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“Una struttura innovativa che
unisce sviluppo, strategie, idee,
tecnologie e produzione”

TRIPPUS, GLI EVENTI IN UN SOLO TOOL
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Un unico strumento digitale per gestire qualsiasi evento in
tutte le sue fasi. E’ Trippus, un tool completo che si pone
l’obiettivo di garantire ai partecipanti una migliore esperienza, ottimizzando tempistiche e costi per l’organizzazione.
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trippus@xenialab.ch

+39 335 76 61 194
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Trippus permette il coinvolgimento e la
gestione di eventi nelle 3 macro fasi:
prima (sito evento, registrazione online),
durante (accoglienza, badge printing,
interazione, comunicazione, table seating)
e dopo (feedback evento, social sharing).
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Comunicare attraverso e-mail e SMS

Mobile Ticketing e Scanning

In qualsiasi momento prima, durante e dopo l' evento, si
possono inviare e-mail e messaggi testuali via SMS ai
partecipanti. Con il sistema di reportistica integrato è
facile scegliere con quali partecipanti comunicare.

Con questa funzione si possono facilmente distribuire i
biglietti dell'evento ai telefoni cellulari dei partecipanti
che riceveranno un messaggio testuale con SMS, un
promemoria dell'evento con luogo ed orario insieme ad
un link al biglietto stesso.

Mobile Event App

Follow-up Questionario e Feedback

Nella soluzione WebApp Mobile, si possono pubblicare
tutte le informazioni necessarie ai partecipanti, sempre
rilevanti, sempre aggiornate. Trippus utilizza un’ Applicazione Web-based che non necessita di essere scaricata.

Come apprendere cosa i partecipanti pensano dell'evento? Con lo strumento integrato ed il Questionario di
"follow-up" si possono facilmente porre ai partecipanti
domande mirate sull'evento e sui vari aspetti organizzativi.
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‘TRIPPUS
IL TUO EVENTO
IN UN UNICO
STRUMENTO’
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INVITO

REGISTRAZIONE

PRENOTAZIONE HOTEL

Manda inviti e-mail di follow-up

Registrazione automatica di tutti i

Consente ai visitatori di registrarsi

personalizzati con lo stesso “stile

tuoi visitatori, ospiti e gruppi di

per attività e pernottamenti

graﬁco” del tuo Evento

lavoro

SOLUZIONI DI PAGAMENTO

BADGE & SCANNER

WEBSITE DELL’EVENTO

Facile settaggio per fatturazioni e

E’ possibile fare il check-in degli ospiti

Tutte le informazioni dei tuoi ospiti

pagamenti con carte di credito

e visitatori dell’evento direttamente

centralizzate in un solo posto

scannerizzando

il

loro

biglietto

elettronico

PIANIFICAZIONE MEETING

WEBAPP PERSONALE

REPORTISTICA

Permette ai visitatori/ospiti di regis-

I partecipanti possono vedere tutte le

L’organizzatore può vedere tutti i dati

trarsi direttamente a meeting e work-

informazioni e appuntamenti che li

e le informazioni che riguardano

shop

riguardano

l’evento:

e-mail,

registrazioni

in

tempo reale, sondaggi, ecc...
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