
Gestisci la tua fila in totale 
sic ezza..infila senza coda!
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Gestore attività 
L’app che consente di ottimizzare la gestione della fila del 
tuo punto vendita fornendo, inoltre, un sistema di prenotazione per 
i tuoi clienti sui servizi in evidenza. 

Cliente 
L’app che ti aiuta ad ottimizzare i tempi di attesa. Prendi un numero 
e ti rechi presso l’attività di fiducia solo in prossimità del tuo turno. 
Puoi prenotare un servizio a te dedicato selezionando 
l’appuntamento nella fascia oraria disponibile che preferisci. 

GRATUITA SEMPLICE MULTILINGUA CUSTOMIZZABILE



Tempi di attesa ottimizzati
L’arrivo sul posto solo in 
prossimità del turno 
prenotato

Agenda unica 
Prenotazione della fila o di un 
servizio in una unica lista

Avvisi e aggiornamenti 
Le notifiche informano 
l’avvicinarsi della prenotazione

Prestazioni
Maggiore organizzazione nell’accoglienza dei clienti 
si traduce in maggior cura e qualità dei servizi

Visibilità
Inserire la mia attività all’interno dell’iniziativa 
offre nuove opportunità promozionali

Autonomia e facile utilizzo
Registro la mi attività sul sito  e 
gestisco dal mio smartphone  l’avanzamento della 
fila e le prenotazioni

Vantaggi
P  i clienti P  l’a ività



 ti consente di gestire la coda digitale e fisica 
del tuo punto vendita utilizzando al suo interno un 
display ed uno smartphone o tablet come 
telecomando.

I clienti potranno prenotare un numero e 
raggiungerti sul posto in prossimità del proprio turno 
monitorando nel frattempo l’avanzamento della 
coda.

Funzi alità
Prendi un num o



 consente ad un gestore di organizzare gli 
ingressi presso la propria attività oppure creare un 
apposito calendario suddiviso in slot giorno/orario.
Può inoltre gestire le effettive presenze, cancellare 
prenotazioni o farne di nuove. 

Il cliente può consultare la lista di slot disponibili, 
prenotare e confermare lasciando i propri dati.

Funzi alità
Prenota uno slot



P  la tua a ività



Telecomando

Si utilizza il telecomando per gestire 
l’avanzamento della fila, sia il 
numero cliente APP che il numero 
cliente no-APP (fila cartacea).

Sul display esposto a favore del 
pubblico si visualizzano i numeri 
chiamati.

Display

Si utilizza il telecomando per creare 
nuovi slot data/ora e le relative  
prenotazioni. Si utilizza inoltre per 
censire le presenze dei prenotati.

presso l’A ività



APPDisplay

Da telecomando si può gestire 
l’avanzamento della fila digitale e 
di quella cartacea. 
Il cliente può utilizzare l’app o 
prendere il numero cartaceo, 
visualizzando il proprio turno nel 
display esposto.

Da telecomando si può gestire 
l’avanzamento dei numeri in 
un’unica fila. Il cliente può 
utilizzare l’app o prendere il 
numero dal totem, visualizzando 
il proprio turno nel monitor 
esposto.
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p  i tu  clienti



Lista di tutte le attività 
presenti e disponibili 
sull’app, si possono 
filtrare per nome, 
categoria o distanza 
da noi.

Lista 
attività

1

Nella scheda oltre ad 
alcuni dettagli 
dell’attività abbiamo 
due opzioni:
prendi un numero o 
prenota giorno/ora

Dettaglio 
attività

2

3A 3B

P  il Cliente



Scegli la tipologia di attività 
che vuoi prenotare, il giorno e 
l’orario disponibile.

Prenota un servizio 
data/ora

3B

Se si seleziona 
prendi un numero 
l’app chiede una 
conferma.

Prendi un 
numero 
per la tua 
coda

3A

Conferma 
con i tuoi 
dati.

Qui posso controllare i 
miei tempi di attesa se 
ho preso un numero
o  effettuato una 
prenotazione

La mia lista5

P  il Cliente

4A

4B



consente al cliente di  …

Gestire al meglio il proprio tempo 
Evitando inutili attese.

Essere puntuale 
Ricevendo avvisi che ricordano le prenotazione 
effettuate.

Garantirsi spazi e momenti dedicati 
Effettuando prenotazioni.

Avere una fila Prioritaria 
Riservarsi un posto nella fila prioritaria se: in dolce 
attesa, anziano o con disabilità.

Note
 è la tecnologia che più si adatta  
alle esigenze della tua attività e dei tuoi 
clienti consentendoti di offrire un servizio 
professionale, completo e in totale 
sicurezza. 

C clusi i


