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Introduzione	

MeetMe è la piattaforma professionale per la 
gestione ed organizzazione di eventi completa, 
dall’accredito on line dei partecipanti alla 
gestione del sondaggio sulla customer 
satisfaction  gestendo anche il pagamento dei 
partecipanti. 
Grazie a MeetMe è possibile semplificare i 
processi di accredito migliorando l’efficienza di 
tutta l’organizzazione. 
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Registrazione	partecipanti	e	pagamento	

MeetMe ti permette di creare dei moduli web grazie ai quali i 
visitatori potranno registrarsi in qualsiasi momento all’evento così 
come ad alcune sessioni specifiche se previsto.  
Al termine della registrazione l’utente riceverà un voucher da 
presentare alle casse e trasformare in biglietto o anche direttamente 
un titolo che gli consentirà l’ingresso diretto alla manifestazione.  
 
E’ possibile creare differenti tipologie di biglietti e gestire anche i 
pagamenti degli stessi con carta di credito o con PayPal. 
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Emissione	accredito	ID	univoco	

Terminata la procedura di registrazione,	 è possibile scegliere tra 
diverse modalità di accredito: un PDF inviato via e-mail, QR Code sul 
proprio smartphone o table, badge inviato direttamente a casa o in 
ufficio.  
Il pagamento della partecipazione al congresso / titolo d’accesso può 
avvenire tramite carte di credito VISA-Mastercard, bonifico diretto in 
convenzione con circuito Unicredit, oppure tramite utilizzo dei punti a 
scalare tramite il modulo di gestione borsellino elettronico e/o loyalty. 
 
L’eventuale credito relativo al proprio account può essere verificato in 
qualsiasi istante da App / Kiosk. 
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Ingresso	in	fiera	(controllo	accessi)	

L’accesso all’evento sarà semplice e veloce, sarà 
sufficiente far eseguire la lettura del QR Code da 
smartphone sul quale dovrà essere preinstallata 
l’applicazione RegMe di MeetMe.  
In caso di utilizzo di tornelli la lettura potrà avvenire 
tramite i lettori installati nei tornelli previa 
integrazione degli stessi nel sistema.  
 



sinapptica.it	

Registrazione	rapida	presso	gli	stand	

Il sistema MeetMe permette all’espositore di raccogliere il maggior numero di informazioni 
possibili sui visitatori interessati al proprio stand ed ai propri servizi o prodotti e di collezionarne i 
relativi dettagli per effettuare mailing, calcolare statistiche, ecc.	

•  Terminata la manifestazione, premendo un tasto sul display “touch screen”, l’espositore è in 
grado di recuperare il file delle lettura su una chiavetta USB (criptato).	

•  L’espositore invia il file recuperato per email al sistema di biglietteria che risponde in modalità 
automatica allegando l’elenco delle anagrafiche in formato Excel (o equivalente) 
precedentemente inserite via internet o presso le casse.	

•  Nel caso in cui le anagrafiche fossero parziali, esiste la possibilità di inviare via email al 
visitatore il riferimento ad una pagina di completamento dei propri dati per ricevere 
informazioni aggiuntive.	

•  Vantaggi: non è necessaria l’installazione di alcun software o dispositivo sui singoli PC degli 
espositori (che potrebbero non possederlo); non è necessario dedicare una persona alla raccolta 
dei dati per ogni stand. Non è necessaria altresì nessuna configurazione di rete.	
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Output	DB/Report	

Grazie al Modulo Sondaggi è possibile implementare in modo semplice ed 
efficace indagini o sondaggi online, a cui possono partecipare anche decine di 
migliaia di persone. Il modulo è pensato per progettare e realizzare questionari 
guidati e assistiti allo scopo di facilitare la compilazione da parte dell’intervistato. 
Questo strumento fornisce un supporto sia per le operazioni di installazione e 
amministrazione del programma, sia per la creazione vera e propria delle indagini e 
la gestione dei risultati. 

Il Modulo Sondaggi può essere utilizzato nelle diverse fasi del processo di gestione 
dell’evento: si può collegare ai mailing e agli eventi in fase di iscrizione – per 
raccogliere maggiori informazioni – oppure durante l’evento per raccogliere 
informazioni sul gradimento oppure per eseguire dei survay successivi all’evento. 

E’ possibile consultare i risultati su grafici online oppure scaricati su un file di 
Excel.	
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Mailing	prossimo	evento	

La soluzione MeetMe si completa con strumenti molto avanzati, ma 
user friendly per gestire invii massivi di comunicazioni.  
 
