Gestionale cloud
per il fitness
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LA SOLUZIONE COMPLETA
Fliptonic è un’ecosistema di APP per smartphone e tablet, sito web, lettori e domotica che abbatte
i costi di server, infrastruttura e manutenzione. Una formula vincente le cui componenti sono: un
prodotto al desk che guida il collaboratore nelle vendite, lettori e domotica che automatizzano
completamente il centro, un tablet che permette la gestione semplice dei contratti, un crm
efficiente che tiene traccia delle comunicazioni fatte e suggerisce le comunicazioni da fare e come
farle, un sistema di prenotazioni dal sito e da APP e un totem che rende autonomo il cliente nel
centro.

TOTEM

TABLET

Elimina le code alla
reception e rende autonomi i tuoi clienti in sala.

Proposte e vendite da
tablet e il contratto si
firma sullo schermo.

DESK

Tutto sotto controllo su
pc o mac, dentro o fuori
la palestra.
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SMARTPHONE

APP dedicate per ogni
figura chiave: il consulente, il titolare, il PT,
l’istruttore, il cliente.

PORTALE

Prenotazioni ed acquisti
su internet direttamente
dal tuo sito.

IL GESTIONALE CLOUD
Completo controllo attraverso il web.
Per usare Fliptonic ti bastano una connessione ad Internet ed un browser. In pochi click accedi
subito al pannello di controllo del tuo centro, gestisci tutti i clienti, consulti statistiche, effettui
ricerche nell’archivio digitale e molto altro.

GESTIONE CONTRATTI E VENDITE SU TABLET
Usa il tuo tablet per far firmare il contratto ai clienti con la firma
grafometrica. Salva il contratto sul gestionale ed invialo per email ai tuoi
clienti. Grazie al Cloud tutti i dati sono al sicuro.

APP PER TUTTI I COLLABORATORI IN SALA
Grazie a Fliptonic i tuoi collaboratori sono avvisati da una notifica quando
devono parlare ad uno degli utenti presenti in sala e sono aiutati nella
gestione di prenotazioni, appuntamenti, schede allenamento, ecc.

APP PER I MANAGER
Un’APP ti avvisa con il suono di una moneta quando vengono effettuate
delle vendite e ti permette di avere una visione d’insieme dei risultati
giornalieri e mensili.

PERFETTO PER
palestre, centri low cost, catene e franchising del fitness, centri pilates,
danza, yoga, arti marziali, centri personal, estetica e cura della persona,
circoli e associazioni, gestione campi e domotica, palestre aziendali.
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GESTIONE ANAGRAFICHE
Tutti i campi di cui hai bisogno, un innovativo sistema di etichette, un archivio documentale dedicato
ad ogni cliente, uno storico comunicazioni dettagliato.
Tutto a portata di click nella scheda utente.

APP CONTRATTI
Con una APP dedicata si riescono a firmare contratti direttamente sul tablet potendo acquisire
firme grafocerte con lo stesso valore legale delle firme apposte su carta. Il documento firmato viene
immediatamente salvato sulla scheda utente e inviatogli via email.
Con questa APP sarà possibile acquisire contratti, offerte, anamnesi, schede misurazioni e qualsiasi
altro documento che oggi viene gestito su carta e occupa spazio in raccoglitori difficili da gestire.
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APP BOSS
Con l’APP Fliptonic Boss i gestori e i consulenti hanno sempre in tasca uno strumento che li tiene
aggiornati in tempo reale sui risultati raggiunti nel centro.
Una notifica arriverà sullo smartphone esattamente nel momento della vendita, avendo così sempre
a disposizione l’andamento delle vendite giornaliere e mensili.

GESTIONE VENDITE
È facile accedere alle vendite fatte e ai dettagli dei pagamenti. Si possono gestire metodi di
pagamento evoluti come addebiti ricorrenti su carta di credito o su conto corrente bancario.
È possibile gestire scontrini, ricevute e fatture.
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PRENOTAZIONI IN AUTONOMIA
L’utente potrà effettuare una serie di operazioni in autonomia tra cui verificare il planning corsi,
prenotare lezioni ed appuntamenti direttamente da APP sul proprio smartphone o attraverso
il portale internet del centro. In palestra invece queste operazioni potranno essere effettuate
attraverso il totem in semplicità.

