
Guida clienti  
Dal 1995, soluzioni tecnologiche complete e altamente 
specializzate per [hotel] e [ristoranti]

Gentile Cliente,
per poterti sempre offrire un servizio efficiente rispetto alle tue necessità, abbiamo preparato questa miniguida in cui 

sono riassunte alcune informazioni che ti saranno molto utili durante il nostro rapporto di collaborazione.

La prima parte della miniguida riguarda i canali ufficiali da utilizzare per entrare in contatto con i nostri reparti, a seguire 

una breve descrizione delle principali attività che puoi fare sul nostro portale online portal.ericsoft.com ed infine le 

nostre politiche aziendali e alcune indicazioni su dove trovare informazioni per te preziose.

Non perderti le comunicazioni importanti
Prima di iniziare ti informiamo che utilizziamo le email per comunicarti informazioni per te importanti:

• comunicazioni tecniche di servizio

• nuove normative che influenzano la tua operatività

• migliorie e novità che apportiamo al software

• articoli informativi sul settore dell’ospitalità e dell’hotellerie

Ti invitiamo quindi a non disiscriverti dalle nostre comunicazioni, altrimenti potresti non venire a conoscenza di 

informazioni importanti sull’utilizzo del software e sulla gestione della tua attività.

portal.ericsoft.com
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Come entrare in contatto con noi

1. Reparto Assistenza Tecnica
Quando è attivo: tutti i giorni (festivi compresi) dalle 8.00 alle 20.00.

Da contattare in caso di:
Problematiche bloccanti riscontrate sul programma che impediscono un corretto funzionamento della tua attività.

Come contattare l’assistenza tecnica
Ad ogni tua segnalazione sarà assegnato un ticket, ovvero un codice che riceverai via email una volta che la tua 

problematica verrà presa in carico da uno specifico operatore. Al termine dell’intervento, riceverai un’email di conferma 

con le azioni adottate per la risoluzione.

a. Portale online (canale preferenziale)
Per effettuare la segnalazione tramite portale online portal.ericsoft.com - sottomenù “Aiuto” alla voce “Richieste 

supporto” - occorre inserire sul pannello della richiesta le seguenti informazioni: nome e indirizzo email di chi effettua la 

segnalazione, categoria della problematica e descrizione esaustiva della problematica con eventuali allegati.

È importante descrivere la problematica in modo esaustivo per permettere al nostro staff di velocizzare l’intervento di 

assistenza tramite l’assegnazione di un codice di priorità alla tua richiesta. Alle segnalazioni poco chiare o non sufficienti 

a descrivere la problematica, verrà automaticamente associata una priorità bassa, in quanto comportano una perdita di 

tempo per il nostro personale e causano disagi ai clienti che invece necessitano di interventi tempestivi.

Raccomandiamo inoltre di descrivere la problematica come “urgente” solo nei casi davvero urgenti (come il non avvio 

del programma), nel caso in cui la problematica non fosse tale, verrà automaticamente associata una priorità bassa alla 

segnalazione.

portal.ericsoft.com
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Una volta inserite le informazioni, cliccando su “Salva” verrà inviata la segnalazione al nostro reparto di assistenza mentre 

nella sezione “Richieste supporto” sarà visibile lo stato di tutte le richieste inviate.

b. Chiamata (canale NON preferenziale)
Chiamando lo 0541 604894 (interno 1) un nostro operatore assegnerà alla tua segnalazione un codice di priorità, in base 

al quale verrai ricontattato.

Perché le segnalazioni tramite portale online hanno la precedenza rispetto a quelle telefoniche?
• La segnalazione dal portale ci permette, tramite la descrizione della problematica da te fornita, di aprire un ticket ed 

assegnarlo direttamente alla persona più idonea a risolverla.

• Nel caso le nostre linee telefoniche siano occupate, tramite la segnalazione da portale riceviamo in tempo reale la 

tua richiesta, così tu non dovrai attendere al telefono e verrai richiamato direttamente da chi prenderà in carico il tuo 

ticket.

• Con la chiamata, la tua segnalazione non verrà subito presa in carico: prima dovrai descrivere la problematica e in un 

secondo momento verrai richiamato dalla persona idonea a risolverla, allungando l’iter di intervento (oltre a dover 

ripetere la problematica a due operatori diversi).

