
E-Ticketing 2.0



Il CMS per gestire gli eventi 
Nuone funzioni e maggiore facilità d’utilizzo



Tutte le nuove funzioni del nuovo CMS
Una volta effettuato il log-in,  l’utente avrà accesso solo alle 
funzioni a lui abilitate.
Così da non creare confusione tra i vari Utenti.



Gestione utenti

Il modulo permette di gestire gli utenti iscritti al sito. Nello specifico permette di visualizzare tutti gli utenti iscritti, con 
le relative informazioni ad esclusione della relativa password per motivi di privacy.

L’admin avrà la possibilità di gestire i vari utenti tramite gli appositi tasti presenti nel modulo :
- Attiva Selezionati : attivare gli utenti selezionati 
- Disattiva Selezionati : disattivare gli utenti selezionati rendendo pertanto impossibile l’utilizzo di questi account
- Cancella Selezionati : eliminare in maniera definitiva gli utenti selezionati.



Gestione calendario 1/2

Nella Sezione di gestione del calendario è possibile:
 aggiungere/rimuovere calendari per eventi specifici;
 visualizzare uno storico dei vari calendari in base agli anni. 



Gestione calendario 1/2

 Il modulo permette di 
gestire i calendari associati 
ad ogni biglietto, nonché i 
giorni di disponibilità e di 
apertura con le varie fasce 
orarie.



Gestione Biglietti
▷ Nella sezione Gestione Biglietti è possibile realizzare più tipologie di biglietto con la possibilità di 

variare ogni parametro.

STATO: Possibilità di 
attivare o disattivare il 
Biglietto, in caso di 
disattivazioni tutte le 
caratteristiche dello stesso 
restone in memoria

TIPO: alcuni biglietti 
possono essere venduti 
in solamente in 
combinazione con altre 
attività

Vendibile: indica il canale 
di vendita:
• On Line
• Off Line
• On/Off Line
• Open

Unita: Indica per quante 
persone è valido un 
singolo biglietto

Prezzo: Prezzo di vendita 
di un singolo biglietto

Prezzo: Quantità di 
biglietti  messi a 
disposizione sulla 
piattaforma on line



Gestione Stampa Biglietti
▷ La sezione Gestione Stampa Biglietti è dedicata alla stampa di biglietti in caso di guasti o di 

problemi. In questa modalità si possono stampare biglietti senza una data specifica.

Indica il numero di 
biglietti da stampare



Gestione Stampa Biglietti

▷ Questa sezione è dedicata al ripristino di biglietti in caso di errato annullamento. 

▷ Per la compilazione dei dati è possibile 
utilizzare un lettore di codice a barre 
che velocizza e semplifica il lavoro 
dell’operatore.



Gestione Apertura Straordinaria
Visione cliente 

Visione gestore

Nella sezione dedicata alle Aperture Straordinarie:

 L’utente, navigando il portale, potrà prenotare «eventi 
straordinari» indicando le variabili da lui gradite;

 Successivamente il gestore del sito riceverà uno notifica 
di richiesta dell’evento e potrà accettarla o rifiutarla.

Ogni singolo valore è personalizzabile come in figura



Gestione Check-in e Annullamento 
Biglietti

Le sezioni Gestione Check-in e Annullamento Biglietti sono dedicate al personale che si occupa del 
check-in dei clienti e permettono rispettivamente di verificare i biglietti e di annullare biglietti in caso di 
problematiche

Il modulo permette il check-in dei biglietti acquistati attraverso la lettura del barcode su di esso 
presente, in particolare effettua i seguenti controlli:

▷Biglietto Valido (esistente) : se non ancora utilizzato,
▷Data Valida : se il biglietto è valido per la data odierna o se è un biglietto scaduto o futuro.



Gestione Gadget

Nella sezione Gestione Gadget è possibili Inserire/Eliminare o Modificare un Gadget in vendita. In più il 
sistema permette di gestire le Giacenze in tempo reale e offre la possibilità di gestire anche i Gadget 
offerti in Omaggio


