Meeting Aziendali ECM

Feedback rapido ed aﬃdabile
Questionari e sondaggi, valutazione dal vivo
Formazione ed esami
Marketing

Conference

M52Li
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Appello
Voto
Valutazione
Elezione Candidati
Scelta
Ordinamento
Priorità
Giudizio
Input Numerico
Punteggio
Risposta ad Eliminazione

Caratteristiche Tecniche
Ÿ
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Una volta che la stazione base riceve correttamente i
dati di risposta, invierà conferma sulla tastiera.
·Le tastiere possono essere testate on-line per
ottenere informazioni sullo stato di funzionamento.
Tecnologia RF a due vie 2,4 GHz di comunicazione
digitale con più canali.
32 canali, potenza RF <100mW (20dBm).
Distanza di funzionamento: aﬃdabile nel raggio di
100 metri.
Velocità: 200 tastiere saranno ricevute entro 3-5
secondi.

Risorse Umane

Software Pienamente compatibile con
PowerPoint per interrogazione del
pubblico, formazione e valutazione
delle risorse umane, sondaggi tra
dipendenti, feedback in aule
didattiche, quiz e valutazione
psicologica paperless.

ARS PPT

Audience Response System

Applicazioni e Caratteristiche
“Plug-in” di Power Point, permette di eﬀettuare la sessione di
votazione direttamente sul ﬁle dei relatori, aggiungendo nelle slide
che prevedono votazioni graﬁci, timer, parametri per le risposte
ecc.
ARS PPT comprende una vasta gamma di funzioni
preimpostate per velocizzare la realizzazione delle diapositive di
voto in linea con la tipologia di utilizzo necessario: valutazioni di
marketing, test attitudinali, esami, elezioni, giochi e classiﬁche.
ECM: Le risposte ai quiz anziché su carta, sono raccolte tramite il
televoter assegnato ad ogni partecipante, riducendo al minimo i
tempi di elaborazione.
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Funzioni Principali
Assegnazione di ciascun votatore al relativo partecipante in
base ai parametri voluti (nome, cod. ﬁscale, badge identiﬁcativo
ecc…).
Importazione partecipanti utilizzando liste precedentemente
create per assegnare i Televoter in modo univoco ed indicare al
sistema il valore che tale votatore dovrà avere in fase di
conteggio.
Valutazione delle scelte e delle priorità dei partecipanti su una
domanda attraverso diversi valori di opzione.
Possibilità di calcolare e visualizzare i punteggi cumulativi e le
classiﬁche dei partecipanti e dei gruppi per tutte le diapositive,
oppure per la diapositiva precedente, o solo per le diapositive
speciﬁcate.
Report Risposte Corrette: calcolerà il numero e la percentuale di
partecipanti selezionati ed ogni opzione per ogni domanda. La
risposta corretta sarà evidenziata in verde per contarne la
percentuale.

Premium Dealer Italia:
Esportazione dei dati in formato PDF o Microsoft Excel.

...leader Italiano nella Votazione Elettronica

