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TG TermalGest
Il software gestionale per SPA e Strutture Termali

Se lo avessero avuto gli ingegneri di Caracalla 

cosa avrebbero potuto realizzare?





La gestione la pianificazione delle risorse ed il controllo accessi 

negli Stabilimenti Termali e nelle SPA

costituiscono un problema serio

lo ha brillantemente risolto 

con…… 

ma… Sia Group



Il software gestionale più conosciuto ed apprezzato per
la gestione e l’organizzazione delle Strutture Termali

TG TermalGest



TG TermalGest
Terme & Spa

TG TermalGest
Composto da una suite di software creati specificamente  
per la Gestione Professionale dei Centri Termali. Ottimizzato 
per le nuove tecnologie , il programma, consente di 
pianificare e gestire gli appuntamenti del centro, attraverso 
la creazione di un sistema di prenotazione, sia telefoniche 
che via Web, o dal proprio cellulare.



TG TermalGest
Terme & Spa

TG TermalGest

L’ospite infatti, accedendo al sito web della struttura, oppure 
attraverso un’apposita app,  potrà prenotare il trattamento, 
scegliendo esso stesso, la data e l’ora più comoda, secondo la 
disponibilità. Successivamente l’avanzato sistema di controllo 
accessi, gestirà l’ospite dalla accettazione nel centro, alla visita 
medica, e/o alla fruizione del trattamento richiesto. 
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Terme & Spa

TG TermalGest

In TG tutte le funzioni sono accessibili agli operatori
solo ed esclusivamente tramite password, ed ogni
transazione o modifica ai dati viene memorizzata sul
server e consultabile dalla postazione della Direzione
per il monitoraggio degli eventi ed anomalie avvenuti
nei vari settori (accettazione, cassa, prenotazione,
ecc.) permettendo un controllo totale del lavoro
svolto dagli operatori / medici.
Tutte le funzionalità di TG, anche le più complesse,
sono rese semplici ed intuitive nell’utilizzo e sono
assistite dal sistema che informa l’operatore su
eventuali incongruenze ed errori.

è un prodotto certificato   4E Efficace  Efficiente  Economico Easy
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TG TermalGest
Terme & Spa

TG interagisce continuamente con il sistema
hardware di controllo accessi ai reparti di cura per
l’abilitazione agli ingressi cure da erogare. Allo scopo
sono stati individuate varie tipologie di accesso le
quali prevedono diversi tipi di dispositivi di controllo
in relazione alla particolare funzione che svolgono, si
prevedono quindi collegamenti del software con
tornelli, emettitori ticket, erogatori cure inalatorie e
idropiniche, ed altri vari dispositivi.

è un prodotto certificato   4E Efficace  Efficiente  Economico Easy
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TG TermalGest è il software in grado

di offrire tutti gli strumenti per gestire
ed ottimizzare ogni aspetto dell’attività

-

Le principali funzionalità:

Certificato 4 E
Efficace Efficiente Economico EasyTG

TermalGest

Gestione Impianti 

Termali e Spa

Controllo accessi accettazione ospiti, gestione delle terapie e delle cure

Controllo dei consumi in pre e post-pagato con addebito manuale o automatico

Agenda e Calendario presenze degli operatori

Gestione vendite prodotti e/o servizi

Controllo convenzioni con Hotel Alberghi ed Enti

Cartelle cliniche Controllo e gestione completa compreso le prescrizioni mediche

Automazione e monetizzazione di apparecchi e macchinari per specifiche prestazioni

Analisi Statistica di Gestione in tempo reale dell’andamento dell’azienda

TG
TermalGest



TG  TERMALGEST
Software Gestionale per Stabilimenti Termali & Spa

TG è costituito dai seguenti moduli :

• Modulo Front Office (Accettazione/Cassa).
• Modulo Back Office (Rendiconto di cassa, Statistiche

del giorno).
• Modulo Cartella Clinica (Generica, Specialistiche).
• Modulo Prenotazioni (Termali, Fisio, Estetiche).
• Modulo Fatturazione Enti/Asl/Agenzie/Gruppi.
• Modulo Statistiche.
• Modulo Controllo Accessi ai reparti.
• Modulo Gestione documenti.

Certificato 4 E Efficace Efficiente Economico Easy
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Perché Scegliere TG TermalGest ?

•Efficienza organizzativa   +

•Controllo flusso clienti        +

•Controllo di gestione        +

•Automatizzazione dei servizi +

•Prenotazioni on line +

•Gestione remota impianti +

•Un prodotto certificato 4 E =

Efficiente Efficace Economico Easy

.

TG

TermalGest

Gestione Impianti 

Termali e Spa

Vantaggi
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Perché Scegliere Sia Group?

•Esperienza +

•Affidabilità                     +

•Organizzazione              +

•La Forza di un Gruppo +

•La Flessibilità di una Azienda +

•Servizi Certificati 4 E +

Efficiente Efficace Economico Easy

.
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Info commerciali marketing@grupposia.com

Servizio assistenza tecsupport@grupposia.com

Amministrazione amministrazione@grupposia.com

Sito web www.grupposia.com

Facebook www.facebook.com/SiaGroup.it

Ufficio Commerciale Tel 070 77 30 682

Ufficio Tecnico Tel 070 77 30 575
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