
soluzioni Xidera



Xidera

Lo Smart Ticket
Xidera è specializzata nell'immaginare e realizzare 
piattaforme innovative capaci di mettere in 
contatto chi eroga servizi e chi ne usufruisce. 
Nell'ultimo anno, milioni di utenti hanno ricevuto 
prestazioni più efficienti grazie alle principali 
soluzioni Xidera: applicazioni per smartphone, 
eliminacode avanzati e sistemi integrati di gestione 
delle attese. 
Accogliamo con cura le persone all’interno delle 
strutture, restituendo valore al loro tempo nella 
piena sicurezza.

          
Chi siamo



Prenotami.Cloud

Lo Smart Ticket          
Lo Smart Ticket
Prenotami.Cloud è la soluzione Xidera per la 

prenotazione della chiamata allo sportello tramite App e 

WebApp per i dispositivi smartphone, tablet o 

computer; grazie a Prenotami.Cloud l’utente può 

prenotare con qualche minuto, ora o giorno di anticipo 

uno “smart ticket”;  un biglietto virtuale che sarà poi 

chiamato allo sportello con precisione assoluta nel 

momento prescelto.  

In questo modo gli utenti ricevono il servizio senza tempi 

di attesa negli spazi dedicati delle strutture evitando il 

rischio di assembramenti involontari causati dai tempi di 

sosta per entrare nelle strutture o accede ai servizi 

erogati. 



Scenario di 
utilizzo

Il tuo biglietto

          
Lo Smart Ticket
Scaricando l’App di Prenotami.Cloud dai principali store 

(App Store o Google Play Store), l’utente può iniziare 

con pochi e semplici passi una registrazione del proprio 

profilo o effettuare la login al proprio account.

PRENOTA IL TUO BIGLIETTO

Benvenuto! 
Seleziona il servizio: 



Scenario di 
utilizzo

          
Lo Smart Ticket
Nella creazione dell’account vengono richieste le 

informazioni base per la creazione del profilo: 
- NOME E COGNOME 

- NUMERO DI TELEFONO CELLULARE 

- E-MAIL 

- PASSWORD 

A questo punto l’utente preme sul tasto “Registrati” e non 

deve far altro che confermare le proprie credenziali dalla mail 

di verifica che riceve in automatico dai sistemi 

Prenotami.Cloud. 
Una volta confermati i dati, l’utente può personalizzare il 

proprio profilo e ritrovare e o modificare le principali 

informazioni



Scenario di 
utilizzo

          

Comune di Milano

Municipio di Milano

Motorizzazione di Milano

Lo Smart Ticket
Dalla schermata iniziale, grazie al tool di 

geolocalizzazione, può ritrovare la lista delle strutture 

che consentono la prenotazione dell’accesso diretto 

tramite il servizio di Prenotami.Cloud. 
 
Grazie ad una grafica semplice ed efficace, è possibile 

una navigazione fluida e chiara che filtra i luoghi 

d’interesse in base al settore d’attività e alla distanza dal 

luogo in cui si trova l’utente.

Comune          Municipio          Motorizzazione



Scenario di 
utilizzo

          
Lo Smart Ticket
Nel momento in cui l’utente seleziona la struttura 

d’interesse, visualizza in prima battuta le informazioni 

principali (ad es. numero di telefono o indirizzo), con la 

posizione su mappa della struttura.  
 
Subito dopo vengono fornite le scelte dei servizi per il 

quale è possibile prenotare il proprio accesso diretto.

Rossi ParrucchiereMunicipio di Milano

Certificati

Residenza

Stato Civile



Scenario di 
utilizzo

          
Lo Smart Ticket
Selezionato il servizio, l’utente non deve fare altro che 

selezionare il giorno e l’orario in cui desidera recarsi sul 

posto.  
Visualizza così le date e gli slot orari messi a disposizione 

dalla struttura, prenotando in maniera rapida il proprio 

accesso. 



Scenario di 
utilizzo

          
Lo Smart Ticket
Una volta completato l’iter, l’utente ritrova il recap del 

proprio accesso diretto prenotato col riepilogo delle 

informazioni.  
Inoltre è possibile annullare l’operazione in qualsiasi 

momento e con conferma istantanea dell’operazione.

Rossi ParrucchiereMunicipio di Milano

Certificati



Scenario di 
utilizzo

          
Lo Smart Ticket
Prenotami.Cloud funziona anche come promemoria o 

agenda personale degli accessi prenotati sia passati che 

programmati.  
L’utente in questo modo può ritrovare un’overview a 

colpo d’occhio in maniera veloce e identificando le 

prenotazioni d’interesse. 

Rossi Parrucchiere

Motorizzazione di Milano

Municipio di Milano

Municipio di Milano

Comune di Milano

Comune di Milano



Scenario di 
utilizzo

          
Lo Smart Ticket
Prenotami.Cloud può essere utilizzato anche in versione 

WebApp (integrabile a sito pre-esistente della struttura) 

permettendo all’utente di effettuare una prenotazione 

da browser del proprio smartphone, tablet o computer. 



