
guida all'utilizzo del software



Il software Gestione Lido è un programma molto semplice e veloce che permette a gestori e proprietari di stabilimenti balneari 
di semplif icare la gestione quotidiana dell?attività e controllare in qualunque momento la propria struttura. Attraverso 
un?intuit iva interfaccia graf ica l?utente potrà disegnare il proprio stabilimento, rispettando la posizione reale delle strutture, 
inserire i dati personali dei propri ospiti, registrare le prenotazioni effettuate dagli stessi ed annotare gli acconti ed i pagamenti 
fatti dai clienti.

Sarà quindi possibile creare una vera e propria mappa dello stabilimento, indicando numero e posizione degli ombrelloni ed 
eventuali cabine o bungalow presenti nonché degli altri servizi offerti (sdraio, lettini e servizi ulteriori); per ognuno di essi sarà 
possibile indicare varie tipologie (ad es. ombrelloni stagionali, mensili, quindicinali, settimanali e giornalieri; ombrelloni normali 
o di paglia), registrare le prenotazioni degli ospiti sapendo sempre quali ombrelloni sono liberi e quali riservati, quali sono gli 
occupanti di un ombrellone /  cabina e quali servizi aggiuntivi essi hanno scelto.

Sarà inoltre possibile indicare i prezzi di ogni singolo servizio offerto, così come registrare i pagamenti e gli acconti versati dagli 
ospiti.

Con il software Gestione Lido sarà più semplice e veloce gestire la tua attività!



La prima operazione da compiere è quella di scaricare il programma dal nostro sito www.c-system.it (dal Menu "Prodotti  /  Ges-
tione Lido" click su "Scarica demo" , inserisci nel form i dati richiesti e riceverai una mail con il l ink per il download). Al termine 
del download sarà visualizzato il messaggio sottostante: fai click sul tasto a destra di annulla (con il triangolo rivolto verso il 
basso)  e poi fai click su "Conserva"; il f ile di installazione sarà quindi salvato nella cartella Download del tuo PC. Successiva-
mente fai doppio click su "setup.exe" e segui le istruzioni a video (dai conferma anche per installare SQLServer Local DB, è nec-
essario per il funzionamento del programma)

Al termine dell 'operazione il programma sarà installato sul tuo PC; per avviare il programma fai doppio click sull 'icona di 
Gestione Lido sul desktop; comparirà l 'immagine in basso; fai click su "Accedi"

Se stai util izzando la demo di Gestione Lido (valida per 30 giorni dall 'installazione) non devi inserire alcun codice. Al termine del 
periodo di prova il programma si bloccherà. Se invece hai acquistato il prodotto, devi inserire  codice per l 'att ivazione del 
software "GESTIONE LIDO" (licenza valida per 365 giorni dall 'immissione del codice) andando nel menu "Opzioni", "Licenza" ed 
inserendo il codice che ti avremo inviato per email. Alla scadenza del periodo di validità della licenza (sia della demo di 30 
giorni che della licenza annuale) il programma si bloccherà, senza cancellare i dati presenti. Al momento dell 'immissione di un 
codice di l icenza valido si potrà nuovamente accedere a Gestione Lido trovando tutti i dati precedentemente immessi

Installazione del programma

Successivamente visualizzerai un  avviso di protezione di 
Windows (se hai Windows 8), clicca su "Ulteriori 
informazioni" e poi, nella nuova f inestra, clicca su 
"Esegui comunque"



In questa sezione devi indicare l 'orario di apertura e chiusura del l ido e le fasce orarie (per la mattina ed il pomeriggio, ad es. per 
consentire di assegnare un ombrellone ad un cliente la mattina e ad un altro il pomeriggio). Ricorda che le impostazioni che 
inserisci qui consentiranno al software di effettuare un controllo sulla validità della prenotazione (ad es. nel servizio generico, 
spiegato più avanti, non sarà possibile effettuare una prenotazione al di fuori degli orari di apertura del l ido.

