FERATEL: WebClient4
Questo documento presenta le principali funzioni del Webclient 4 di Feratel, il sistema di
prenotazione utilizzato dalle APT della Provincia Autonoma di Trento.
Per richiedere le modalità di attivazione e quindi l’utilizzo del sistema Feratel con il
Webclient 4, contattate la vostra APT di riferimento:
APT Valsugana, nella persona di Cristina Facen cristina.facen@visitvalsugana.it
Link di accesso: https://webclient4.deskline.net/TRN/it/login

Inserite il nome utente e la password che vi sono stati comunicati da APT.
Maiuscolo o minuscolo è indifferente.
Periodicamente vi verrà richiesto di cambiare la password tramite questa schermata:
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Al primo accesso vi verrà richiesto se volete verificare le impostazioni standard.
Potete decidere voi se farlo subito o in seguito cliccando su annulla o la x

In questo caso abbiamo annullato e siamo atterrati sulla schermata principale. Qui vedete:
1. Un menù in alto a destra
2. Un menù blu in alto
3. Un menù sulla colonna sinistra

1. Il menù in alto a destra serve per:

● Stampa = Stampare
● Messaggi = Per messaggi di sistema (ne vedrete pochissimi)
● Configurazione = Per modificare impostazioni di sistema (non toccatele, prima
chiedete!) e per cambiare la password
● Log-out = uscire dal sistema
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2. Il menù blu in alto serve per

Gestione dati: dove si inseriscono tutti i dati per essere visibili/prenotabili = la parte
principale del sistema
Offerte prenotazioni: riepilogo delle prenotazioni ricevute
Webclient 3: per tornare alla vecchia visualizzazione (attenzione: il 3 non verrà più
migliorato e andrà via via dismesso, quindi è meglio se vi abituate a lavorare in webclient
4)
Valutazioni/voti: per vedere le recensioni che gli utenti possono lasciare (solo se prenotano
tramite Feratel!)
Ulteriori moduli: qui si trova il collegamento ai sistemi partner
3. Il menù della colonna sinistra è la parte più importante del sistema. Vediamo ora nel
dettaglio il funzionamento
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GESTIONE DATI
GESTIONE DATI - Panoramica

Qui trovate il punteggio qualità della vostra struttura secondo Feratel paragonato alla
media della destinazione*, i suggerimenti su come migliorare e, cliccando su
“confronta con altri” potete paragonare la vostra struttura con massimo altre 5
strutture.
Trovate anche i video di formazione (al momento solo in lingua tedesca) e le novità che
sono state attivate.
Attenzione: i servizi aggiuntivi sono solo INTERNI alla struttura (es. centro benessere, cene
tipiche, ecc) che l’utente può acquistare direttamente da voi. Servono per fare pacchetti
dinamici.
I servizi esterni (skipass, escursioni, cure termali, ecc) sono da considerare pacchetto e per
questi vi serve l’autorizzazione alla commercializzazione rilasciata dalla provincia.
*Media della destinazione: non è alta perché vengono prese in considerazione tutte le
strutture ricettive dell’ambito, anche quelle che non aderiscono ai pacchetti APT e che
quindi non possono accedere al sistema per migliorare la propria scheda.
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DATI DI BASE - Dati generali
Qui trovate i dati generici della vostra struttura:
● Nome e mail (il nome è quello di servizio turismo per
strutture con licenza, modificabile solo chiedendo in APT
per gli appartamenti privati)
● Indirizzo (campi che possono essere modificati solo in APT)
● Impostazioni pagamento: IMPORTANTISSIME! Qui dovete inserire le vostre
coordinate bancarie, dove arriveranno eventualmente le caparre:

● Mappe e distanza: potete modificare la posizione della vostra struttura
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DATI DI BASE – Descrizioni
Qui si può operare su due livelli, utilizzando l’apposita scelta:

Alloggio (= fornitore, struttura generica, cioè ad esempio l’hotel)
Prodotto (= Camere&appartamenti, cioè i prodotti venduti)
ALLOGGIO: Qui potete inserire 3 tipi di descrizioni:
● Descrizione fornitore = testo descrittivo della struttura (almeno 100 parole)
● Descrizione condizioni fornitore = testo aggiuntivo riguardante condizioni
particolari, stampato sulla conferma di prenotazione
● Descrizione “come arrivarci” = indicazioni sull’arrivo alla struttura e altre
indicazioni (es. orario di apertura della reception, o si prega di comunicare l’orario
di arrivo)
PRODOTTO: Qui potete inserire la descrizione dei vostri prodotti con almeno 40 parole per
prodotto (camere, appartamenti, piazzole, mobile home, ecc)
Se avete più prodotti, potete passare da uno all’altro con l’apposita tendina

