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Più Funzionalità Più efficacia

Scopri
APP PLUS
#gestionaleweb

#apptitolare

APP PLUS

è la soluzione Gestionale + App
per una gestione più semplice,
veloce ed efficace del
tuo business

APP PLUS è la versione potenziata del
gestionale APP Palestre che ti dà una serie
di funzionalità esclusive che rendono i tuoi
strumenti di gestione ancora più completi
ed efficaci.

Tutte le funzioni
di APP palestre...

Gestionale + APP Titolare
APP Cliente
Gestione iscrizioni e abbonamenti
Prenotazioni tramite APP
Pagamenti tramite APP
Classi virtuali

Agenda

... indispensabili
per la gesitone
della tua palestra

Gestione della contabilità
(ricevute/fatture)
Notifiche per avvisi e reminder
Caricamento certificato medico
Regolamento struttura
Galleria immagini

Più alcune
funzionalità
esclusive

Multipalinsesto

Inserire tutti i corsi in un unico palinsesto può
creare confusione e difficoltà di consultazione,
soprattutto se l’offerta della tua struttura
prevede corsi di diverso tipo/livello con lezioni
che si svolgono contemporaneamente.
Ma con APP+ potrai creare palinsesti diversi a
seconda di strutture, stranze o discipline diverse.

Pianificazione WOD

Nella sezione WOD di APP+ potrai creare programmi
di allenamento con Workout personalizzati e
assegnarli a categorie specifiche di clienti in base
alle loro caratteristiche fisiche e alle esigente
(es. programma livello principiante/intermedio/
avanzato).

Coaching

Con questa funzione puoi creare piani di
allenamento su misura per ogni singolo atleta,
il quale lo avrà direttamente a portata di click
nella sua App cliente.

Più alcune
funzionalità
esclusive
Disponibilità staff

Funzionalità che permette ai clienti di effettuare
ricerche, scegliendo per prima cosa il trainer
con cui si vogliono allenare, quindi il corso che
vogliono seguire e infine l’orario al quale
intendono prenotarsi, secondo la disponibilità
dello staff.

Video tutorial degli esercizi

Per aiutare i clienti ad eseguire correttamente
gli allenamenti è possibile allegare ai WOD video
fino a 500 MB e suggerimenti su come eseguirli.

Piani ricorrenti

Modalità di acquisto applicabile agli abbonamenti, che permette di assegnare al cliente un
abbonamento e far sì che questo vada a
rinnovarsi in automatico ad ogni scadenza,
senza che il titolare assegni nuovamente al
cliente quello stesso abbonamento e che il cliente effettui un nuovo acquisto dall’applicazione.

Più alcune
funzionalità
esclusive

Tesseramenti/Assicurazioni

La funzione che permette di inserire e gestire
tramite gestionale anche tesseramenti ad associazioni sportive e assicurazioni. In questo modo
i tuoi clienti hanno la possibilità di effettuare
sottoscrizioni e pagamenti comodamente dalla
propria App.

Sondaggi
Codici sconto

Una funzione che ti permetterà di dare “premi”
e “regali” ai tuoi clienti creando coupon dal
gestionale che loro riceveranno direttamente
ell’App cliente.

Multidocumenti

Con APP+ puoi gestire i documenti del tuo centro
direttamente dal computer.
Inoltre hai la possibilità di creare tu stesso dei
documenti da far compilare ai tuoi clienti dalla
loro App e organizzarli direttamente nel gestionale.
È anche possibile limitare agli iscritti l’accesso alla
tua struttura e ai servizi dell’app in base allo stato
della loro documentazione.

E per rafforzare il rapporto con i tuoi clienti, conoscere i loro gusti, opinioni e livello di soddisfazione, crea dei sondaggi compilabili direttamente
dall’App.

Abbonamento
a crediti
La funzionalità esclusiva per i clienti APP
PLUS che rende i tuoi abbonamenti più
versatili e flessibili.

Cos’è l’abbonamento
a crediti?
È un pacchetto che viene creato dal
gestore, contenente un certo numero
di crediti, che l’utente può utilizzare per
effettuare prenotazioni in piena
autonomia scegliendo tra le lezioni che
sono state impostate come acquistabili
tramite i crediti.

Quando è utile
creare un
abbonamento
a crediti?
Quando vuoi dare un valore diverso alle varie lezioni.
Per esempio differenziare il prezzo di una classe
online da quello di una in presenza.
Quando hai dei contenuti multimediali che vuoi
vendere ai tuoi clienti. Con l’abbonamento a crediti
puoi dare la possibilità ai tuoi clienti, magari già in
possesso un abbonamento classico o personal, di
comprare un pacchetto di crediti con cui acquistare
anche i tuoi contenuti multimediali.
Per permettere anche ai clienti saltuari di scegliere
tra tutte le attività, senza limitazioni sui servizi o sugli
ingressi. Per esempio con questa funzionalità è
possibile creare un pacchetto con cui poter
acquistare qualunque tipo di servizio (ingresso
in struttura, lezioni in presenza o classi virtuali),
in qualunque momento si voglia.

Molto più di un semplice
gestionale per palestre...

APP PLUS è un
sistema integrato
con soluzioni
altamente
specializzate
e completamente
made in Italy

Siamo sempre
a tua disposizione
Chiama un nostro Consulente

+39 391 3087814

Oppure scrivici all’indirizzo mail

assistenza@app.shaggyowl.com

App Palestre
Via Donatello, 1
01033 Civita Castellana (VT)