 Nella sezione "Dimensioni canvas" puoi all 'occorrenza modif icare le dimensioni della spiaggia (se ad es. devi inserire molti 
ombrelloni che non entrerebbero nella dimensione originale della spiaggia; se aumenti le dimensioni appariranno le barre di 
scorrimento per spostarti a destra, sinistra, in alto o in basso sulla mappa della spiaggia)

Impostazioni generali

Creazione spiaggia (ombrelloni)

Dopo aver configurato il programma, occorre inserire gli ombrelloni e le cabine rispettando la reale posizione degli stessi sulla 
tua spiaggia. Puoi inserire gli ombrelloni manualmente (selezionando l'icona dell 'mbrellone a destra dello schermo e 
trascinandola nel punto desiderato) oppure puoi usare l 'opzione di costruzione automatica della spiaggia (Operazioni /  
Costruzione automatica spiaggia). Puoi inserire nel programma sia gli ombrelloni classici che quelli di paglia; considera che i due 
tipi di ombrelloni hanno numerazioni progressive diverse per darti più f lessibil ità nella costruzione del tuo lido (all 'occorrenza 
puoi comunque uniformare la numerazione progressiva). Nel software puoi quindi inserire sia ombrelloni normali che di paglia, 
dove vuoi e con qualunque numerazione

Facciamo alcuni esempi di costruzione automatica della spiaggia:

Esempio n 1: nel tuo lido hai solo ombrelloni classici

Apri il designer spiaggia, inserisci il numero di f ile orizzontali e verticali (se hai 5 f ile da 16 ombrelloni devi inserire nella casella 
f ile orizzontali il numero 5 e in f ile verticali il numero 16)

Creazione spiaggia

successivamente fai click su "popola" e comparirà la mappa completa della spiaggia (immagine sottostante)



facendo click su "Genera" il software inserirà gli ombrelloni nella maschera principale di Gestione Lido; dopo la generazione 
automatica ti troverai nella schermata principale (immagine sottostante)

Se hai necessità di inserire una passerella verticale, ad esempio tra l 'ottava e la nona f ila, nel designer spiaggia dovrai indicare 5 
f ile orizzontali e 17 verticali, fai click su "popola" e successivamente deseleziona le caselle verticali dove vuoi inserire la 
passerella (oppure se vuoi lasciare dello spazio in un punto particolare della spiaggia). NOTA BENE: dopo aver deselezionato 
l 'ult imo ombrellone, assicurati di premere il tasto "invio" sulla tastiera (altrimenti l 'ult imo ombrellone deselezionato comparirà 
comunque sulla mappa); quindi fai click su "Genera"

Il risultato sarà il seguente: 



a questo punto avrai uno spazio vuoto in cima alla spiaggia in cui dovrai inserire gli ombrelloni di paglia: trascinali ad uno ad uno 
nella posizione desiderata e all ineali (come vedi la numerazione degli ombrelloni normali inizia dal numero 41; gli ombrelloni di 
paglia invece saranno numerati automaticamente dal numero 1 al 40)

A questo punto puoi personalizzare ulteriormente la tua spiaggia inserendo la passerella (trascinando con il mouse i quadrati 
marrone dalla parte destra del monitor nella posizione desiderata ed allineandoli)

Esempio n 2: nel tuo lido hai 2 file da 20 di ombrelloni di paglia (verso il mare) e 5 file da 20 di ombrelloni normali; tra la fila 
10 e la fila 11 hai una passerella verticale; gli ombrelloni hanno una numerazione continua

Apri il designer spiaggia, inserisci 7 nelle f ile orizzontali, 21 nelle f ile verticali; inserisci 41 nella casella "inizio numerazione" e 
fai click su "Popola"; deseleziona le prime 2 f ile orizzontali e la f ila 11 verticale (ricordati di premere invio dopo che hai 
deselezionato le caselle)

fai click su "Genera"; il risultato sarà il seguente:

il risultato f inale sarà il seguente:



Esempio n 3: nel tuo lido hai 5 file da 20 di ombrelloni normali e 2 file da 20 di ombrelloni di paglia (verso il fondo); tra la fila 
10 e la fila 11 hai una passerella verticale; gli ombrelloni hanno una numerazione continua