CORSI E ATTIVITÀ SU APPUNTAMENTO
Fliptonic è il sistema per prenotare le attività, per gestire automaticamente le liste d’attesa, per
verificare le presenze e quindi valutare quali siano le più adatte alla propria clientela.
Ampliare l’offerta, modificare gli orari o anche disattivare dei corsi risulterà semplice ed immediato
con Fliptonic. Grazie ai sistemi di verifica con i lettori sui varchi e potendo fare l’appello con l’APP
Staff si avranno sempre sotto controllo gli accessi e le presenze nel centro.
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APP STAFF
Un nuovo strumento efficace per gestire il personale con una APP. L’istruttore potrà monitorare
il proprio calendario, ricevere informazioni sui nuovi partecipanti ai suoi corsi e sui nuovi
appuntamenti nella propria agenda. Potrà prendere in autonomia accordi con i clienti direttamente
dal proprio smartphone e fare l’appello in sala per certificare le presenze nei corsi. Se al cliente che
entra in palestra va ricordato qualcosa, una notifica arriverà al suo istruttore con la comunicazione
da fare.

CONTROLLO ACCESSI E DOMOTICA
Possiamo gestire qualsiasi tipo di varco e qualsiasi tipo di servizio controllato: tornelli, porte,
sbarre, docce, phon, pedane vibranti, solarium, vending machine, etc. Per riscaldamenti e
luci sarà disponibile anche un telecontrollo domotico e una accensione sincronizzata con le
prenotazioni. Fliptonic mostra gli utilizzi in tempo reale e poi accurate analisi consentiranno di
capire orari, frequenze, percorsi.
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ANALISI E STATISTICHE
Fliptonic mette a disposizione un sistema evoluto di analisi e statistiche utili sia a chi è responsabile
del business, sia a chi deve ottimizzare l’operatività. Le ricerche possono essere approfondite e
mirate grazie all’utilizzo di filtri. Le stesse potranno essere salvate e richiamate successivamente con
un solo click.

COMUNICAZIONI E CRM
Per raggiungere l’utente nel modo più efficace Fliptonic ha un sistema di comunicazione
automatizzabile. L’utente potrà essere raggiunto con email, SMS, notifiche in APP e lo staff riceverà
l’agenda delle azioni da compiere verso gli utenti, come telefonate o appuntamenti.

con l’APP
o via sms

sul sito o
via email

al totem o al tornello
avvisando
il suo istruttore
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PERCHÈ SCEGLIERE FLIPTONIC
Sicurezza e Privacy
Un sistema cloud di alto livello è più affidabile e inviolabile dei tradizionali sistemi server/client
locali e Fliptonic utilizza Microsoft Azure che attualmente è ritenuto il sistema più evoluto e sicuro al
mondo.
Funzionalità:
Controllo accessi e controllo domotica
Totem prenotazioni
Schede di allenamento
Analisi e avvisi automatici
Contratti su tablet con firma grafocerta
Iscrizioni e prenotazioni dal tuo sito web
APP per il cliente personalizzata
APP Boss per il gestore
APP Staff per gli istruttori
Disponibile su tutti i sistemi operativi

Serietà e Affidabilità
Una squadra di più di 40 persone che ogni giorno pensa a come migliorare il prodotto e offrire un
servizio puntuale ed efficiente.

