
Algon di Giuseppe Odoardi - Via V. Veneto, 7 - 87012 Castrovillari (CS) - ITALY
P.IVA IT02647220785 - C.F. DRDGPP65H12D086V

W – www.algon.it   E – info@algon.it   F - +39 0981.26947   T - +39 0981.26947

Descrizione del Pacchetto Software Gestness Pro 5

Il pacchetto Gestness Pro risolve tutte le problematiche funzionali principali di un centro 
fitness o palestra. Infatti svolge in modo semplice e veloce tutti gli oneri relativi alla 
gestione anagrafica, medica, funzionale, amministrativa, schede di lavoro e di controllo 
degli accessi di un centro sportivo.
Può lavorare in rete oppure su una singola postazione di lavoro. Tutte le informazioni 
accumulate possono essere trattate per produrre Report e Grafici per conoscere sia i flussi 
economici che di accesso al centro.
L’Azienda mette a disposizione dei propri Clienti un sistema di teleassistenza, tramite 
controllo remoto del PC, che vi aiuterà e guiderà passo passo sia nella fase iniziale 
dell’installazione e apprendimento di tutte le funzionalità che successivamente per fugare e 
risolvere ogni vostro dubbio.
Grazie, infine, all’aggiornamento automatico online disporrete sempre delle versioni più 
aggiornate del software.
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Moduli Principali dell’applicazione

1. Gestione Anagrafica del Cliente

Anagrafica Completa del 
Cliente.

Tipi di Attività, Orario Lezioni, 
Tipi di Abbonamento.

Flusso Completo di 
Cassa, Gestione Credit 
Card, Pagamenti 
Scoperti, Rateizzazione, 
Ricevute Fiscali, Prima 
Nota Cassa.

Certificati Medici, Schede 
Mediche Complete, 
Valutazioni Funzionali.

Controllo Accessi per            
Fascia Oraria e/o 

Intervallo di Tempo e/o 
Sedute Disponibili.

Creazione di Report e 
Grafici, Analisi degli Orari
di Maggiore Affluenza e 
delle Presenze.

Creazione di Modelli di Lettera 
personalizzati, Stampa in 
Automatico del Modulo di 
Iscrizione. Stampa di Etichette

Creazione di Modelli di 
Schede di Allenamento e 
Schede Personalizzate da 
Modello.
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E’ il modulo principale che permette l’acquisizione dei dati anagrafici del Cliente con relativo 
calcolo del codice fiscale in automatico, inserimento foto e note aggiuntive.

2. Gestione dati Medici e Valutazioni Funzionali
Per ogni singolo Cliente permette la creazione di una o più schede relative alla situazione 
medica e alla valutazione funzionale.

3. Gestione delle Iscrizioni
Gestione economica e temporale delle iscrizioni

4. Gestione delle Attività
Permette la creazione e modifica delle attività svolte nel centro con l’attribuzione della 
relativa tipologia (corso o attività libera) e degli orari settimanali di svolgimento dell’attività.

5. Gestione degli Abbonamenti
Permette la creazione e modifica degli abbonamenti con l’attribuzione delle relative 
caratteristiche: numero di sedute e/o di un intervallo di tempo e di una fascia oraria.

6. Listino Prezzi
E’ la combinazione delle attività e degli abbonamenti con la relativa attribuzione del costo.

7. Creazione Pacchetti Speciali
Permette al gestore di creare dei Pacchetti completi da proporre al cliente contenenti più 
tipi di attività e di abbonamenti, oltre che naturalmente Crediti o Sconti per l’acquisto di 
bibite, abbigliamento o altro.
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8. Gestione Amministrativa e Contabile Generale
Gestire tutti i movimenti contabili del centro, sia in entrata che in uscita, registrare e 
stampare le ricevute dei pagamenti; registrare le ricevute nei movimenti contabili se si fa 
uso di ricevute fiscali, stampa e visualizzazione della prima nota cassa relativa ad un certo 
periodo.
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9. Gestione Programmi di Allenamento
Per ogni Cliente è  possibile creare una o più schede tecniche di allenamento basandosi 
anche su modelli predefiniti precedentemente in un modulo di creazione modelli standard. Il 
programma viene già dato con in dotazione una serie di modelli di schede di allenamento 
progettati da validi istruttori.

10. Editore e creazione di Modelli personalizzati
Tramite questo modulo è possibile creare lettere e modelli personalizzati in formato RTF. 
Nella fase di stampa i dati relativi al cliente verranno sostituiti nel modello per ottenere 
stampe personalizzate per ogni Cliente (ad esempio il modulo di Iscrizione).
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11. Orario delle Attività Libere e dei Corsi
In base agli Orari attribuiti alle varie Attività il sistema produce e stampa in automatico 
l’orario completo delle Attività.

12. La Gestione delle Formule di Accesso e Contabile del Cliente
Con una semplice maschera è infine possibile gestire tutto quello che riguarda il Cliente: le 
Formule di Accesso acquistate, scadute o archiviate, la situazione dei pagamenti, anche in 
modo rateizzato, e delle Formule di Credito, le Sedute Utilizzate quelle Rimanenti, il 
controllo del Certificato Medico.
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13. Report e Grafici
E’ possibile visualizzare e stampare in forma elegante e compatta informazioni relative a 
vari aspetti gestionali del centro sia in forma di liste che graficamente. E’ possibile inoltre 
aggiungere o rimuovere campi da visualizzare e impostare diversi filtri di ricerca.
Esempio di Grafico su Flusso Orario

Esempio di Grafico su Presenze Annuali
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Esempio di Report per visualizzare gli ultimi Pagamenti effettuati dai Clienti