Apri il designer spiaggia, inserisci 5 nelle f ile orizzontali, 21 nelle f ile verticali; lascia vuota la casella "inizio numerazione" e fai 
click su "Popola"; deseleziona la f ila 11 verticale (ricordati di premere invio dopo che hai deselezionato le caselle); fai click su 
"Genera"; ora trascina il primo ombrellone di paglia nella posizione desiderata, fai click con il tasto destro sull 'ombrellone di 
paglia e successivamente su "rinomina"; indica il numero progressivo (ad es. il numero 101) e il secondo ombrellone di paglia 
che inserirai avrà automaticamente il numero successivo e così via (102, 103)

A questo punto sei pronto per l 'eventuale inserimento delle cabine nel software. Le cabine possono essere gestite in due modi: 
come cabine semplici (ad una cabina corrisponde una prenotazione) oppure come posto in cabina (se una cabina è composta da 
più posti, ognuno con una sua autonoma prenotazione)

Creazione spiaggia (cabine)

Esempio n 1: nel tuo lido ad ogni cabina corrisponde una prenotazione

Inserisci le cabine nella posizione desiderata (trascinandole dalla parte destra dello schermo); fai click sulla cabina con il tasto 
destro e successivamente su "rinomina"; inserisci il nome desiderato (ad es. cabina 1, cabina 2). A ciascuna cabina potrai 
assegnare una singola prenotazione

Esempio n 2: nel tuo lido la cabina è composta da più posti (ad es. da 4 posti)

Inserisci le cabine nella posizione desiderata (trascinandole dalla parte destra dello schermo, aff ianca le singole icone per 
comporre la cabina ); fai click sulla cabina con il tasto destro e successivamente su "rinomina"; inserisci il nome desiderato (ad 
es. cab1 - posto1, cab1 - posto2). A ciascun posto in cabina potrai assegnare una singola prenotazione

Per poter assegnare un'etichetta ai singoli posti (per far comparire la scritta "Cabina 1", "Cabina 2" etc occorre trascinare nella 
posizione desiderata (dalla destra dello schermo) l 'icona a forma di fumetto, fai click con il tasto destro del mouse e poi 
"rinomina"; digita quindi il nome desiderato. L'icona a forma di fumetto è util izzabile anche per personalizzare altre voci (ad es. 
le varie f ile degli ombrelloni, oppure il "servizio generico" come specif icato più avanti nella guida)

ATTENZIONE: ogni volta che userai il tool di creazione automatica della spiaggia, il precedente disegno della spiaggia sarà 
CANCELLATO (non quando cliccherai su "popola", ma quando farai click su "genera")



Il software Gestione Lido ti da' la possibil ità di effettuare diversi t ipi di prenotazione, oltre a poter creare un'anagraf ica dei 
clienti grazie alla funzione Registrazione del Cliente. Puoi scegliere se inserire nel software prima tutti i dati anagraf ici dei 
clienti abituali (operazione che, nel caso dei clienti storici, farai una sola volta all 'inizio) e poi inserire le relative prenotazioni  
scegliendo il nominativo a cui associare la prenotazione dal menù a tendina nella scheda "Prenota"; oppure potrai, al momento 
della prenotazione, creare contestualmente l 'anagraf ica del cliente (esempio descritto sotto)

1-clicca con il tasto desto sull ' ombrellone che vuoi prenotare, quindi fai click su "Prenota"

 2 - Inserisci dati del Cliente, clicca sulla freccia e poi su "Nuovo cliente" 

Il software Gestione Lido ti dà la possibil ità di velocizzare la prenotazione (qualora non ci fosse il  bisogno di sapere le 
generalità del cliente, se si tratta ad es. di una semplice prenotazione giornaliera in cui non importa il nome dell 'occupante):

è già inserito in Gestione Lido un Cliente generico; questo nome ti sarà sempre suggerito dal software nell 'inserimento di una 
nuova prenotazione, per velocizzare le operazioni se la prenotazione che stai registrando è appunto di un utente di cui non ti 
interessa sapere le generalità. Se vuoi puoi rinominare (ma non cancellare) questo utente dandogli il nome che preferisci.

