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GS Campeggioè il software gestionale per campeggi e villaggi turistici e villaggi turistici in grado di organizzare,  
ottimizzare e fa rendere al meglio ogni aspetto dell’attività grazie alla sua completa strumentazione e vasta gamma  
di funzionalità professionali. La sua modularità e l’alto grado di personalizzazione ne fa il software per campeggi 
ideale e calzante per piccole, medie e grandi strutture Automazione, integrazione ed efficienza: con il software per ca
mpeggi e villaggi turistici questi tre concetti si traducono in clienti più contenti, strutture più fruibili, minori costi di ge
stione e maggior livello dei servizi.  
Le principali funzionalità del software gestionale GS Campeggio per Campeggi e Villaggi Turistici sono:  

 Dettagliato archivio anagrafico;  
 Mappa interattiva della struttura con de   nizione delle tipologia di risorsa;  
 Planning multifunzionale per la gestione delle prenotazioni con funzionalità evolute;  
 Listino prezzi della struttura per il calcolo automatico (ma non vincolante) dei costri struttura;  
 Dettagliati conti cliente (struttura ed extra) allocabbili anche “esternamente” al pc;  
 Gestione check-in/out; Gestione “lista di attesa”; Gestione dei no-show:  
 Gestione preautorizzazione di pagamento su carta di credito;  
 Invio Telematico di schede di notifica e ISTAT;  
 Acquisizione firma digitale per Privacy;  
 Calcolo, gestione e comunicazione tassa di soggiorno;  
 Stampe    scali (e non);  
 Stampe e Statistiche ad uso interno;  
 Statistiche per studi di settore;  
 Archivi “privati” su supporti esterni;  
 Interfacciamento con il web;  
 Interfacciamento con tutti gli altri moduli GS Campeggio (moduli gestionali e di automazione);  

Tanto altro…  
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Alla parte gestionale è possibile integrare moduli di automazione, tutti personalizzabili e configurabili in base alle 
specifiche esigenze di ogni struttura. Segue un elenco dei principali moduli dedicati al mondo dei campeggi:  

 Modulo gestione accessi (cancelli, sbarre, varchi, tornelli, porte ecc);  
 Modulo gestione docce (con supporto trasponder a braccialetto o tessera);  
 Modulo gestione lavatrici e asciugatrici;  
 Modulo gestione punti acqua e luce;  
 Modulo gestione temporizzazione luci in spazi comuni e impianti di irrigazione;  
 Modulo di gestione auto check-in;  
 Modulo di gestione bar, ristoranti e market;  
 Modulo di gestione e contabilizzazione consumi acqua e luce alle piaccole (colonnine);  
 Modulo di gestione domotica delle mobile homes;  
 Modulo di interfacciamento con il web (sito struttura e/o booking.com)  

Tanto altro..  

Tutti i moduli e le funzionalità di automazione si “relazionano” col cliente sulla base di con   gurazioni, permessi,  
crediti, conti, abilitazioni, presenze ed altri parametri gestiti dal software per campeggi GS Campeggio: con un 
unico strumento, in pratica, è possibile monitorare, monetizzare e controllare attivamente ogni situazione del 
campeggio o villaggio turistico ritrovando sul pro   lo di ogni cliente la precisa “cronologia” di fruizione dei servizi 
con tanto di addebito degli eventuali costi.  

 
                                                       
 
 
 
 
 
 

http://www.grupposia.com/
mailto:marketing@grupposia.com


 
 

 Sia Group 
Servizi Integrati sul territorio  

www.facebook.com/SiaGroup.it 

Tel 06 98 96 80 51  
Tel 070 77 30 682 
Fax  06 90 28 5029 

Roma Cagliari Sassari 
www.grupposia.com 

marketing@grupposia.com   
Pag. 3 di 7 

 

 

 

 

Il 1° gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo 
della “fatturazione elettronica “: tutte le 
operazioni, anche tra privati, in cui sarà 
prevista l’emissione di una fattura dovranno 
avvenire in modalità digitale per essere così 
inoltrate direttamente o indirettamente 
all’Agenzia delle Entrate in un particolare 
formato di file chiamato XML. 
GS Campeggio si arricchisce quindi di una 
nuova importante funzionalità proprio allo 
scopo di adeguarsi ai sempre più esigenti 
adempimenti normativi (fatturazione 
elettronica, invio telematico di schede di 
notifica, invio telematico del C59, ecc.) ai 
quali sono chiamati i gestori delle strutture 
turistiche. 

