (soluzione
di e-payment)
> Servizio online mediante sistema
esterno

> Card di carta/cartoncino
> Card di cartoncino plastificato
> Card in PVC
> PDF Web2Print
(voucher, ticket eventi, ecc,)
> Smartphone
> Supporti dati personalizzati
(ad es. braccialetti)

> Controllo visivo/personalizzazione
> Codice a barre
> Codice QR
> Tecnologia RFID
> Card con chip a contatto
> Tecnologia NFC
> Bande magnetiche
> Card ibride

CRM / Reporting

Produzione card

Lettori

> Comportamento del cliente
> Analisi/statistiche
> Programmi di premiazione/bonus
> Gestione delle frequenze
> Cluster clienti

> Procedura di emissione diretta
mediante
- stampante standard
- card printer in PVC
> Card pre-prodotte con
attivazione mediante
- assegnazione
- primo utilizzo
- attivazione online

> Soluzione Office — Front end web
> Unità di lettura mobili e fisse
> Stand-alone per armadi e tornelli
> Collettore dati/misuratore di
frequenza
> Verifica dell’accettazione mediante
servizio web
> Collegamento a sistemi POS
> Compatibilità con Skidata / Axess
> Lettori ibridi

Monitoraggio / Conteggio
> Gestione transazioni
> Controllo degli abusi
> Calcolo automatizzato di
- punti di vendita
- organizzatori
- partner di servizi
- importo dei costi

> Servizi inclusi flessibili
> Dynamic Packaging
- aggiunta di servizi singoli
- aggiunta di pacchetti
- contingentamento di soluzioni

Fidelizzazione
del cliente
> Programma fedeltà
> Raccolta e riscossione di valori
monetari (punti, ecc.)
> Funzione di cash-back
- Raccolta e riscossione sconti
all’interno di una community
> Funzione postpaid
- ClubCard – prima si consuma
e poi si paga

> Marketing in base al gruppo target
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