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UFFICI DIREZIONALI

IL FUTURO È IL  
MOBILE DA UFFICIO 

Decidere come gestire, far funzionare 
e sviluppare gli uffici direzionali e 
commerciali è difficile quando non si sa 
come le persone si muovono all’interno 
di essi. Con la soluzione Skyfii è possibile 
ottenere i dati necessari attraverso 
l’analisi e la raccolta degli stessi dalla 
rete Wi-Fi. Ti mostrerà i movimenti delle 
persone all’interno e all’esterno degli spazi 
direzionali in modo da poter prendere 
decisioni più consapevoli. Scoprirai anche 
come il meteo e gli eventi influenzino 
l’utilizzo dei tuoi spazi.

SCOPRI COME I TUOI UFFICI 
VENGONO VISSUTI E PRENDI 
DECISIONI PIÙ CONSAPEVOLI SU 
COME GESTIRLI.

Skyfii ti permette di vedere come si 
muovono le persone in tutta l’area della 
tua sede - parcheggi, ascensori, sale 
riunioni, aree di ricevimento, mense e 
magazzini. Scopri esattamente come il 
personale, i visitatori nuovi e i visitatori 
di ritorno utilizzano le tue strutture. Puoi 
quindi utilizzare queste informazioni per 
pianificare meglio, gestire e sviluppare le 
varie aree e migliorare le esperienze delle 
persone. 
Utilizzando la tecnologia Wi-Fi è anche 
possibile utilizzare Skyfii per coinvolgere e 
interagire con le persone attraverso i loro 
telefoni o altri dispositivi collegati.

COMPRENSIONE DEL 
COMPORTAMENTO UMANO. 
MIGLIORAMENTO DELLE 
ESPERIENZE    

Saremo anche una società tecnologica, 
ma siamo totalmente rivolti alle persone. 
Quando scopri di più sul modo in cui le 
persone si comportano nelle tue torri 
direzionali, puoi prendere decisioni 
consapevoli di cui beneficeranno le 
persone in tali spazi. 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 
PUÒ MIGLIORARE IL MODO 
IN CUI GESTISCI LE I TUOI 
UFFICI
Wi-Fi Guest

Fornisci una rete Wi-Fi guest di grande 
qualità nei vostri uffici e nelle aree 
circostanti.

Dati per diventare più consapevoli

Comprendi i volumi del flusso di persone 
e il modo in cui esse interagiscono con 
i tuoi uffici - dove vanno, cosa fanno e 
quali servizi utilizzano. Visualizza i report 
dettagliati e le heat maps per avere un 
quadro esaustivo di come vengono 
utilizzati i tuoi uffici. Puoi ottenere questa 
informazione semplicemente attivando 

 

nell’area la rete Wi-Fi guest; lo staff  
e i visitatori non devono registrarsi.

Semplificare la manutenzione  
e la sicurezza

Individua i servizi più utilizzati e gli orari, 
per facilitare la programmazione del 
personale, la manutenzione e la sicurezza.

Ridurre i tempi di attesa dell’ascensore

Skyfii può fornire dati precisi sui tempi di 
attesa dell’ascensore durante i momenti di 
punta e non. Utilizza queste informazioni 
quando pianifichi la manutenzione o 
sviluppi e pianifichi progetti futuri.

Interagire con le persone

Se i visitatori decidono di registrarsi alla 
connessione Wi-Fi gratuita, è possibile 
distinguere il personale dai visitatori e 
iniziare ad interagire con loro.  
È possibile inviare messaggi e informazioni 
personalizzate alle persone che entrano 
nella struttura per riunioni e per rafforzare 
i rapporti con i visitatori.

Ridurre i costi operativi

Osserva i dati reali su come le persone 
utilizzano le strutture in modo da poter 
allocare in modo più efficiente le risorse 
dove e quando sono necessarie.

Visualizzare i movimenti nella struttura

Quantifica quanto tempo le persone 
trascorrono in ogni area del tuo  
edificio per valutare l’efficacia  
del design e dei suoi servizi.

UFFICI DIREZIONALI 
COLLEGATI, 
GESTIONE PIÙ 
EFFICIENTE
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UFFICI DIREZIONALI

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


