
FILAVIA ® BOOKINGAPP
APP PER LA GESTIONE DELL’AFFLUSSO E PER IL DISTANZIAMENTO SOCIALE



COSA OFFRIAMO

• BookingApp è una applicazione realizzata con 

diverse tecnologie allo scopo di poter offrire le 

proprie funzionalità sia su dispositivi mobili 

(telefoni, tablets) mediante una apposita App, 

che su PC mediante web browser. La stessa 

applicazione Web è utilizzabile anche dai 

telefoni e tablet in quanto auto adattabile al 

dispositivo (responsive), La finalità è quella di 

accompagnare l’utente fino allo sportello.



COSA E’ RICHIESTO

• Per poter utilizzare BookingApp è sufficiente 

disporre e fornire la propria Email in modo da 

poter effettuare la comunicazione delle notifiche 

dei servizi a cui si desidera accedere.

• Al primo utilizzo viene attivata una semplice 

procedura di riconoscimento della Email fornita al 

fine di prevenire usi scorretti del sistema.

• Sempre al primo utilizzo è necessario accettare 

l’informativa sulla privacy come previsto dal GDPR.



TUTTI SERENI

• BookingApp è stata progettata per coesistere con situazioni di 

servizi utilizzati anche da persone poco pratiche con i sistemi 

digitali, in modo tale da mantenere armonia in sala di attesa:

• Gli utenti gestiti con la App possono accedere in fasce orarie 

riservate, in giornate dedicate oppure negli stessi orari degli 

altri utenti grazie al controllo della frequenza di arrivo dei 

prenotati a garanzia di una corretta gestione di tutti gli utenti in 

attesa.

• E’ anche possibile accettare utenti inseriti nelle agende mediante 

chiamata telefonica; gli appuntamenti telefonici condividono le 

disponibilità della App e vengono chiamati allo sportello 

dall’elimina code.



PUBBLICARE I SERVIZI

• Pubblicare i servizi su BookingApp richiede pochi 

click all’interno del pannello di FilaVia ®  

aggiungendo semplicemente nell’orario di 

disponibilità il numero di persone attese.

• I servizi verranno automaticamente pubblicati e 

resi disponibili per la prenotazione all’interno degli 

orari settimanali indicati.

• Giornate speciali possono essere gestite con 

semplicità dallo stesso pannello e pubblicate con 

un click; le festività sono automaticamente gestite.



MESSAGGI DI SERVIZIO

• Se necessario, prima di riservare un 

appuntamento è possibile inviare all’utente un 

messaggio di servizio per informarlo e fornire 

eventuali istruzioni particolari.

• Il sistema notifica i promemoria degli 

appuntamenti riportando anche i messaggi di 

servizio associati



DISTANZIAMENTO 
SOCIALE

• Grazie alla gestione dell’afflusso ad 

intervalli regolari di tempo è possibile 

dosare l’afflusso delle persone alle sale di 

attesa favorendo il distanziamento sociale.

• La pianificazione dei flussi di persone 

riduce drasticamente i tempi di attesa e 

quindi anche qualora l’attesa debba 

essere effettuata all’esterno degli uffici il 

disagio e gli assembramenti possono 

essere contenuti.
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