Scenario di 
utilizzo

          
Lo Smart Ticket
Con la versione WebApp, la conferma del biglietto può 

essere veicolata in due modi:  
- E-Mail  
- SMS su numero di telefono indicato  
 
In ogni caso, se durante la fase di lettura della conferma, 

l’utente desiderasse annullare il proprio biglietto, sarà 

possibile annullare il biglietto cliccando sul link inviato 

nell’SMS o nella mail.

Prenotami.Cloud

Verrai chiamato presso MUNICIPIO DI 
MILANO con il numero MA740 presso via De 
Gasperi 13 (Milano - MI) il giorno 8 Aprile 
2020 alle ore 8:01. Per cancellare: https://
pva.prn.cl/c?d73aab0c3



Gli operatori o il personale dedicato che dovrà chiamare l’utente prenotato per 

farlo accomodare, potrà farlo con l’ausilio dei seguenti dispositivi: 
 
- tablet 
- postazione computer pre-esistente 
 
L’operatore dovrà semplicemente effettuare la login su Prenotami.Cloud - 

grazie alla versione web based - e sarà sufficiente cliccare sul link accessibile da 

browser senza installare programmi o applicativi) e a quel punto potrà 

visualizzare la worklist dei biglietti prenotati che dovranno accedere ai servizi o 

alla struttura.  
 
La grafica, semplice ed intuitiva, permette così di chiamare gli utenti inviando 

una notifica che funge da chiamata allo sportello o come invito ad accomodarsi 

all’interno della struttura. 

Scenario di 
Utilizzo

          
La ChiamataAccessi prenotati per il 08/05/2020 ore 08:00

Prenotami.Cloud



L’operazione può essere effettuata da browser dei seguenti 

dispositivi:  
 
- smartphone 
- tablet 
- computer/PC portatile 
 
Prenotami.Cloud ha un’interfaccia responsive che permette di 

visualizzare la funzione anche da browser come:  
 
- Google Chrome 
- FireFox 
- Safari 
- Internet Explorer  
- altri browser per la navigazione online  

La Configurazione

          Prenotami.Cloud



Prenotami.Cloud è un software web-based che non richiede 

installazione di programmi o applicativi sulle postazioni 

operatori dedicati al servizio. Inoltre, essendo una soluzione in 

cloud, non prevede l’installazione fisica di apparati o 

componenti aggiuntivi. 
 
Questa soluzione “flash and light”, è pensata per essere attivata 

in tempi rapidi e per essere accessibile alle strutture che 

attualmente devono garantire i servizi, mantenendo prioritaria la 

salvaguardia degli utenti finali. 
 
Per accedere a Prenotami.Cloud infatti sarà necessario 

semplicemente andare sul sito e inserire username e password.  
 
Una volta effettuato l’accesso verrà visualizzata l’interfaccia 

amministratore (se il profilo è autorizzato all’accesso admin) o 

quella operatore (se dedicato  solo alla chiamata dell’utente) 

  

La Configurazione

          Prenotami.Cloud



Tramite la console di configurazione, la struttura può definire 

per ogni servizio un numero di smart ticket prenotabili con una 

suddivisione per intervalli di trenta minuti. 

Questa è una leva importante nella pianificazione degli arrivi, 

perché consente di distribuire gli utenti prenotati nelle fasce 

orarie più affollate: facendo convergere i prenotati nelle fasce 

tipicamente meno affollate si distribuisce al meglio il carico 

sugli operatori, rendendolo orizzontalmente omogeneo e 

permettendo all’utente di finale di entrare nella struttura in 

maniera diretta, tagliando così ogni tempo di sosta o di attesa 

nei luoghi che possono prevedere una raccolta di utenti 

attualmente poco sicura.  

La Configurazione

          Prenotami.Cloud



Sulla dashboard admin, sarà possibile configurare i dettagli 

della coda del servizio che si desidera mettere a disposizione 

dell’utente finale come servizio prenotatile da remoto.  
 
In questo caso, dal primo tab l’utente Admin può: 
- rinominare il servizio (es. “RITIRO ORDINE”) 
- inserire le informazioni di geolocalizzazione indispensabili ad 

identificare il luogo in cui il servizio verrà erogato 
- attivare la modalità di prenotazione 
- inserire la o le lettere per identificare al meglio i biglietti 

accodati 
 
Nel secondo tab l’utente admin può: 
- inserire gli orari di servizio 
- i giorni in cui il servizio è erogabile 
- definire gli slot orari e il numero di biglietti prenotabili  

La Configurazione

          Prenotami.Cloud



In qualsiasi momento, la struttura che adotta il modulo di 

Prenotami.Cloud, può ritrovare i dati degli accessi dalla propria 

dashboard amministratore, verificando: 
 
- tempi di attesa 
- storico dei biglietti prenotati/serviti  
- codice dei biglietti  
- dati necessari alle comunicazioni agli utenti 
- data di prenotazione effettuata 
 
Il tutto potendo selezionare date e giorni di interesse, sia futuri 

che passati.  
 

La Configurazione

          Prenotami.Cloud



Corso Lodi, 111 
Milano - 20139 (IT) 
+39 02 3655 1459
info@xidera.com 
xidera.com

Grazie


