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IL FUTURO DEI SERVIZI DI 
FORMAZIONE È MOBILE 

È difficile per le strutture didattiche prendere 
decisioni di progettazione e sviluppo basate 
su supposizioni o dati inattendibili. Ora con 
Skyfii puoi raccogliere e analizzare i dati sui 
movimenti delle persone e poi prendere 
decisioni più consapevoli. Attraverso le nostre 
soluzioni Wi-Fi, scopri quante persone usano 
il tuo campus e si muovono nei suoi dintorni. 
Scopri quali sono le strutture più utilizzate - 
fino alle singole classi, agli auditorium e alle 
mense. Utilizza set di dati aggiuntivi per vedere 
l’effetto del meteo, delle vacanze e degli eventi, 
in modo da poter assegnare risorse e orari 
più appropriati.Inoltre, puoi utilizzare le nostre 
soluzioni per coinvolgere tutti i diversi gruppi 
del campus.
  

COMPRENSIONE DEL 
COMPORTAMENTO 
UMANO, MIGLIORAMENTO 
DELLE ESPERIENZE  

La nostra suite integrata ti offre un nuovo 
mondo per la raccolta, l’analisi e l’applicazione 
di dati comportamentali. Funziona collegando 
la rete Wi-Fi guest a strumenti di analisi e di 
marketing leader nel settore.

IN CHE MODO SKYFII 
IO CAMBIERÀ IL MODO 
IN CUI GESTISCI LA TUA 
STRUTTURA 

Contribuire alla vita del campus

Crea ed invia comunicazioni che sostengano 
la vita universitaria. Comunica agli studenti 
le promozioni, impegnali in eventi, aiuta 
il personale amministrativo a stabilire un 
esame cruciale o le informazioni sull’orario, le 
opportunità per migliorare la comunicazione 
sono infinite.

Dati per diventare più consapevoli

Comprendere i volumi del flusso di persone 
e il modo in cui esse interagiscono con il tuo 
campus - dove vanno, cosa fanno e quali servizi 
utilizzano. Quando le persone accedono alla 
rete Wi-Fi guest, è possibile anche distinguere 
gli studenti, il personale e i visitatori ed utilizzare 
questi dati per migliorare la gestione dei servizi.

Rendere più semplice la manutenzione e la 
sicurezza

Capire quali sono le vostre strutture più affollate, 
in quali orari, per facilitare la programmazione 
del personale di  manutenzione e distribuire il 
personale di sicurezza.

Aggiungi al curriculum

Dare agli studenti di psicologia 
comportamentale, di programmazione eventi 
o di design urbano la possibilità di studiare dati 
comportamentali in tempo reale. Sarà un valore 
aggiunto per la loro istruzione, e potrà essere 
utilizzato come un differenziale chiave nel tuo 
marketing. 

Misurare il successo degli eventi del tuo campus

Ottieni i veri numeri dei visitatori e i dati relativi 
al movimento umano su eventi specifici come 
per esempio gli open-day.

Calendario e programmazione

Skyfii fornisce dati accurati sulla frequenza degli 
studenti alle lezioni. Ciò ti consente di prendere 
decisioni consapevoli per i futuri orari e per la 
pianificazione.

Pianificazione dettagliata

Crea progetti per uno sviluppo dettagliato 
all’interno dei campus utilizzando l’analisi di 
localizzazione di IO Insight di Skyfii. Ciò ti fornirà 
informazioni utili sull’utilizzo o il non utilizzo 
degli spazi e sul flusso del traffico per poi 
prendere decisioni consapevoli per lo sviluppo 
e la pianificazione dei campus.

Monetizza Wi-Fi

La piattaforma IO Engage di Skyfii offre ai negozi 
e i bar del campus la possibilità di comunicare 
con gli utenti tramitela rete Wi-Fi. Possono 
utilizzare i dati di Skyfii IO per inviare offerte, 
promozioni e comunicazioni personalizzate 
in merito a ciò che il personale e gli studenti 
vogliono veramente. 

ISTRUZIONE
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VEDI IN TEMPO REALE 
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LAVORA IN MODO  
DA OTTIMIZZARNE  
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ISTRUZIONE

Il modo più semplice, sicuro e affidabile 
per offrire una rete di Guest Wifi e allo 
stesso tempo costruire un database 
più qualificato ed efficace. Permette di 
raccogliere dati significativi dal Wi-fi e 
li combina con altre fonti di dati, come 
la localizzazione, beacons, social media 
e traffico online.In questo modo potrai 
usare le informazioni per avere un 
chiara visione delle abitudini dei clienti 
online e onsite. IO Connect garantisce 
agli utenti una migliore WiFi experience 
grazie ad un processo di registrazione 
e di log in, anche tramite social media, 
molto semplice ed intuitivo oltre alla 
possibilità di customizzare le email di 
benvenuto e le splash pages.

Controlla quando e come le persone 
si comportano all’interno dei tuoi spazi 
e confronta questi dati con le loro 
attività online, per avere così una visione 
completa delle abitudini dei visitatori e 
dei clienti. Io Insight è la componente di 
reportistica di Skyfii.  
La piattaforma mostra una dashboard 
semplice ed intuitiva, con tantissimi 
modelli di report e format di 
presentazione customizzabili. 
Con IO Insight potrai monitorare le 
quote di visitatori e le location più 
affollate, i visitatori di ritorno, tempi di 
sosta, movimenti tra le varie aree, ecc

IO Engage è la componente di marketing 
e di invio contenuti della piattaforma 
Skyfii.  
TI permette di inviare comunicazioni 
mirate tramite molteplici canali, come 
SMS, Email, notifiche Push e video 
mobile.  
Potrai analizzare i dati ed identificare 
le opportunità di marketing sulla base 
delle abitudini dei visitatori, e arricchire i 
messaggi con contenuti personalizzati. 
Sarà possibile inoltre tracciare i risultati 
e valutare così quali messaggi hanno 
funzionato e perché.

LA PIATTAFORMA SKYFII

Facile Integrazione 
Semplice integrazione con altre applicazioni

Modulare 
Costruisci una soluzione che soddisfi al meglio le tue necessità

Cloud-based 
Accesso alla piattaforma, anywhere, anytime

Sicura, affidabile, scalabile 
Sviluppa la nostra piattaforma in massima sicurezza  
su location multiple


