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GESTIONE PALESTRE
GP 5

Tramite GP5 potrete gestire completamente i flussi presenti all’interno di una 
palestra. Dalla gestione dell’anagrafica dei clienti all’agenda degli appuntamenti, 
dalla gestione della fatturazione a quella dei professionisti. Tutto l’ambiente 
sviluppato con un’interfaccia grafica intuitiva e facile da utilizzare. 
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Gestione clienti 
Il programma è stato realizzato ponendo 
come centro delle attività il cliente

CONTROLLO ACCESSI 
> Palestre
> Centri fitness
> SPA
> Circoli sportivi

GP5
• Controllo Accessi
• Gestione Clienti
• Gestione Abbonamenti 
• Gestione Corsi
• Reports

GP5 consente un completo controllo degli accessi 
alle diverse aree della palestra o centro fitness
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Grazie al modulo di controllo accessi, la gestione dei varchi sarà 
del tutto automatica.
Il sistema sarà quindi sempre on-line con un pc per 
l’autenticazione della tessera e quindi per l’accesso alla struttura. 

Controllo Accessi 
GP5 consente un completo controllo degli accessi alle diverse 
aree della palestra o centro fitness. Il programma permette 
di monitorare gli accessi tramite Tessere con tecnologia 
“RFID” (sensore di prossimità), Tessere Magnetiche o Sensore 
Biometrico. 
Sarà possibile associare ad ogni cliente “n” tessere che 
gli permetteranno di accedere alla struttura. All’atto della 
“timbratura” il programma andrà a controllare la validità 
dell’accesso sulla base di criteri personalizzabili (certificato di 
iscrizione, certificato medico valido, abbonamento valido, fascia 
oraria valida, ecc...). Ad ogni accesso tramite badge o impronta, 
la reception otterrà automaticamente un responso a video. Quindi 
se l’esito del controllo sulla validità della tessera è positivo il 
software provvederà allo sblocco, se presente, del varco (porta, 
tornello, etc) o all’emissione di un semplice beep di “timbratura 
ok”, altrimenti ci sarà una segnalazione in tempo reale del 
motivo della mancata autorizzazione all’accesso e quindi questo 
sarà negato.  

L’applicativo presenta un sistema di autenticazione che 
permette solo agli utenti in possesso di una coppia Username/
Password di accedere alle funzionalità del programma.

Gestione abbonamenti 
Si potranno gestire varie tipologie di abbonamenti da associare 
ai clienti, per ogni tipo sarà possibile specificare: un titolo, le fasce 
orarie di validità, la durata e l’eventuale presenza di entrate a 
scalare. 
Sarà possibile inserire/modificare/eliminare i tipi abbobnamenti. 
L’associazione degli abbonamenti ai clienti avviene con 
l’apposito pulsante presente nella maschera principale. 
Tramite questa maschera sarà possibile associare ad un cliente 
“n” abbonamenti selezionado la tipologia precendetemente 
creata, andando ad integrare i dati con la validità, durata, costo 
ed eventualmente il numero di ingressi se l’abbonamento è con 
formula a scalare. 
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Gestione Corsi 

Sarà possibile gestire un’anagrafica corsi e associarli ai 
clienti in modo da poter creare dei report sui corsi dei vari 
clienti. 
L’associazione dei corsi ai clienti avviene tramite l’apposito 
pulsante presente nella schermata principale del cliente.  

Reports 
Il programma mette a disposizione una serie di report 
statistici al fine di avere un controllo di gestione dei clienti.
I report generano un anteprima di stampa PDF. 

Calendario scadenze 

All’apertura del programma verrà presentato il calendario 
delle scadenze. 
L’utente potrà cliccare sui giorni di interesse ottendo 
l’elenco delle scadenze previste per il giorno selezionato e 
potrà intervenire sullo stato (fatto, non fatto).