Testi in lingua: il sistema non traduce da solo, dovete inserire le traduzioni manualmente.
Le lingue da inserire “obbligatoriamente” (nel senso che vengono valutate per la
visualizzazione su visittrentino) sono: italiano, tedesco, inglese
Il sito dell’APT Valsugana è visibile anche in olandese, quindi sarebbe meglio inserire i testi
anche in questa lingua, oppure copiare il testo inglese anche nella versione olandese.
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DATI DI BASE – Immagini e video
Sempre utilizzando l’apposita scelta, potete caricare le foto
riguardanti
FORNITORE/ALLOGGIO - Almeno 10 foto
PRODOTTO - Almeno 4 foto per prodotto
Il logo apparirà sulla conferma di prenotazione al cliente se fatta dal vostro sito (se avete
integrato come booking engine il sistema Feratel)
Per i video e i panorami a 360° sono richiesti i link (dovete cioè caricarli su altre piattaforme
online)

DATI DI BASE – Servizi
Sempre utilizzando l’apposita scelta, potete caricare le foto
riguardanti
FORNITORE/ALLOGGIO
PRODOTTO
Cliccando su “mostra e modifica tutti” vi appariranno tutti i servizi tra cui scegliere.
Una volta selezionato tutti i vostri servizi, ricordatevi di salvare.
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PRODOTTI – Camere e appartamenti
Qui trovate la lista dei vostri prodotti in vendita e potete
crearne degli altri

Vi viene indicata una panoramica di:
nome del prodotto, occupazione, prezzo standard, punteggio qualità del prodotto
Cliccando sul pulsante azzurro in fondo alla riga e poi su “dettagli” potete fare modifiche
per ogni prodotto (sono impostazioni! I prezzi non si inseriscono qui!):

Attenzione al tipo di calcolo! Potete scegliere tra diverse opzioni. Le più utilizzate sono:

● per persona/notte = utilizzata da hotel, camping, affittacamere, agritur, ecc.
● per unità/notte = Utilizzata per lo più da appartamenti, poiché non prevede sconti
bambini
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Se non trovate alcune impostazioni, potete attivarle/disattivarle nella sezione

DISPONIBILITÀ E PREZZI – Impostazioni standard
Qui potete decidere se usate o meno alcune impostazioni e se
esse sono ricorrenti su ogni prodotto o se le volete variare per
ogni prodotto.

Prezzi:
Esempio: se nel vostro listino non sono contemplati sconti per bambini, è inutile che il
sistema vi proponga sempre di metterli, quindi qui potete disattivarli.
Stessa cosa vale per i trattamenti (se siete un B&B non avrete mai i supplementi per la
pensione completa o la mezza pensione)
Regole d’arrivo:
potete creare dei modelli di “regole d’arrivo” (= minimo/massimo notti) che vi verranno
automaticamente associate ai prodotti ogni volta che ne create uno nuovo. Mentre create
queste impostazioni standard, vi verrà comunque chiesto se volete che siano variabili sui
prodotti oppure no.
Regole di vendita:
Anche qui potete creare dei modelli “standard”.
Attenzione: se avete richiesto all’APT l’attivazine delle regole di cancellazione/pagamento,
non serve più che toccate queste regole di vendita.
Stagioni:
potete tranquillamente saltare questo tab.

I pacchetti li vediamo dopo, passiamo quindi all’inserimento prezzi/arrivo-partenza/regole
di vendita o regole di cancellazione-pagamento/disponibilità = PARD

ATTENZIONE: LA DISPONIBILITÀ È SEMPRE L’ULTIMA
COSA DA INSERIRE!
9 / 19

Prima vanno compilati tutti gli altri campi.

