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GESTIONE UTENTI:
Con la gestione utenti è possibile tenere sempre d’occhio la situazione, e generare le 
card di accesso ai locali per permettere ai dipendenti dell’albergo di svolgere il proprio 
lavoro senza intoppi.
Le cameriere potranno quindi entrare nelle camere per riassettarle, ma solo se non c’è 
il cliente, per evitare spiacevoli inconvenienti. Il manutentore avrà accesso a tutti i locali 
senza limitazioni tranne la presenza cliente in camera, ecc.
USER MANAGEMENT:
Thanks to the user management it is possible to keep under control the situation at 
all times and generate access cards for the rooms to allow hotel staff to do their work 
without any hitches.
The room maids can therefore enter the rooms to tidy them, but only if the client is not 
there, to avoid unpleasant inconveniences. The maintenance technician will have access 
to all the rooms without limits except when the client is in the room, etc.

STATO CAMERE:
Il software AVE per il sistema Stand-Alone permette di sapere in ogni momento quali 
camere sono prenotate e per quanto tempo. La gestione delle camere permette di 
tenere sotto controllo la situazione, e di evitare fastidiosi disservizi per i clienti e creare le 
carte clienti con date di scadenza.
ROOM STATUS:
The AVE software for the Stand-Alone system informs you which rooms are booked and 
for how long. Room management allows you to keep the situation under control, avoid 
bothersome delays for the clients and create the client cards with expiry dates.

Il monitoraggio delle camere è rappresentato con una tessera a banda 
laterale di colori diversi che informano sullo stato della camera (occupata, 
libera, prenotata). Le icone all'interno della tessera forniscono informazioni 
dettagliate. Tutto ciò che è essenziale sapere sullo stato delle camere è 
disponibile senza dover navigare tra schermate diverse. Il passaggio da un 
piano all'altro è possibile tramite una semplice barra di navigazione sulla destra.  
Nella schermata dedicata a ciascuna camera, è possibile comandare ogni 
singolo componente connesso alla rete alberghiera e verificarne lo stato di 
funzionamento. Ogni parametro di funzionamento può essere modificato 
dal personale abilitato, dalle temperature del sistema di riscaldamento/
raffrescamento allo stato delle luci e delle tapparelle.
The rooms monitoring is done by a lateral tab with different colors informing 
about the room occupancy (occupied, free, booked). The icons in the tab 
give detailed information. All necessary information regarding the room status 
are available without searching in different screens. The toolbar on the right 
side of the page allows the navigations from floor to floor. It is possible to 
manage each single component of the room, which is connected to the hotel 
network, using a dedicated room screen. Only enabled person can modify the 
functioning parameters inside the room, so changing temperature for heating/
cooling, lighting and shutters management.

Versione Stand-Alone Stand-Alone version

Versione in rete On line version

546

Per la disponibilità contattare 
la rete commerciale 
For availability please contact 
sales dept.

Prodotto per scatola 
rettangolare inglese
Product for British standard 
rectangular box

Disponibilità fino ad 
esaurimento scorte 
Available until stock out

Visione generale software
Overview of the Software

Gestione Alberghiera
Hotel management system
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