• In generale, il nostro centro assistenza dà la precedenza alle segnalazioni tramite portale rispetto a quelle telefoniche, 

perchè consentono di velocizzare i tempi di risoluzione.
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2. Reparto Customer Care
Quando è attivo: dal lunedì al venerdì nei seguenti orari 9.00 - 13.00 e 14.30 - 18.30.

Da contattare in caso di:
• Richiesta di corsi di formazione a pagamento

• Informazioni sull’acquisto di moduli aggiuntivi o programmi base

• Informazioni sulla licenza

• Informazioni sulle novità

• Appuntamenti personalizzati

• Preinstallazioni per i nuovi clienti

Il reparto di Customer Care non si occupa della risoluzione di problematiche tecniche.

Come contattare il customer care
Scrivendo a customercare@ericsoft.com oppure chiamando lo 0541 604894 (interno 4).

3. Reparto Amministrazione e Contabilità
Quando è attivo: dal lunedì al venerdì nei seguenti orari 9.00 - 13.00 e 14.30 - 18.30.

Da contattare in caso di:
• Richiesta di copie fatture, mastrini ecc…

• Informazione sui pagamenti o sui solleciti

• Cambio di ragione sociale

Come contattare l’amministrazione
Scrivendo a contabilita@ericsoft.com oppure chiamando lo 0541 604894 (interno 3).

 I canali elencati sopra sono gli unici canali ufficiali che i nostri clienti possono utilizzare per entrare in 

contatto con i nostri reparti. L’utilizzo di canali generici come le richieste di informazioni sul sito, l’email 

generica info@ericsoft.com, o altre email non sopraelencate, comporta la NON presa in carico della richiesta.
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Il portale online di ericsoft

Come accedere al portale online
Puoi accedere al portale digitando nella barra in alto del motore di ricerca portal.ericsoft.com oppure puoi accedere 

direttamente dal sito web di ericsoft cliccando su “Accedi al portale online”. 

Per accedere al portale online hai bisogno di queste informazioni:

• Numero di licenza

• Username: inserisci “Admin”

• Password: la password che hai impostato

Se è il tuo primo accesso al portale o non ricordi la password clicca su “hai dimenticato 

la password?”, si aprirà un nuovo pannello in cui dovrai inserire l’indirizzo di posta 

elettronica associato alla tua licenza. Riceverai all’indirizzo email da te inserito, un link 

su cui cliccare per impostare la password di accesso che deve soddisfare i seguenti 

requisiti:
• Formata da almeno 7 caratteri

• Contenente sia caratteri numerici che alfabetici

• Non uguale a una delle ultime 4 password utilizzate in precedenza

Cosa puoi fare sul portale online
Il portale online di ericsoft è essenziale per poter contattare il nostro reparto di assistenza tecnica, per poter accedere al 

manuale online e per tanti altri servizi tra cui la gestione della fatturazione elettronica. Di seguito, alcune delle attività più 

importanti disponibili sul portale online di ericsoft.

portal.ericsoft.com
portal.ericsoft.com
portal.ericsoft.com
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Manuale - Il manuale online è la prima voce del menù “Aiuto” ed è fondamentale 

per poter utilizzare correttamente il software (spesso problematiche segnalate 

al nostro centro assistenza sono risolvibili tramite la lettura del manuale online). 

Utilizzando il box “Ricerca” il manuale ti mostrerà le pagine che contengono 

l’argomento che stai cercando. Il manuale è costantemente aggiornato con 

contenuti testuali e video tutorial che ti accompagnano passo per passo nell’utilizzo 

dei nostri software. 

Per accedere al manuale online clicca qui

Richiesta migliorie al reparto sviluppo - Non esiste un canale diretto per contattare il nostro reparto di 

sviluppo e programmazione, ma è possibile suggerire migliorie da apportare al software andando sul portale online nella 

sezione “Richieste migliorie” del menù “Aiuto”.

