
SOFTWARE FACILE

ABBONAMENTI e 
PRENOTAZIONE
TEATRI

Questo programma consente di gestire in
modo semplice ma efficace le prenotazioni

e gli abbonamenti di spettacoli teatrali

PRENOTAZIONI
Le prenotazioni si riferiscono
sempre ad un singolo spettacolo.
Il programma non prevede
soltanto la generica prenotazione
dello spettacolo, ma anche
l’individuazione specifica del
posto. Ciò è reso possibile da
una facile gestione di banche dati
che contengono il quadro
generale dei posti disponibili,
suddivisi in aree o settori.

CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI
È possibile emettere il calendario degli
spettacoli per una stagione o per un certo
periodo di tempo, con tutti i dati che
individuano le singole manifestazioni:
dalla data di svolgimento all’ora d’inizio,
dall’indirizzo al luogo di effettuazione.

ABBONAMENTI
Gli abbonamenti sono qualificati da schede intestate a una tessera e cioè a uno
specifico abbonato. Queste schede sono di due tipi: una, generica, riporta solo i
numeri degli spettacoli in abbonamento, fino a un massimo di 16; l’altra, analitica,
riporta i dati descrittivi degli spettacoli da usufruire, sino a un massimo di 14. Le
schede possono essere stampate e, quindi, distribuite ai singoli 8abbonati.

STAMPE 
• Lista Spettacoli
• Lista Spettacoli per Luoghi 

delle Manifestazioni
• Lista Spettacoli per Data
• Lista Aree per Luoghi Spettacolo
• Lista Posti per Luoghi e Aree
• Lista Posti per Area
• Situazione Posti per Spettacolo
• Situazione Abbonati
• Elenco Clienti per Nome
• Elenco Clienti per Codice
• Etichette Clienti
• Scheda abbonato con i dati 

degli spettacoli usufruibili
• Scheda generica 

abbonamenti

TABELLE 
• Spettacoli
• Luoghi degli Spettacoli
• Aree o Settori in cui sono

divisi i Luoghi degli
Spettacoli

• Descrizione Aree
• Posti Disponibili per Luogo

di Spettacoli
• Stagioni/Serie Spettacoli
• Tipologia Abbonati/Clienti

ARCHIVI 
• Anagrafico Clienti
• Prenotazioni per

Spettacolo
• Abbonamenti con Dati

Descrittivi degli Spettacoli
• Abbonamenti Generici

senza Dati Descrittivi degli
Spettacoli
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