Grazie al modulo Mailing è possibile gestire campagne 
promozionali, newsletter, inviti all’evento, reminder, save the date e 
altro ancora.  
 
Tutti i moduli di MeetMe si integrano e «parlano» tra di loro, in 
questo modo è possibile utilizzare il modulo Mailing per gestire i 
sondaggi e le iscrizioni all’evento.   
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KIOSK	

L’utilizzo di kiosk può facilitare le operazioni di iscrizione all’evento sul posto o in posti 
nevralgici appositamente scelti, come ad esempio la stazione ferroviaria o un centro 
commerciale, per ridurre i tempi d’attesa e di impiego del personale.  

Si possono attivare due tipologie di terminali Self Service :  
  

o  tipo 1: cambiatore Voucher-biglietti, per poter consentire al cliente di scambiare un 
Voucher che ha stampato attraverso la biglietteria elettronica presso il suo Home-PC 
con un biglietto effettivo, ricevendo il sigillo fiscale direttamente dalla biglietteria 
elettronica   

o  tipo 2: emettitore biglietti, per poter consentire al cliente di acquistare direttamente il 
biglietto interagendo direttamente con la biglietteria elettronica e pagando il biglietto 
attraverso un terminale EFT-POS (carta Pagobancomat) 
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BORSELLINO	ELETTRONICO	

MeetMe mette a disposizione un borsellino punti molto flessibile e 
configurabile per tutte le esigenze di una campagna di fidelizzazione.  
Con il classico metodo della raccolta punti, il cliente potrà accumulare 
automaticamente punti premio in base ai propri acquisti ed alla ponderazione 
punti/€ stabilita inizialmente. L’elevato livello di sicurezza e l’ampia 
dotazione di API rende MeetMe uno strumento perfetto per la gestione di un 
programma di monetica privativa con tutte le funzioni classiche. Il borsellino 
crediti può essere configurato per le seguenti attività: cashback, prepagato 
ricaricabile, prepagato usa e getta, post pagato.	
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BADGE	PARLANTE	

Per	semplificare	la	realizzazione	di	badge	parlanti,	realizzati	a	colori	on	demand	e	con	chip	contactless,	
Sinapptica	propone	la	stampante	DTM	di	Confidex	con	caratteristiche	uniche	sul	mercato:		

•	Primo	dispositivo	sul	mercato	per	la	stampa	di	biglietti	cartacei	a	colori	e	codifica	contactless	

•	L'operatore	può	modificare	la	grafica	/	la	tariffa	in	qualsiasi	momento 

•	Abilitare	la	distribuzione	di	biglietti	a	basso	costo	in	posizioni	remote	della	rete		

•	Riduzione	dei	costi	di	stampa	rispetto	ai	costi	di	stampa	delle	carte	

•	Altamente	versatile,	è	in	grado	di	rilasciare	qualsiasi	tipo	di	biglietto:	trasporto,	Carta	della	città,	
entrata	al	museo,	pass	di	accesso	...	

•	Elevata	qualità	di	stampa	che	consente	la	pubblicità	contestuale	e	dinamica	

• Sicurezza	ottimale	

• La	codifica	viene	eseguita	durante	l'emissione,	riducendo	così	i	rischi	di	frode	e	furto	
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FACILITY	MANAGEMENT	

GoPlanner FM è la piattaforma software, web based, sviluppata per 
dare supporto a tutte le attività di Facility Management in grado di 
ottimizzare i processi di manutenzione e di ridurre i costi di gestione 
con il monitoraggio delle attività in tempo reale. 
 
Grazie a GoPlanner FM è possibile:  
•  Ottimizzare i processi di manutenzione e di verifiche funzionali 
•  Ridurre i costi di gestione 
•  Monitorare le attività in tempo reale 
•  Monitoraggio  della qualità e della durata degli interventi dei 

fornitori  
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ALTRE	SOLUZIONI	SINAPPTICA	

Il CFM è la metodologia che prevede la cura del cliente da 
prima del suo arrivo, la guida verso la scelta del servizio, la 
gestione dell’arrivo, dell’attesa, dell’erogazione del servizio, fino 
al post-serving. Il tutto sotto il controllo e la regia del 
management. 
CFM è rivolto a tutte le organizzazioni commerciali e no-profit che hanno interesse a garantire un processo di 
erogazione dei servizi rapido per tutti i soggetti coinvolti, clienti e proprio personale. 
L’utilizzo del CFM garantisce vantaggi relativi a produttività, esperienza dei clienti, efficienza del personale ed 
aumento delle vendite. Ospedali, banche, rivenditori al dettaglio ed organizzazioni governative applicano la 
nostra metodologia ogni giorno in tutto il mondo 

