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AGENZIE
DI VIAGGIO

Il programma gestisce le prenotazioni e il
portafoglio tiene il magazzino dei biglietti

d’aereo, per nave e ferroviari, con l’emissione
dei documenti, lo scarico dei biglietti e il
passaggio a storico delle partite chiuse.

Permette il controllo B.S.P..
Per i clienti abituali, prevede l’emissione di

estratti conto e fatturazioni periodiche.
Gestisce anche i pagamenti eseguiti 

con carte di credito.
Fornisce la Prima Nota dell’agenzia 

con tutti i controlli necessari.

TABELLE e ARCHIVI
• Compagnie 
• Viaggi 
• Viaggi Organizzati 
• Pagamenti 
• Magazzino Biglietti 
• Magazzino Terra/Mare 
• Assegni 
• Codici I.V.A. per Fatture 
• Clienti 
• Bolle 
• Carte di Credito
• Prima Nota Cassa Banco 
• Fatture 
• Cassa Centrale 
• Riporti Cassa Centrale 
• Giroconto 
• Fornitori 
• Tour Operator

MAGAZZINI BIGLIETTI
Sono tenuti i magazzini 
dei biglietti aerei, marittimi 
e ferroviari.
È fornita la situazione 
dei biglietti venduti e
di quelli invenduti.
Si produce l’elenco dei 
biglietti utilizzati per cliente.

ADDEBITI AI CLIENTI
Il programma gestisce ed emette
i documenti di consegna dei
biglietti, le bolle per pagamenti
con carta di credito, le fatture, gli
estratti conto per i clienti abituali,
le situazioni banche e assegni.
Esegue il passaggio a storico
delle partite chiuse.

RILEVAZIONI CONTABILI
Si ottiene la prima nota delle
operazioni eseguite e sono gestiti
i movimenti della cassa centrale,
rilevando i giriconto e i riporti 
dei giorni precedenti.

PRENOTAZIONI
Le prenotazioni sono velocissime
grazie ad una serie di tabelle di base:
codici viaggi e viaggi organizzati,
compagnie di viaggio e compagnie
di trasporto, codici I.V.A. per la
fatturazione, codici pagamento,
gestione assegni. E per quanto
concerne i clienti abituali, sono 
gestiti l’archivio clienti e la tabella 
dei dati (es. centri di costo) sui 
quali allocare gli addebiti.

STAMPE 
• Estratto conto
• Situazione biglietti

venduti e invenduti
• Lista Ditta e Clienti
• Situazione Banche

e Assegni
• Fatture
• Lista Compagnie
• Centri di Costo
• Lista biglietti per ditta
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