Come funziona 
GS Campeggio, grazie al suo nuovo modulo aggiuntivo di “Fatturazione Elettronica”, produce il file XML nel formato 
previsto dalla normativa, lo invia al sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate e quindi al cliente finale.  Il servizio 
CLOUD gestisce ed archivia anche le fatture fornitore. Il modulo “Fatturazione Elettronica” di GS Campeggio  è 
compatibile con ogni versione del gestionale: campeggi, hotel e residence, spiagge, bar e ristoranti altro. 
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L’acqua è una risorsa preziosa: elimina gli 
sprechi e taglia i costi di gestione! 
L’acqua è un elemento importante, non va 
mai sprecato! Rubinetti lasciati aperti, usi 
impropri e incontrollati di lavatoi, 
rubinetti e docce e la mancanza di 
un’erogazione “mirata” del servizio, si 
traducono in importanti dispendi 
economici e danni per l’ambiente. 
L’acqua,  anche quella che spesso dai 
gratuitamente ai tuoi clienti perché 
compresa in un pacchetto di servizi all-
inclusive, TU LA PAGHI.. la paghi cara 
Perché lasciare che la gratuità del 
servizio che tu offri ai tuoi clienti si   
traduca in sprechi tanto onerosi per TE? Ora puoi controllare tutto questo e dare un significativo taglio alle spese! 

 
Anche senza far pagare l’acqua ai tuoi clienti, il semplice controllo e monitoraggio di rubinetti, docce e lavatoi della 
struttura significa risparmiare litri e litri di un bene tanto prezioso e, ahi noi, così costoso: curare questo aspetto 
spesso trascurato significa TAGLIARE LE BOLLETTE in modo significativo. 
Consegnando ai tuoi clienti un braccialetto o una tesserina a trasponder puoi dar loro la possibilità di fruire di tutti i 
“punti acqua” della tua struttura impostando però regole, fasce orarie, limitazioni e, volendo, anche dei costi 
(differenziabili cliente per cliente e punto acqua per punto acqua) che andranno direttamente sul conto del fruitore. 
Ti invitiamo a chiamarci per approfondire i dettagli di questo servizio e ricevere un progetto su misura senza 
impegno ne’ costo 
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Il modulo di gestione docce di GS è la soluzione 
definitiva per chiunque desideri offrire ai propri 
ospiti un’esperienza di confort del tutto 
innovativa ad avvolgente. 
Grazie ai sistemi di riconoscimento a trasponder 
(braccialetti, ciondoli, portachiavi, tessere cc) 
ogni cliente può usufruire delle docce secondo 
un profilo completamente personalizzabile. Il 
gestore della struttura può decidere quanto far 
durare l’erogazione dell’acqua, quanto far 
pagare il servizio, consentire l’attivazione a 
seconda dell’abbonamento o di accordi specifici, 
definire aree e box doccia riservati, 
individuare  configurare regole di fruizione 

del servizio sempre nuove. Tutta la movimentazione di utilizzo di ogni singola doccia è sempre monitorato, gestito e 
tracciato. Il sistema è adatto a qualsiasi tipo di doccia ed è adatto a: stabilimenti balneari, campeggi, villaggi turistici, 
centri benessere, parchi acquatici, piscine, hotel e residenze private 

                                                                            . 
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 Il modulo GS Gestione 
Accessi è una soluzione 
indipendente per il puro 
controllo della 
movimentazione di un varco 
(pedonale o carraio) che può 
però essere pienamente 
integrata (con tutti i vantaggi 
che questo comporta) con i 
moduli gestionali per 
Campeggi, Villaggi Turistici, 
Hotel, Residence e 
Stabilimenti Balneari. 

   
 “Il posto auto è una risorsa 

da valorizzare, tutelare e far 
fruttare.” 

  

Il modulo di gestione accessi carrai e parcheggi ha le seguenti caratteristiche: 
Gestione autorizzazioni cliente per cliente; 
Gestione numero massimo di accessi contemporanei (n° totale posti auto); 
Gestione numero massimo veicoli per gruppo; 
Funzionalità di antipassback e verifica di effettivo transito del mezzo; 
Personalizzazione di infiniti profili utente (cliente, staff, fornitori, manutentori, ecc.) 
Personalizzazione del trattamento economico (tariffe orarie, giornaliere, a forfait ecc.); 
Possibilità di gestire limitazioni orarie, eccezioni e particolarità; 
Dettagliato report degli accessi aggiornato in tempo reale; 
Mappa dei “veicoli” presenti aggiornato in tempo reale; 
Gestione situazioni particolari (blocco utenti, via libera, situazioni di pericolo ecc.); 
Gestioni di più varchi fini all’accesso ad aeree diverse anche una inclusiva dell’altra; 
Gestione per mezzo di supporti trasponder (tessere, braccialetti, portachiavi ecc.); 
Interfacciamento con sistema di lettura targhe per dare accesso ai veicoli registrati in fase di check in o “dichiarati” 
via web in fase di prenotazione o autocheck-in; 
Interfacciamento con casse automatiche; 
Tanto altro.. 
Dopo anni di interfacciamento con diversi produttori, abbiamo scelto un partner tecnico TOP LEVEL col quale 
realizzare una soluzione completa in grado di garantire davvero risultati ad altissime prestazioni. 
I clienti potranno farsi riconoscere dal sistema semplicemente avvicinando la propria auto al varco di ingresso (o 
uscita): GS Gestione Campeggi, sulla base delle regole impostate, consentirà o negherà l’accesso. 
Prenotando dal sito, i clienti potranno già inserire la propria targa sulla richiesta così da essere già riconosciuti al 
momento del primo arrivo. 
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