Prenotazioni Ombrelloni



Una volta inserit i e salvati i dati del cliente, possiamo procedere con la prenotazione

Con Gestione Lido puoi effettuare prenotazioni Giornaliere, Settimanali, Quindicinali, Mensili, Stagionali, che vengono 
automaticamente identif icate con colori diversi dopo aver confermato la prenotazione

Successivamente 

- inserisci data di inizio e di f ine Prenotazione

- numero di >Sedie - Sdraio - Lettini (se richiesti)

- Tipo Fascia Oraria (giorno completo, mattina o pomeriggio)

- Tipo Prenotazione (Giornaliere, Settimanali, Quindicinali, Mensili, Stagionali) - Importo totale e Acconto (se il cliente non paga 
in un'unica soluzione)

-Prenotazione Attiva, t i da la possibil ità di salvare una prenotazione e renderla attiva in un secondo momento (ad es. nel caso in 
cui il cliente non abbia confermato subito la prenotazione)

- Pagato (se f laggato, Gestione Lido identif icherà quella prenotazione come già pagata)

-Note, t i da' la possibil ità di segnare e ricordare eventuali annotazioni

Per completare la prenotazione clicca su Inserisci e la prenotazione sarà resa definit iva.

NB. è possibile effettuare una prenotazione giornaliera  degli ombrelloni sia per l 'intera giornata che per la mezza giornata 
(scegliendo tra mattina e pomeriggio); accanto all 'icona dell 'ombrellone sono presenti due pallini che indicano appunto il t ipo 
di prenotazione giornaliera (pallino superiore = mattina; pallino inferiore = pomeriggio; se il pallino è di colore verde signif ica 
che  l 'ombrellone è libero; il colore rosso indica che è impegnato)

Prenotazioni Ombrelloni

Prenotazioni CABINE 

Per la prenotazione della Cabina o Posto Cabina, la modalità è la stessa:

- tasto destro sulla cabina e poi clicca su Prenota, a questo punto segui le stesse indicazioni della prenotazione degli Ombrelloni, 
la stessa cosa vale per la Modif ica della prenotazione (vedi paragrafo seguente: Modif ica dell aprenotazione).

Prenotazioni Servizio Generico

Gestione Lido ti da' la possibil ità di gestire qualsiasi t ipo di servizio presente sulla spiaggia, attraverso il Servizio Generico 
(icona grigia nell 'immagine sotto - da rinominare a seconda della tipologia del servizio stesso), ad esempio: pedalò, barca a vela, 
privè beach, motoscafo, gommone, ecc...

Oltre alla modalità di prenotazione (la stessa prevista per l 'ombrellone) con il Servizio Generico hai la possibil ità di poter 
prenotare il Servizio non solo per giorno ma anche per ora. 



- Inserisci il nome del cliente (se necessario, altrimenti il software lo riconoscerà come cliente generico), oltre alla data andremo 
ad aggiungere l 'orario e quindi la durata della prenotazione (attraverso le freccine in alto e in basso nei campi "Dal" "Al", in 
questo caso le freccine modif icano il valore selezionato con il mouse, data oppure ora; oppure puoi modif icare l 'orario cliccando 
sulla freccia più grande rivolta verso il basso, si aprirà un menù e da li puoi cambiare giorno ed ora).

Modifica delle Prenotazioni (attive nel giorno corrente)

Gestione Lido ti da' la possibil ità di modif icare la prenotazione attiva sulla schermata iniziale cliccando col tasto destro del 
mouse sull 'ombrellone, cabina o servizio da modif icare e cliccando poi sul tasto "Modif ica prenotazione". 

Cliccando infatti con il tasto destro sulla prenotazione attiva, abbiamo la possibil ità di poter Modif icare, Eliminare, Aggiungere o 
Rimuovere eventuali Sedie - Sdraio - Lettini

Clicca con il tasto destro sul Servizio Generico e poi su "Prenota" 

La cancellazione o la modif ica della prenotazione avranno effetto solo sulla prenotazione attiva in quel momento e non sulle 
altre già registrate; le modif iche o cancellazioni riguarderanno quindi solo gli ombrelloni, cabine o servizi generici che sono 
attivi (e quindi colorati) nel momento in cui vuoi effettuare la modif ica



Ricorda che la maschera principale del programma mostra la situazione delle pronotazioni aggiornata in tempo reale (in base 
alla data e all 'ora di sistema del tuo pc) quindi vedrai solo le prenotazioni attive del giorno corrente sulla schermata iniziale (ad 
es. se l 'ombrellone è grigio signif ica che è libero nel giorno corrente; se è rosso è occupato nel giorno corrente; se è verde, 
colore che indica una prenotazione quindicinale, signif ica che il giorno corrente è uno dei quindici).

