
Sempre più ricettivi alle nuove 
esigenze del mercato.
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Quick Booking è la soluzione per dotare il sito Internet dell’hotel di un sistema di prenotazioni on-line efficiente, in 

grado di aprire allo stesso tempo molteplici canali di rivendita on-line in pochi passaggi. Il sistema è semplicissimo: il 

cliente si collega alla pagina Internet dell’albergo, clicca su un apposito link, verifica disponibilità e prezzi, compila la 

sua prenotazione e la conferma inserendo a garanzia i dati della carta di credito, in totale sicurezza..

L’albergatore può consultare e gestire le prenotazioni ricevute tramite Quick Booking, accettarle o rifiutarle: il cliente 

viene avvisato mediante l’invio automatico di una e-mail.

L'albergatore può inserire la quantità di camere che intende mettere in vendita sul Web, differenziando prezzi e poli-

tiche di prenotazione, mostrando ai clienti che si connettono al sito tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Quick Booking può inoltre collegarsi ai sistemi di prenotazione di numerosi portali Internet e di migliaia di agenzie di 

viaggi, offrendo all'hotel l'opportunità di rendere visibile la propria offerta ad un pubblico vastissimo.

Sito dell'hotel. Agenzie di viaggi.

Pagina Web dedicata 
per la trasmissione 
delle disponibilità 
e la gestione delle 
prenotazioni (accessibile 
solo all'albergatore).

AlbergatoreSenza software 
gestionale Dylog.

Con software 
gestionale Dylog.

Modulo QB LINK per 
la gestione automatica 
disponibilità camere 
e prenotazioni dagli 
applicativi HOP2000 e 
Hotel Manager*.

* Il modulo QB Link per HoteL Manager sarà disponibile dal 01/01/2007

Portali Internet 
GDS e indipendenti 
(richiedere l'elenco).

Società 
(richiedere 
l'elenco).

Sistemi globali per la distribuzione dei dati e 
l'acquisizione delle prenotazioni on-line.

GDS
Sistema Web per la distribuzione dei dati e la 
gestione automatizzata delle prenotazioni.

Quick Booking

Cliente



Quick Booking diventa ancora più interessante per gli hotel che utilizzano i 

gestionali per alberghi Dylog HoP2000 o HoteL Manager*.

Le richieste di prenotazione ricevute sul sito dell’hotel possono es-

sere inviate via Internet direttamente al computer dell’albergo e 

acquisite automaticamente dal gestionale Dylog.  

nessuna attività aggiuntiva è richiesta rispetto all’operatività 

quotidiana. anzi, un apposito messaggio avviserà immediata-

mente l’albergatore ogni qual volta verranno ricevute nuove 

prenotazioni.

Dal programma Dylog sarà possibile accettare o rifiutare le 

prenotazioni e nel contempo una e-mail informativa sarà 

inviata al cliente, sempre in modo automatico.

altro vantaggio di possedere un gestionale alberghiero Dylog 

è quello di poter usufruire della funzione di invio automatico dei 

dati della disponibilità: con pochi clic del mouse è infatti possibile 

selezionare, per un determinato periodo, la quantità di camere da 

mettere in vendita sulla propria pagina Web, sui portali e sui gDS 

convenzionati.

INTEGRAZIONE TOTALE CON GLI APPLICATIVI DYLOG

DYLOG ITALIA S.p.A. - Corso Bramante, 53 - 10126 Torino - Tel. 199 207 607 - Fax 199 742 852 

Una soluzione funzionale
Quick Booking può essere installato via internet, oppure, a richie-

sta, direttamente presso il vostro hotel.

all’interno del vostro sito verrà creata una pagina, nel rispetto del-

l’impostazione grafica generale, attraverso la quale i clienti potran-

no interrogare il sistema e prenotare. 

a fronte di ogni prenotazione effettuata vi sarà inviata una e-mail 

di notifica.

Verrà creata una pagina web dedicata, protetta da password. Po-

trete così avere sotto controllo lo stato delle prenotazioni perve-

nute e visualizzarne tutti i dettagli - inclusi quelli per la riscossione 

della caparra - modificare 

i prezzi e introdurre offer-

te last-minute.

Se la vostra struttura è 

già in possesso di un ge-

stionale Dylog, tutti i dati 

sulla disponibilità possono 

essere ricavati direttamen-

te dal gestionale stesso, 

introducendo eventuali 

decrementi rispetto alla 

disponibilità effettiva.
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MODuLO PER RIChIEsTA INfORMAZIONI - COMPILARE E INVIARE VIA fAX AL 199 742 858 - 199 742 852

q Desidero ricevere maggiori informazioni su Dylog Quick Booking
QBSC1106

Sig. rag. Sociale

Indirizzo Città Prov. CaP

tel. Fax e-mail

Desideriamo informarla che i suoi dati saranno utilizzati da parte di Dylog e Società del gruppo nel pieno rispetto del decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 e della normativa vigente. Qualora non intendesse più essere destinatario di comuni-
cazioni promozionali da parte nostra, potrà richiedere la cancellazione dei suoi dati scrivendo a Dylog Italia Spa - responsabile dati - Corso Bramante, 53 - 10126 torino, o inviando un fax al numero 199 742 858.

Tante opportunità per sviluppare nuovi affari
Quick Booking è attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. turisti o viag-

giatori d’affari in qualsiasi parte del mondo possono prenotare im-

mediatamente una stanza libera nel vostro albergo in qualunque 

momento.

Quick Booking può essere installato in diverse strutture affiliate. 

Se non c’è posto da voi, il cliente avrà la possibilità di prenotare 

immediatamente in un altro esercizio di vostra proprietà o presso 

un vostro affiliato.

Quick Booking parla tante lingue, attualmente 7 diverse (italiano, 

inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, olandese). tutti 

gli utenti, di qualunque nazionalità, potranno subito sentirsi a pro-

prio agio e prenotare da voi. La corrispondenza successiva avverrà 

automaticamente nella lingua selezionata. 

Quick Booking permette di gestire utenti convenzionati che, ac-

cedendo tramite nome utente e password, possono prenotare a 

condizioni speciali da voi definite.

I clienti convenzionati potranno inoltre ricevere automaticamente 

e-mail con offerte e promozioni. 

Le disponibilità immesse in Quick Booking possono essere trasmes-

se automaticamente alle agenzie, ai portali ed ai 

gDS da voi indicati.
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* Il modulo QB Link per HoteL Manager sarà disponibile dal 01/01/2007.


