PRO Time Twin raddoppia
l’efficienza del lavoro e la
soddisfazione degli utenti
Con il doppio display la
funzione eliminacode
può essere abbinata ed
integrata con software
specifici per informare
o guidare l’utente
secondo le richieste.

PRO Time

Upload &
Customization

Il sistema
Elimina Code 4.0
PRO Time è una soluzione hardware e software
flessibile e concepita per essere adeguata alle
esigenze del cliente. A partire dalla soluzione
standard, il sistema PRO Time può prevedere:
• prenotazione da remoto via pc e smartphone
• visore per operatore front end
• posizionamento di wall screen aggiuntivi in rete
• attivazione di rete locale con centro di erogazione servizio
• inserimento successivo di sportelli e funzioni
• aggiornamento di schede di monitoraggio
• personalizzazione dispositivi fisici, ticket e schermo
• inserimento a video di ADV, pubblicità e news
• integrazione di un sistema wifi e filodiffusione
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è il kit di CESIN GROUP
per gestire l’accesso ai
servizi in centri con un
numero significativo di
utenti e comprende:
·
·
·
·

touch screen
stampante integrata
wall screen
software gestionale

Monitorare i processi in
modo semplice a partire
dai tempi di erogazione
dei servizi, al flusso degli
utenti nel tempo e altri
dati utili per migliorare la
qualità del lavoro e il livello
di soddisfazione.

PRO Time
è la soluzione
giusta per

Punti di forza:
• Affidabilità del sistema
• Esperienza pluriennale
• Realizzazione Made in Italy
• Assistenza help desk personalizzata
• Stampante ticket integrata
• Display a muro 55”
• Design essenziale
• Facilità di pulizia
• Semplicità di utilizzo
• Personalizzazione dei dispositivi
• Formazione del personale in fase di avvio

• Velocizzare il lavoro
• Migliorare l’efficienza
• Fidelizzare i clienti
• Informare gli utenti

FASCE ORARIE

PRO Time

Time

Accesso al servizio

• Promuovere altri servizi
• Servire più persone
• Rispettare l’agenda
FLUSSO UTENTI

