
 

 

 
Padova Marzo 2015 
 

Aitech presenterà al prossimo Hospitality Day JESOLO 

 

Sistema integrato hw e sw, per la gestione in self-service delle 
fasi di check-in e check-out 

Per approfondimenti visitate il sito www.ewelcome24.com 

Aitech SRL nasce con la visione di un mondo che, sempre più globalizzato, 
richiede agli operatori economici un’operatività continua, 24 ore al giorno, 
sette giorni su sette. Le nuove frontiere tecnologiche e la connettività ormai 
diffusa consentono di rispondere a queste esigenze offrendo alla clientela 
servizi avanzati on-line ed off-line in grado di avere impatti minimi 
nell’organizzazione aziendale. 
 

Con questa logica AITECH ha 
sviluppato per il settore ricettivo la 
soluzione “eWelcome24”; un 
sistema integrato hardware e 
software per la gestione in self 
service di check-in e check-out a 
supporto della reception o in 
sostituzione negli orari notturni. 
Conforme alla normativa italiana 
(certificato mediante parere legale 
pro-veritate), ha un’interfaccia 
utente facile ed intuitiva, con 
hardware a supporto quali 
postazioni interattive e tablet a 
complemento. 

 
 Il sistema eWelcome24 è: 

 Aperto ed interfacciabile a tutti i PMS del settore 

 Check-in facile, veloce e sicuro (compatibile TULPS) 

 Rapida fase di check-out e pagamento elettronico 

 Personalizzabile per erogazione di servizi di terze parti 

http://www.ewelcome24.com/
http://www.ewelcome24.com/


 

 

L’utilizzo di eWelcome24 per le fasi di check-in e check-out consente di 
ottimizzare le risorse impiegate alla reception e migliorare il servizio reso ai 
clienti sia mediante la riduzione dei tempi di attesa per la registrazione, sia 
mediante l’accesso alla struttura senza limiti di orario. 
 
Il Sistema è in grado di essere adattato secondo le esigenze di ogni cliente 
sino a diventare una soluzione personalizzata. Aitech garantisce un efficiente 
servizio di assistenza e supporto post-vendita in tutta Italia.  

 

 

Torna Hospitality Day. Il primo marketplace dell’ospitalità, ideato da Teamwork, farà 
tappa al Pala Arrex di Jesolo il prossimo 13 marzo. I migliori consulenti e fornitori di 
servizi del settore ascolteranno e risponderanno alle domande degli operatori 
turistici in un appuntamento fortemente voluto e promosso dall’Associazione 
Jesolana Albergatori. 
 
Un’intera giornata intensa e piena di ispirazione con nuove idee, durante la quale 
potersi aggiornare e confrontare sui trend e i nuovi modelli di 
accoglienza. Tematiche che si evolvono con una rapidità tale da rendere difficoltoso 
il continuo e necessario aggiornamento. Ecco perché Hospitality Day rappresenta 
un’ottima occasione per raccogliere spunti e idee innovative su tutte le aree di 
interesse per il mondo del turismo. 
 
Scopri il programma della giornata e iscriviti contattando gli 
indirizzi info@hospitalityday.it o ajaservices@aja.it oppure telefonando alla sede 
Teamwork al numero 0541 57474. 
 

www.hospitalityday.it 
 
Aitech è a vostra completa disposizione per ogni ulteriore richiesta di 
informazioni.   
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