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My-TicKeT
un sistema smart, completo e 
intuitivo per la vostra attività.

Un gestionale innovativo con tecnologia Cloud, che ti permette di creare, 
vendere e gestire ingressi e prenotazioni con grande semplicità. Sfrutta le 
potenzialità della tua segreteria virtuale 24h e dedicati esclusivamente al 

benessere dei tuoi clienti!

Rilassati, ci pensa My-TicKeT!

Un gestionale innovativo con tecnologia Cloud, che ti permette di creare, 
vendere e gestire ingressi e prenotazioni con grande semplicità. Sfrutta le 
potenzialità della tua segreteria virtuale 24h e dedicati esclusivamente al 

benessere dei tuoi clienti!

Rilassati, ci pensa My-TicKeT!

benessere dei tuoi clienti!

Rilassati, ci pensa My-TicKeT!
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Tutto diventa facile:
Prenotare e gestire ingressi, 
abbonamenti, servizi e tanto 
altro con un click!
I clienti apprezzeranno la fl essibilità, la praticità e la libertà di visitare la 
pagina “Prenotazioni” in qualsiasi momento. È possibile prenotare 
in velocità un ingresso nel parco, in un acquarium oppure in una riserva 
naturale.
Il sistema permette l’emissione di titoli certifi cati “SIAE”.
My-TicKeT crea automaticamente un’agenda ricca di appuntamenti in 
tempo reale. 

Con noi tutto è più facile!
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Amplia i servizi  ai tuoi clienti!
Controllo accessi manuali o automatizzati con tecnologia QR-Code e Rfi d.

Pagamento con ricarica su tessere e braccialetti.
Con My-TicKeT organizzi tutti gli spazi della tua attività, con le mappe 
dinamiche interattive che rispecchiano fedelmente la tua struttura. Scegli 
il numero massimo di persone, gli orari disponibili e prezzi anche per fasce 
e stagioni. Puoi decidere di impostare le prenotazioni automaticamente o 
confermare manualmente il numero massimo di clienti che possono prenotarsi 

nel giorno o nella stessa fascia oraria evitando sempre l’overbooking!
Non perdere tempo, al tutto ci pensa My-TicKeT!

Con My-TicKeT gestisci tutto il tuo fi scale e non…
Una consolle dedicata ai corrispettivi e alla fatturazione dei servizi forniti ai 
tuoi clienti, ti permette di controllare e scaricare tutta la movimentazione 
delle vendite relative ai biglietti, servizi e prodotti e di predisporre / inviare 
corrispettivi o compilare le fattura interfacciandosi con gestionali dedicati 

ad esempio con “Fatture in Cloud”

My-TicKeT un sistema unico e facile!…..
quello che mancava…..
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Un sistema smart, completo e intuitivo
per la tua attività!
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