Convenienza
Con un prezzo chiaro che è proporzionale al tuo business senza investimenti iniziali e senza vincoli.
Costo acquisto software

€ 0,00

Costo server

€ 0,00

Costo backup

€ 0,00

Costo annuo manutenzione server

€ 0,00

Costo aggiornamenti

€ 0,00

Canone assistenza

€ 0,00

Costi per Disaster Recovery

€ 0,00
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CONTROLLO ACCESSI

TESSERE E
BRACCIALI

SERRATURE

LETTORI E
DOMOTICA

VARCHI

REFERENZE
“Penso che poter inviare email a tutti i contatti presenti nel programma sia una cosa molto utile, con una email comunichi a tantissime persone.
Fliptonic e’ molto intuitivo e da l’opportunita’ di tenere sotto controllo tutte le spese, le entrate e gli abbonamenti suddividendo cio’ che cerchiamo per categoria monitorando attentamente tutti i movimenti”.
Fit-express - Latina

“Gli aspetti per i quali abbiamo scelto Fliptonic invece di altri gestionali sono vari. Primariamente la gestione in cloud e la possibilità di adattare
Fliptonic alle nostre esigenze “particolari” di gestione e controllo accessi. Con il passare dei mesi ci siamo poi resi conto di come Fliptonic
potesse trasformarsi in un mezzo importante per lavorare in modo più efficace con il customer service (attraverso la personalizzazione delle comunicazioni e degli appuntamenti in agenda). Ma più di tutto, consigliamo vivamente Fliptonic per la facilità di utilizzo e la grande disponibilità
ed efficenza delle persone che abbiamo come riferimento per risolvere problemi o effettuare modifiche per le nostre esigenze sempre in divenire”.
Federica Officina del movimento - Abano Terme

A pochi mesi dall’apertura del nostro centro ci siamo resi conto di quanto fosse necessario avere un sistema di gestione dei nominativi e delle
schede della palestra. Tra i molti abbiamo scelto Fliptonic perché gira in cloud e da quindi totale sicurezza ai nostri dati ed è utilizzabile da altri
futuri centri. L’interfaccia è semplice e gradevole, il calendario intuitivo e nel complesso il sistema è stabile ed affidabile. Molto apprezzate le APP
per i clienti e la gestione delle schede di allenamento; è molto utile avere uno storico del cliente che non si perde mai!
Il prodotto è molto buono e l’assistenza al cliente veloce e diretta il che rappresenta un notevole valore aggiunto! Indispensabile per chi vuole
fare impresa.
Paolo Maistri Club Energy - Trento

“Eccezionale: una vera rivoluzione nel mondo dei gestionali per palestre. Facile, intuitivo, veloce e completissimo…”.
Giovanni Andolfato Hellofit - Vicenza
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I MODULI FLIPTONIC
Anche nell’attivazione Fliptonic è semplice e chiaro: un pacchetto base per fare tutto dal computer e
due pacchetti opzionali dedicati alle APP.
vendite e pagamenti

prenotazioni e
calendari

FLIPTONIC

controllo accessi

comunicazioni

analisi e statistiche

APP del centro
sugli store

PACCHETTO
MY

totem self service

portale vendite e
prenotazioni

APP Boss

PACCHETTO
CLUB

APP Staff

APP Contratti su
Tablet
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I NUMERI DI TEAMSYSTEM WELLNESS
TeamSystem WELLNESS ha un sistema di soluzioni per la gestione integrata ed il controllo totale
dell’impianto.

3
3

Sedi operative (Roma, Treviso, Thiene)

Uffici commerciali (Milano, Bologna, Pesaro)

42
TeamSystem
WELLNESS*

2.500

Persone dedicate

Clienti

4,7

Milioni di € di fatturato

3 Milioni di utenti gestiti
9.000
500

Postazioni di lavoro

Milioni di accessi registrati
*Dati 2016

READYTEC

just solved.

Readytec S.p.A.
Loc. Querce al Pino
Via S.P. 146, n. 19
53043 Chiusi (SI)
Tel. 0578.23211
info@readytec.it
www.readytec.it

12

Readytec Milano S.r.l.
Via A. Catalani, n. 35
20131 Milano
Tel. 02.26886111
info@readytecmilano.it
www.readytecmilano.it

Roma - Firenze - Arezzo - Siena - Perugia - Bologna
Milano - Monza Brianza - Bergamo - Modena

