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ERACLES  è l’innovativo ed evoluto software di gestione integrata realizzato da 
SILICARD Technology per il centro sportivo all’avanguardia.
Il sistema consente il controllo completo di tutte le attività di gestione di centri 
sportivi, piscine, palestre etc.
Una interfaccia intuitiva e semplice da utilizzare nasconde un potente motore 
informatico che assiste l’utente in ogni ambito di intervento e controllo attraverso 
quattro macro aree gestionali: 

ERACLES is a highly innovative and advanced intergrated management software system 
developed by SILICARD Technology principally for sports centres. 
The avant-garde software system allows total control  over management activities, 
especially in sport centres, swimming pools and gyms, etc.
A user-friendly interface with an easy to use format covers the powerful computing 
engine or data base that assists the user with the following 4 macro management areas:  

Sezione che espone le funzionalità per la visualizzazione dei corsi sul 
calendario ripartiti per giorni, ora, ed in caso di piscina anche per corsia. 
E’ altresì possibile effettuare ricerche per area, per corso e/o nel periodo.  
Section that shows the functionality to visualize the courses on the 
calendar divided into days, hours and with regards to swimming pools, its 
lanes.It also allows you to search by area, by course e/o period.

CALENDARIO/CALENDAR

La sezione permette l’inserimento dei corsi, dei giorni in cui i suddetti 
corsi si tengono specificando orari e corsie, ed è ancora possibile stabilire 
importi sia mono rata che dilazionati per ogni singolo corso. La finestra 
offre anche la possibilità di duplicare corsi esistenti, al fine di facilitare 
l’inserimento massivo.   

Section that allows the insertion of courses, days that these courses are 
held and specifying times and lanes, and it is also possible to establish 
single installment payments for each individual course. This section also 
offers the possibility to duplicate existing courses that also facilitates bulk 
insertions.

CORSI/COURSES

La finestra forse più utilizzata; permette l’inserimento delle anagrafiche 
degli utenti, nonché la modifica delle stesse ed eventuali ricerche per 
diversi parametri.
Mostra al primo colpo d’occhio gli utenti con corsi scaduti e quelli con 
saldo maggiore di zero. E’ ancora possibile, attraverso questa finestra, 
effettuare vendite, rinnovi, cambi corsi.  

The most frequently used section: it enables you to insert the users 
personal data, and of course the modification of this data and diverse 
parameter usage too. It highlights users with whom courses have expired 
and for those whose balances owed are more than zero. This section also 
allows you to sell, renew and change courses.

UTENTI/USERS

Schermata dalla quale è possibile effettuare la vendita al banco di 
eventuali prodotti commercializzati. E’ possibile anche effettuare 
raccolte punti. 

This section allows you to sell commercial products. It is also possible to 
assign loyalty points.

SHOP/SHOP

SPECIFICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

CPU che supporta 
SSE2, inclusi 
Intel Pentium 4, 
Pentium M, Core o 
Atom, AMD Athlon 
64 o successivi.

CPU that supports 
SSE2, including Intel 
Pentium 4, Pentium 
M, Core or Atom, 
AMD Athlon 64 or 
higher.

1.5 GHz (XP), 2 GHz 
(Vista) 32-bit (x86) 
o superiore

1.5 GHz (XP), 2 GHz 
(Vista) 32-bit (x86) 
or higher

Connessione
Internet

Internet
connection

non necessaria

not required

consigliata per 
aggiornamenti
recommended 
for updates

Sistema 
Operativo

System

XP,  Vista,  
Windows 7
Windows 8

XP,  Vista,  
Windows 7
Windows 8

XP,  Vista,  
Windows 7
Windows 8

XP,  Vista,  
Windows 7
Windows 8

Processore PC

PC Processor

Memoria PC

PC Memory

1 GB o superiore

1 GB or higher

3 GB o superiore

3 GB or higher

Risoluzione 
Monitor

Monitor
Resolution

1024x768 pixel

1024x768 pixel

1280x1024 pixel 
o superiore

1280x1024 pixel 
or higher

minimi
minimum

consigliati
recommended
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