DISPONIBILITÀ E PREZZI – Calendario
Appena cliccate su “calendario”, atterrate sulla pagina
disponibilità (il sistema presuppone che stiate facendo
modifiche di questa sezione, dopo aver già lavorato su tutto il
resto). Come scritto nella pagina precedente,

LA DISPONIBILITÀ È SEMPRE L’ULTIMA COSA DA INSERIRE!
quindi prima andiamo a lavorare sugli altri tab:
PREZZI

Nella tendina in alto potete scegliere in quale prodotto lavorare (questa è la camera doppia
standard)
Una volta impostati i prezzi, usando “simula prenotazione” potete verificare se sono inseriti
correttamente
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Per modificare un prezzo, cliccate sul quadratino blu alla fine della riga del modello (sotto il
calendario) a destra
Per creare un nuovo modello di prezzo, in fondo alla lista modelli (sotto il calendario,
trovate “crea nuovo modello”
Prima di passare alla creazione, notate cortesemente che sul calendario è associato solo il
prezzo standard, quindi quel modello “alta stagione – 6-20 agosto” al momento non vale da
nessuna parte. Se facessimo una simulazione dal 6 al 20 agosto uscirebbe il prezzo standard
poiché sul calendario è impostato quello
= RICORDATEVI DI ASSOCIARE I MODELLI DI PREZZO AL CALENDARIO!
Per farlo dovete solamente selezionare (col tasto sinistro del mouse) sul calendario i giorni
di vostro interesse. Una volta rilasciato il tasto del mouse si apre una finestra dove potete
scegliere il modello di prezzo da associare al periodo selezionato.

NOTA SUL CALENDARIO: IL SISTEMA RAGIONA A NOTTE

Quindi se voi cliccate il quadratino del giorno 30 giugno, l’impostazione (prezzo,
disponibilità, regola di vendita, ecc) sarà associata alla notte tra il 30 giugno e il 1 luglio.

CREARE UN MODELLO DI PREZZO:

Scegliete un nome (lo vedete solo voi, l’utente non lo vede, e non vale ai fini della validità
del calendario come abbiamo visto sopra) e un colore e cliccate su “crea nuovo modello”.
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Compilate quindi la finestra che si apre con i vostri dati.
Se avete trattamenti o altre impostazioni da utilizzare si vedranno sotto.
Attenzione: anche qui se non vi ritrovate con alcune impostazioni dovete andare a
verificare cosa avete inserito in:
● impostazioni standard: per verificare trattamenti, prezzi durata soggiorno, sconti,
sconti bambini, ecc
● camere& appartamenti: per verificare l’occupazione della stanza, l’impostazione del
tipo di prezzo (persona/notte, camera/notte, ecc)
Alla fine salvate le modifiche e troverete il vostro nuovo modello nella lista sotto il
calendario.
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Associate quindi il modello di vostro interesse al periodo corretto sul calendario.
REGOLE D’ARRIVO

Qui andate a impostare i modelli di minimum stay per la camera/appartamento/piazzola su
cui state lavorando (si scelgono sempre tramite tendina in alto)
Notate che sul calendario al momento è sempre associato solo il modello standard, se
volete associare un altro modello dovete selezionare il periodo di interesse e, nella finestra
che si apre, scegliere il modello di arrivo/partenza di vostro interesse (funziona come nei
prezzi).
Per modificare un modello esistente cliccate sul pulsante blu in fondo alla riga a destra
Per creare un nuovo modello basta cliccare su “crea nuovo modello”
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CREARE UN MODELLO D’ARRIVO/PARTENZA:

Dare un nome e scegliere un colore, cliccare su crea nuovo modello.

Scegliere:
● la permanenza minima
● la permanenza massima*
● se ci sono dei giorni di arrivo specifici (solo di sabato ad esempio)**
e fare “salva modifiche”
*il numero 999 è un numero “a caso”, che significa “sempre/indifferente”. Di solito viene
modificato solo per modelli relativi a offerte (es. offerta weekend che è valida per minimo 2
e massimo 2 notti)
**in “impostazioni standard” potete dire se volete usare anche l’impostazione “giorni di
partenza”, ad esempio nel caso in cui arrivi e partenze siano solo di sabato.
Potete usare l’impostazione sottostante ”aggiungi regole per arrivi a breve termine”
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Se c’è 999 vuol dire “sempre”, se invece indicate 7 giorni, state dicendo che un utente
prenota 7 giorni prima dell’arrivo, valgono queste altre regole di permanenza min/max.
Associate quindi il modello di vostro interesse al periodo corretto sul calendario
REGOLE DI VENDITA