Per accedere alla sezione richiesta migliorie clicca qui

Ogni miglioria proposta verrà valutata in base alla sua fattibilità, alle tempistiche di implementazione e alle risorse 
da impiegare, di conseguenza è a discrezione del team sviluppo la realizzazione di tali migliorie (ad esempio: report 

personalizzati, nuovi portali da interfacciare al Channel Manger ecc.).

Solitamente vengono realizzate le migliorie che soddisfano i bisogni di più clienti, in altri casi, possono essere realizzate a 

pagamento, sempre se la valutazione di fattibilità del reparto sviluppo è positiva.

Inoltre ricordiamo che frequentemente vengono rilasciate nuove versioni del software con piccole migliorie, mentre una 
volta al mese, viene pubblicata la versione con le migliorie più importanti, di conseguenza occorre attendere fino 

alla pubblicazione del mese successivo per verificare le nuove migliorie apportate al software dal nostro team di sviluppo.

Download delle nuove versioni del software - Alla voce “Download” del menù è presente l’ultima versione 

del software scaricabile.

portal.ericsoft.com/Guide/View
https://portal.ericsoft.com/ImprovementRequest/Manage
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Novità - Alla voce “Novità” del menù “Aiuto” sono riportate tutte le nuove 

funzionalità e le migliorie che il nostro reparto di programmazione realizza sul 

software. 

Per accedere alla sezione novità clicca qui

Richieste feedback - Al termine di ogni intervento tecnico del nostro centro assistenza, ti verrà inviata una richiesta 

di valutazione del servizio di assistenza che hai ricevuto tramite l’assegnazione di un massimo di 5 stelle. Questo ci 

consente di tener monitorate le performance della nostra assistenza al fine di garantirti un servizio sempre migliore.

Iscrizione ai webinar online - Alla voce “Corsi” del menù “Aiuto” puoi 

iscriverti ai webinar online aggiunti periodicamente dal nostro team. Il giorno del 

corso (circa 30 minuti prima dell’inizio del webinar) ti invieremo un link all’email 

associata alla tua licenza così potrai collegarti alla sessione live comodamente dal 

tuo pc.

Per accedere alla sezione corsi clicca qui

portal.ericsoft.com/News/Manage
portal.ericsoft.com/Course/Manage
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Informazioni utili

Dove trovo il numero della mia licenza?
Il numero di licenza è visibile sul portale online di ericsoft, cliccando su administrator.

Dove trovo il numero della versione del software che sto utilizzando?
Se possiedi Suite 4°, Hotel 4°, Ristò 4°, Shop 4°, Hotel 3° ti ricordiamo che il numero della versione del software che stai 

utilizzando è reperibile sul gestionale nella sezione “?” - “informazioni”.

Come faccio per non perdere i dati salvati sul mio gestionale?
Per non perdere i tuoi dati, ti ricordiamo di attivare la copia di back up automatica durante la chiusura contabile. Sul 

gestionale dovrai impostare un percorso in cui verranno salvate in automatico le copie di back up, solitamente si consiglia 

una destinazione diversa dal disco locale del pc (ad esempio un hard disk esterno, Dropbox, Google Drive ecc.) per evitare 

di perdere i dati a causa di un malfunzionamento del pc.

A questi link del manuale trovi la procedura completa nel paragrafo “Attiva gestione copie di riserva automatiche”:

• Versione 4° di Suite, Hotel, Ristò e Shop https://portal.ericsoft.com/Guide/View/461
• Versione 3° di Miami, Hotel e Ristò https://portal.ericsoft.com/Guide/View/601

portal.ericsoft.com
https://portal.ericsoft.com/Guide/View/461
https://portal.ericsoft.com/Guide/View/601
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Cosa devo fare se si rompe il server?
In caso di rottura del server (pc su cui è installato il gestionale), raccomandiamo di acquistare il prima possibile un nuovo pc 

(macchina) e di contattare tempestivamente il nostro reparto di Customer Care che provvederà a riconfigurare il gestionale 

sul nuovo pc utilizzando l’ultima copia di back up salvata in automatico dal gestionale (se hai attivato la procedura “Attiva 

gestione copie di riserva automatiche” descritta sopra). In questo modo, alla nuova configurazione del gestionale riavrai di 

nuovo tutti i tuoi dati. Se invece non hai attivato la copia di back up automatica o hai salvato i tuoi back up sul pc (opzione 

non consigliata) avrai perso tutti i tuoi dati e dovrai reinstallare il gestionale da zero su un nuovo pc.

