Lab-Oratorio è un innovativo software che propone una soluzione completa
per la gestione informatica integrata del vostro Oratorio. Pensato esplicitamente per la gestione di questo tipo di realtà, il programma integra numerose funzioni di anagrafica, gestione gruppi e comunicazione.
Si tratta di una soluzione in divenire, giovane e versatile, e disponibile allo
sviluppo di funzioni personalizzate in base alle vostre esigenze; inoltre è
supportata da un servizio dedicato di assistenza tecnica.
// Gestione anagrafiche
Il programma offre un sistema avanzato di gestione delle anagrafiche, con un raggruppamento
per gruppi familiari, e un database precompilato
di indirizzi e scuole
per facilitare agli
operatori il compito
di inserimento.

// Gestione gruppi
Anche per qualsiasi gruppo che non sia
strettamente legato al percorso di
catechesi, il programma offre la possibilità di gestione e di contatto rapido con
SMS o mailing list. Come anche per la
catechesi, la gestione per anno sociale
mantiene intatto lo storico di tutti i gruppi
a cui una persona è stata associata.

// Gestione catechesi
È semplicissimo elaborare i gruppi per la gestione della
catechesi: l’interfaccia è prestrutturata per anno sociale
e per fasce d’età. All’interno delle singole fasce il software
fornisce la massima autonomia per l’inserimento e la
modifica dei sottogruppi. Per ogni
scheda anagrafica è inoltre possibile
inserire i dettagli dei sacramenti
ricevuti.

// Comunicazione istantanea
Contattare interi gruppi con un clic non è mai
stato così semplice: il programma integra un
sistema di comunicazione via email (e opzionalmente, attraverso Agile Telecom anche via
SMS). Bastano pochi clic per raggiungere
immediatamente un intero gruppo di persone,
senza privarsi della possibilità di contattare
attraverso il software anche singole persone.

// Sicurezza per i vostri dati
Lab-Oratorio integra un sistema avanzato di gestione utenze, che vi permetterà di
creare un numero infinito di utenti suddivisi per categorie operative a seconda delle
mansioni che sono abilitati a svolgere e dei dati che possono visualizzare. Tutte le
password sono gestite attraverso degli algoritmi di cifratura per mantenerle sicure
anche in caso di attacchi di hacking, e un sistema online controllerà all’avvio del
software che la licenza da voi acquistata sia abbinata solo ai vostri terminali.
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