Soluzione contactless mobile
Biglietti contactless: comodi, sicuri e con tutti
i dettagli sull'evento principale
Garantite un ingresso semplice ai clienti utilizzando biglietti elettronici
con funzioni avanzate su telefono o dispositivi indossabili. In un
settore in cui la sicurezza e la comodità sono le priorità principali,
assicuratevi la soluzione perfetta per la vostra struttura.
• Previene gli abusi
• Massimo comfort e ingresso ultra-rapido
• Sicura integrazione con app native di mobile wallet

Anti-frode

Veloce

Comoda

Tranquillità per voi, semplicità
per i vostri clienti
Prevenzione abusi
• Identificate chi entra allo stadio con
i dati sotto il vostro controllo
• Aprite un canale di comunicazione diretta con
i titolari dei biglietti e ottenete informazioni
esaustive sulle operazioni relative ai biglietti
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• Con la tecnologia NFC offrite biglietti
con funzioni avanzate per cui non
è possibile la copia ottica
Vantaggio: assicurate ai clienti la validità
del biglietto e al contempo proteggete
le operazioni di sicurezza.

Il cellulare come biglietto

Eliminate i costi di
gestione del biglietto

Biglietteria online

sweb® eTicket

• Go mobile: gli e-ticket salvati in modo sicuro
nei cellulari dei vostri clienti sostituiscono i
biglietti cartacei/carte RFID convenzionali
• L'invio di e-ticket consente di risparmiare tempo e
denaro: niente più procedure associate ai biglietti
quali ordine, consegna e cambio di biglietti

NFC

• Affidatevi totalmente alla vostra soluzione di
ticketing, completamente integrata con i principali
fornitori di app di pagamento tramite cellulare

Operatore dello stadio
Handshake.Logic V12 o successiva

Ventaggio: riducete effettivamente i costi associati
ai biglietti e alla relativa gestione, mentre i clienti
approfittano della semplicità del biglietto su cellulare.

sweb® eTicket

Maggiore comodità e velocità
per la soddisfazione dei clienti

La piattaforma sweb® eTicket SKIDATA crea i
biglietti che saranno disponbili sullo smartphone
dei clienti grazie all'app mobile wallet.

• Maggiore usabilità: automaticamente il biglietto
mobile del cliente viene compilato allo sportello
• I clienti possono accedere facilmente ai
biglietti anche in modalità schermo bloccato
• Possibilità di modificare le informazioni del
biglietto con aggiornamenti in tempo reale
Ventaggio: sorprendete facilmente i
vostri clienti con informazioni biglietto
aggiornatissime sui loro cellulari, garantendo
un ingresso estremamente veloce.

Flex.Gate ‘Event’

Cos'è NFC?

Flex.Gate ‘Event’ di
SKIDATA garantisce una
crittografia di tipo governativo con il massimo livello di prestazioni.

La soluzione contactless mobile SKIDATA utilizza
la tecnologia Near-Field Communication (NFC) per
consentire a due dispositivi elettronici di stabilire
la comunicazione posizionando un dispositivo
(in genere portatile) a una distanza di 4 cm.

QR

Accesso biglietto NFC:
sicuro e semplice
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Il cliente tiene il telefono vicino al
lettore, a pochi centimetri di distanza.
In caso di più biglietti, si può scorrere
verso sinistra sullo schermo.

Fatto! I clienti possono
quindi entrare in modo
sicuro ed efficiente.

Il biglietto del cliente compare
in automatico, semplicemente
toccando la notifica.

e-ticket, personalizzabile in
base ai vostri requisiti:
La soluzione contactless mobile SKIDATA è completa,
scalabile e personalizzabile in base alle vostre esigenze.
Il vostro sportello digitale
• Ottimizzate la distribuzione e
massimizzate gli obiettivi: sweb eTicket
eroga e-ticket direttamente nei mobile
wallet dei clienti – e se necessario, offre
l'opzione di biglietti Print@Home
• Sfruttate la flessibilità delle operazioni
centralizzate di sweb eTicket nel cloud
• Siete sempre un passo avanti con la
generazione di dati clienti importanti,
sempre a vostra disposizione
Ventaggio: il meglio del settore nelle
vostre mani per generare il massimo
valore secondo standard globali.

Biglietti ibridi
• Combinate vari tipi di ID
(codice QR e NFC) per
biglietti ottici e contactless
in un'unica soluzione
• Realizzate automaticamente
una modalità di backup
per checkpoint mobili,
garantendo un funzionamento
efficiente per il personale
Ventaggio: diverse tecnologie
di biglietti si adattano a tutte
le infrastrutture degli stadi
per la massima flessibilità.

Contattate il rappresentante SKIDATA locale per
la disponibilità aggiornata nel vostro mercato.
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