Particolarità:
Di questo tab ne esistono 2 versioni:
1. per campeggi e appartamenti privati con la possibilità di avere la doppia opzione di
prenotazione diretta B e prenotazione su richiesta R
2. per tutte le altre strutture ricettive con la sola possibilità di prenotazione diretta B
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REGOLE DI CANCELLAZIONE/PAGAMENTO
Se non ne avete richiesta l’attivazione, se cliccate sul tab vedrete questo:

Per attivare le regole di pagamento/cancellazione dovete contattare l’APT nella persona
di cristina.facen@visitvalsugana.it

PRIMA DI METTERE DISPONIBILITÀ: FARE DELLE VERIFICHE
CON IL PULSANTE A SIMULA PRENOTAZIONE

Una volta che avete fatto diverse prove per verificare che gli importi e le regole di
arrivo/partenza sono stati inseriti correttamente, potete procedere ad inserire la
disponibilità.
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DISPONIBILITÀ

Feratel dà per scontato che voi siate sempre pieni, quindi di base tutto il calendario sarà
sempre rosso con 0 (zero) ovunque.
0 rosso = non ci sono camere/appartamenti/piazzole liberi = NON prenotabile

Qualsiasi numero verde = ci sono x camere/appartamenti/piazzole liberi = PRENOTABILE
Se avvengono prenotazioni tramite Feratel il sistema scalerà da solo la disponibilità.
Se invece ricevete prenotazioni attraverso altri sistemi (ad esempio mail o telefono) dovrete
entrare a modificare manualmente la disponibilità.

DISPONIBILITÀ E PREZZI – Aggiornamento per periodo
Se dovete fare un aggiornamento per periodo su più
prodotti, potete utilizzare questa funzione.
Ad esempio per aggiornare la disponibilità di tutte i prodotti
per lo stesso periodo in un attimo.
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PRODOTTI – Pacchetti
In Feratel è possibile creare delle offerte e/o pacchetti
vacanza che avranno più visibilità sia sulla versione
deskline, sia su visittrentino.
Attenzione:
Offerte possono farle tutti: si tratta di alloggio + servizi interni alla struttura (cene tipiche
nel proprio ristorante, centro benessere e relativi trattamenti se presenti in struttura,
servizi particolari come champagne in camera, Trentino Guest Card*, ecc.)
*eccezionalmente per regolamento provinciale la Trentino Guest Card non fa pacchetto
Pacchetti possono farli solo le strutture che hanno un’autorizzazione alla
commercializzazione rilasciata da Servizio Turismo della Provincia Autonoma di Trento: si
tratta di alloggio + uno o più servizi esterni alla propria struttura come escursioni, terme (o
centri benessere se in altre strutture), ingressi ai musei, ecc.
Per info contattate Cristina Facen cristina.facen@visitvalsugana.it
Esempio di deskline (quella che viene visualizzata ad esempio sul sito APT, oppure sul sito
della struttura stessa se decide di integrare Feratel come booking engine):

Una volta entrati in “pacchetti” e cliccato su
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Potete creare la vostra offerta/pacchetto con un nome e una descrizione iniziale allettanti,
un testo descrittivo “l’offerta comprende” i servizi x,y,z e delle immagini.
Per essere visibili anche nelle versioni in lingua dei vari siti, i testi devono essere inseriti
anche in lingua straniera.
Una volta creata questa “base”, potete decidere a quali stanze vogliamo associare questa
offerta.
Cliccando su “crea nuovo prodotto-pacchetto”, andrete a scegliere quali sono le stanze
interessate.
Per ogni stanza potrete poi decidere:
● tipo di calcolo del presso: per persona/xx notti? A camera? Ecc
● occupazione della stanza (potrebbe essere diverso rispetto alla “normale” stanza)
● regole di arrivo: l’offerta potrebbe avere ad esempio validità minimo 2 notti – max 2
notti
● regole di pagamento/cancellazione: l’offerta potrebbe essere “non rimborsabile”
● il prezzo: ovviamente stanze di categoria superiore potranno avere un prezzo più
alto.

Anche qui consiglio sempre di togliere prima la disponibilità alla stanza, in modo da non
essere prenotabili fino a che non la reinserirete, e di fare delle simulazioni per verificare di
avere inserito i dati correttamente.
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