OTTIMIZZIAMO IL TUO SERVIZIO: 
SISTEMI PER LA GESTIONE CODE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI 
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ALTRE	SOLUZIONI	SINAPPTICA	–	SISTEMI	DISTRUGGI	DOCUMENTI	E	DEGAUSSING	PROFESSIONALI	

Oggi più che in passato, la protezione e cancellazione delle Informazioni digitali riservate sono diventate fondamentali e 
rigorosamente governate dalla legge con norme specifiche, così è fondamentale scegliere un sistema affidabile e sicuro per 
gestire la cancellazione dei dati correttamente. Il modulo di triturazione è in grado di distruggere, in un unico passaggio, grandi 
volumi di carta e cartelle uniti da punti metallici o graffette, CD e dischetti con informazioni riservate, carte di credito, penne 
USB e nastri magnetici. Il modulo di Degaussing o demagnetizzazione è l’unica soluzione sul mercato in grado di 
demagnetizzare dischi rigidi e cancellare i dati ad alta coercitività da dispositivi di archiviazione e supporti magnetici 
rimovibili, mediante l’utilizzo di un forte campo magnetico che garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza CE. 

Distruggi documenti Degausser Sistemi	combinati 



 
Evolis Card Printer disegna, produce e distribuisce sul mercato 
stampanti per carte  plastiche utilizzando le tecnologie più avanzate e 
creando stampanti multi-uso adatte  per tutte le personalizzazioni della 
card e della codifica di dati. Con le stampanti  Evolis è possibile 
stampare e personalizzare qualsiasi tipologia di tessere come  quelle 
universitarie, di appartenenza ad un club, per i dipendenti di una 
azienda, per  il controllo degli accessi, per la fidelizzazione della 
clientela.  Evolis è stata la prima azienda a  sviluppare il sistema di 
stampa Push & Twist che permette agli utenti di cambiare la  testina di 
stampa facilmente e senza dover richiedere l'intervento dell'assistenza  
tecnica. 
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ALTRE	SOLUZIONI	SINAPPTICA		



 
FARGO ELECTRONICS INC. è stata fondata nel 1974 a 
Minneapolis. Essa è un  leader globale nello sviluppo di 
tecnologie di sicurezza per la personalizzazione di  carte 
plastiche partendo dalle stampanti per arrivare ai sofisticati 
materiali di  consumo ed al software. Nel 2006 si è fusa con 
una azienda del gruppo ASSA  ABLOY, HID Global 
Corporation, azienda leader nel mercato del controllo accessi,  
fortemente orientata alle tecnologie RFID. Fargo 
commercializza i suoi prodotti in oltre 80 paesi al mondo ed 
ha fatto dell'eccellenza e dell'affidabilità la base del suo  
successo. 
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ALTRE	SOLUZIONI	SINAPPTICA		



 
Dai Nippon, il primo produttore al mondo di nastri di stampa, primo per 
qualità e  quantità, presenta oggi una gamma di stampanti che vede nel 
modello CXD-80 il top della gamma. La tecnologia, interamente 
sviluppata da Dai Nippon, è quella della stampa re-transfer. Una 
tecnologia che permette di associare la migliore qualità di stampa possibile 
con quasi qualsiasi tipologia di materiale plastico (PVC, ABS, PET,  
PETTG). La Dai Nippon è presente direttamente nei 5 continenti e 
fornisce i nastri di  stampa a tutti i principali produttori di stampanti 
termografiche. Per la propria  stampante CXD80, DNP ha messo a punto 
un nastro speciale che equipaggia solo  le proprie stampanti, un nastro che 
permette la massima resa in termini di brillantezza  e nitidezza del colore. 
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ALTRE	SOLUZIONI	SINAPPTICA		



more than an application ll software cardPresso è la nuova soluzione. semplice da 
usare, 
per la tua produzione professionale di card identificative,  
disegnata per avere la migliore performance con grandi 
database  
con o senza foto, comprensiva di supporti per la  
connesione ai file .xls, .xlsx, .csv e .txt  

cardPresso, sviluppato dalla società portoghese  
cardpresso LTDA è tradotto in 11 differenti lingue  
e supporta unicode fin dall'inizio. 
 Sono disponibili diverse licenze d'uso di cardPresso, che 
richiedono l'utilizzo  
di una chiavetta USB per l'autenticazione e sono: XXS, XS, XM, 
XL e XXL. 
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ALTRE	SOLUZIONI	SINAPPTICA		



Grazie per 
l’attenzione 