14. Credit Card
E’ il sistema che permette di gestire la Card Ricaricabile per poi poter acquistare prodotti di 
vario genere ( bibite, abbigliamento, ecc..) in base ai Crediti pre pagati.
Dopo aver fissato il cambio tra €uro e Credit è possibile creare e stampare un Listino degli 
Accessori basato sui Crediti.
Viene gestita allo stesso modo del Controllo Accessi, cioè identificando il Cliente dalla 
lettura della Tessera. In seguito è poi possibile creare dei Report tali da controllare i vari 
aspetti relativi alla prestazione.
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15. Il Controllo degli Accessi
Tutte le variabili assegnate ad un Cliente tramite le Formule di Accesso saranno controllate 
dal Sistema per concedere o negare l’accesso ad un determinato Cliente. 
Di seguito un elenco delle possibili variabili che possono essere controllate 
contemporaneamente o parzialmente:
Data Corrente, Giorno della Settimana, Orario, Numero di Ingressi Settimanali, Numero di 
Ingressi Giornalieri, Numero di Ingressi Totali, Pagamento in Regola, Validità del Certificato 
Medico, Validità dell’Iscrizione. E’ inoltre possibile provvedere alla sospensione manuale o 
automatica dell’Accesso in caso di mancato pagamento.
Il Controllo Accessi lavorerà in modo indipendente ma sarà sempre visibile nella parte bassa 
dell’applicazione e mostrerà in tempo reale le informazioni relative al Cliente che ha 
effettuato l’accesso compresa la foto se disponibile.

Nei punti precedenti abbiamo cercato di dare una panoramica essenziale del prodotto 
GestNess Pro tralasciando alcuni aspetti non meno importanti, quali ad esempio la 
gestione della sicurezza e dei livelli di accesso, la possibilità di gestire 
contemporaneamente, con le identiche funzionalità sopra esposte, differenti archivi clienti 
dislocati su supporti di memorizzazione diversi. La possibilità di installare su altri PC delle 
versioni Client del prodotto base e, quindi, lavorare contemporaneamente su più postazioni 
di lavoro, avendo anche la possibilità di visualizzare in tempo reale gli accessi dei Clienti.
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I Pacchetti

TAG BOX
PACCHETTO CON LETTORE DI TAG DI PROSSIMITA’

1. Il Software GestNess Pro Server fornito su CD completo di tutti i moduli sopra 
illustrati;

2. Il Manuale d’uso ed installazione fornito su CD in formato elettronico;
3. N°1 Lettore di Prossimità con incorporato dispositivo per apertura Tornello;
4. N°1 Display 4 Linee x 20 Caratteri, retroilluminato Blu. Posizionato sul Tornello 

(fornisce al Cliente in tempo reale tutte le informazioni sul suo accesso);
5. N°1 Trasformatore 12V DC Stabilizzato per l’alimentazione del Lettore e Display.

ACCESSORI 
1. Lettore di TAG di Prossimità con uscita USB. Da utilizzare al banco reception 

direttamente collegato al PC da utilizzare per la gestione delle Credit Card o per la 
codifica dei TAG.

2. TAG di Prossimità: Card Bianche, Card Stampate Fronte-Retro, Portachiavi e 
qualunque tipo di Tag Compatibile.

3. Router per collegare i due cavi di rete.

MAGNETIC BOX
PACCHETTO CON LETTORE DI BANDA MAGNETICA

1. Il Software GestNess Pro Server fornito su CD completo di tutti i moduli sopra 
illustrati;

2. Il Manuale d’uso ed installazione fornito su CD in formato elettronico;
3. N°1 Lettore di Carte con Banda Magnetica;
4. N°1 Display 4 Linee x 20 Caratteri, retroilluminato Verde. Con incorporato 

dispositivo per apertura Tornello. Posizionato sul Tornello (fornisce al Cliente in 
tempo reale tutte le informazioni sul suo accesso);

5. N°1 Trasformatore 12V DC Stabilizzato per l’alimentazione del Lettore e Display.
6. N°1 Cavo di Connessione (12 metri) tra le apparecchiature ed il PC.

ACCESSORI ED AMPLIAMENTI DEL SISTEMA
1. Lettore di Banda Magnetica da banco. Da utilizzare al banco reception direttamente 

collegato al PC da utilizzare per la gestione delle Credit Card.
2. Card con Banda Magnetica e Numero su parte frontale. Bianche o Stampate Fronte-

Retro.

ACCESSORI COMUNI ED AMPLIAMENTI SOFTWARE
1. Software GestNess Pro Client da utilizzare su postazioni secondarie;
2. Tornelli di differente qualità e marca;
3. Girelli di Uscita.

Nota: Tutti gli accessori, Tessere Magnetiche bianche o personalizzate, Tornelli e Girelli
possono essere acquistati direttamente dalla Nostra Azienda oppure presso i propri 
rivenditori di fiducia.

Requisiti minimi richiesti dal sistema
Sistema Operativo: Windows 9x/2000/XP/Vista/7;

Requisiti Minimi Processore Pentium II o equivalente;Memoria RAM 32 MB;
Spazio Libero su Hard Disk 500 MB;Risoluzione Video 800x600;
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Schema di collegamento dei Dispositivi Hardware al Computer
SISTEMA DI LETTURA A TAG DI PROSSIMITA’ (TESSERE, PORTACHIAVI, ecc.)
La comunicazione tra i dispositivi hardware ed il PC avviene tramite un semplice cavo di 
rete collegato ad un router.
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Schema di collegamento dei Dispositivi Hardware al Computer
CON SISTEMA DI LETTURA A TESSERE MAGNETICHE
La comunicazione tra i dispositivi hardware ed il PC avviene tramite un cavo da noi fornito
da collegare ad una porta USB del PC.