Come attivare la gestione della fatturazione elettronica?
Ti ricordiamo che la gestione della fatturazione elettronica è già inclusa nella versione base del software. Per attivare Ericsoft 

Exchange, ovvero il software gratuito per gestire il ciclo attivo e passivo della fatturazione elettronica, puoi seguire la guida 

presente sul manuale online (clicca qui per accedere) oppure puoi contattare il customer care per richiedere l’attivazione 

da parte di un nostro tecnico. Nel caso in cui la tua struttura gestisce una grande quantità di documenti, puoi automatizzare 

le operazioni per la gestione della fatturazione elettronica attivando i moduli aggiuntivi a pagamento di Ericsoft Exchange 

(consultabili qui) sempre richiedendo informazioni a customercare@ericsoft.com.

Acquistando il software sono in regola con il GDPR?
A seguito della normativa introdotta nel 2018, abbiamo apportato delle modifiche al nostro software per renderlo GDPR 

compliant. Ciò significa che il tuo software è predisposto per la corretta gestione dei dati personali dei tuoi ospiti, ma questo 

non è sufficiente per essere a norma con il regolamento del GDPR. È infatti responsabilità dell’utilizzatore del software, e 

quindi gestore dei dati, di garantirne la riservatezza ed agire nel rispetto della GDPR attivando all’interno del software tutte 

le configurazioni che permettono una corretta gestione dei dati dei propri ospiti. Il gestore della struttura deve inoltre poter 

dimostrare di aver adottato tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per essere in linea con i principi del nuovo 

regolamento (per approfondire l’argomento consulta la guida di ericsoft sul GDPR).

Per richiedere la configurazione dei parametri del GDPR sul tuo gestionale da parte di un nostro tecnico richiedi un 

appuntamento a customercare@ericsoft.com. Prima di contattarci ti consigliamo di leggere la guida sul GDPR perché

alcuni parametri da inserire devono essere definiti dalla struttura insieme al consulente legale.

Dove trovo i dati sull’andamento dell’hotel?
Il tuo gestionale contiene più di 300 report che contengono informazioni preziose sulla tua struttura. Per un’efficiente 

gestione della tua attività, i report dovrebbero essere monitorati ogni giorno soprattutto quelli riguardanti l’andamento 

delle prenotazioni e il venduto giornaliero. Per approfondimenti sui report e sul loro utilizzo richiedi informazioni al 

dipartimento di Customer Care customercare@ericsoft.com.

https://portal.ericsoft.com/Guide/View/6393
https://www.ericsoft.com/it/software-fatture-elettroniche-hotel
https://portal.ericsoft.com/Guide/View/7047
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Come azzerare le numerazioni dei documenti fiscali a fine anno?
Per azzerare le numerazioni dei documenti fiscali e i contatori delle schedine di PS e Istat, è necessario effettuare 

l’elaborazione chiusura di fine anno. Ti ricordiamo che l’elaborazione deve essere svolta dopo aver concluso tutte le 

operazioni riguardanti il 31/12, per chiarimenti o supporto nella procedura contatta il nostro reparto di assistenza.

Di seguito i link il manuale che indica come realizzare l’elaborazione a seconda del gestionale che utilizzi:

• Versione 4° di Suite, Hotel, Ristò e Shop https://portal.ericsoft.com/Guide/View/1111
• Versione 3° di Miami, Hotel e Ristò https://portal.ericsoft.com/Guide/View/1077

Vuoi conoscere l’intera gamma dei software e applicativi ericsoft?
Sul nostro sito trovi l’elenco completo dei nostri gestionali, dei prodotti web e dei moduli aggiuntivi 

integrabili ai gestionali. Per informazioni sulle specifiche funzionalità di ogni prodotto, contatta il nostro 

dipartimento di Customer Care.

Clicca qui per vedere tutti prodotti.

http://
https://portal.ericsoft.com/Guide/View/1077
https://www.ericsoft.com/it/software-per-hotel