 - Come fare per vedere tutte le prenotazioni attive o come visualizzare un planner generale di tutti i servizi?

Cliccando sulla casella "Planner prenotazioni" e selezionando il mese e il servizio da visualizzare avremo l'intera situazione 
della spiaggia (puoi aprire più planner per visualizzare ad es. due mesi, nel caso di prenotazioni che riguardino più mesi)

In questo modo hai un riepilogo degli ombrelloni (o di qualsiasi altro servizio) prenotati o liberi (quando vedi il f lag sulla casella 
signif ica che l 'ombrellone è occupato), e potrai gestire con più facil ità una prenotazione, magari per i mesi successivi

Cancellazione delle Prenotazioni (non attive nel giorno corrente)

Per poter cancellare una prenotazione non attiva nel giorno corrente (quindi icona dell 'ombrellone, cabina o servizio generico 
sul programma NON colorata), fai click su "Prenotazione" nel menù principale del programma, seleziona la prenotazione che 
vuoi eliminare definit ivamente e poi clicca su "elimina" in basso a sinistra. La prenotazione sarà così def init ivamente cancellata. 
Se invece vuoi solo modif icare una prenotazione, fai doppio click con il mouse sulla prenotazione da modif icare (oppure 
selezionala e clicca su "Modif ica") e cambia i dati; poi clicca su "aggiorna"



Per visualizzare o modif icare prenotazioni già attive basta cliccare su "Prenotazione" e avremo l'intera lista di prenotazioni già 
effettuate, dove hai la possibil ità di Modif icare, Cancellare, Disattivare la prenotazione secondo le tue esigenze; potrai anche, 
grazie ai menu sulla destra, fare delle ricerche per Giorno, Ombrellone, Cliente, Prenotazione Attiva; in questo modo sarà più 
veloce e semplice la ricerca della prenotazione.

Gestione Lido ti da' la possibil ità di Gestire, Modif icare e Aggiungere dei Nuovi Clienti all 'anagraf ica senza aggiungere 
obbligatoriamente una prenotazione; cliccando su "Anagraf iche" ci compariranno tutti i clienti inserit i; cliccando su Nuovo (in 
basso a sinistra) puoi aggiungere un nuovo cliente che automaticamente sarà disponibile nella lista dei clienti quando andremo 
a generare una nuova prenotazione; cliccando su "Modif ica" possiamo modif icare l 'anagraf ica del cliente; cliccando su "Elimina" 
eliminiamo definit ivamente il Cliente inserito in precedenza.



Tooltip

Gestione Lido ti da' la possibil ità di visualizzare velocemente la prenotazione sia dell 'obrellone che di qualsiasi servizio, grazie 
al Tooltip: posizionando il mouse su qualsiasi servizio comparirà una scheda che mostra tutti i dettagli della prenotazione.

Tooltip Ombrelloni

Tooltip Servizio Generico

Tooltip Cabine

Dopo aver letto la guida sarai in grado di util izzare al meglio Gestione Lido. Se hai problemi o dubbi contattaci per email 
all 'indirizzo info@c-system.it oppure telefonicamente allo 080.9642035 negli orari di uff icio. Se hai suggerimenti o 
osservazioni saremo lieti di ascoltarti.

BUONA STAGIONE !!!

Testo editabile

Il software ti consente di aggiungere delle etichette personalizzate da posizionare su qualunque punto della tua spiaggia, in 
modo da personalizzare ulteriormente il programma oppure avere sempre a portata di mano informazioni util i (ad es. numero di 
f ile ombrelloni; nomi o raggruppamenti di cabine, posti cabina o servizi generici; zone particolari della spiaggia; numeri di 
telefono util i sempre a vista etc). Trascina con il mouse l'icona a forma di etichetta sulla destra                             poi clicca con il 
tasto destro e quindi "Rinomina" per inserire la descrizione desiderata

mailto:info@c-system.it
http://www.c-system.it
http://www.facebook.com/CSystemSncDiGalesiFrancescoC
https://www.google.com/+CsystemItsoftware
mailto:info@c-system.it
http://www.c-system.it

