INNOVIAMO L’ESPERIENZA TURISTICA
sfruttando tecnologie IoT e wearables

CHI SIAMO
WEL è una realtà dinamica, composta da un team altamente qualificato
di ingegneri informatici, elettronici e telecomunicazioni, con un profondo
know-how in ambito di business process e la visione di portare le imprese ad
ottenere un’identità digitale unica, completamente integrata con i processi
aziendali definendo vantaggi competitivi basati su nuovi standard di qualità
ed efficienza.

COSA FACCIAMO
Sviluppiamo soluzioni di turismo 4.0 sfruttando tecnologie IoT e wearables.

CUSTOMER

IDENTITÀ DIGITALE:
creazione e personalizzazione di
un’identità virtuale basata sui dati
dell’utente

PROXIMITY MARKETING:
promozioni attive tramite
app in determinate
posizioni

NOLEGGIO ATTREZZATURA:
localizzazione di attrezzatura e
pagamento del noleggio tramite
smartband

PAGAMENTI DIGITALI:
pagamenti senza contatto
tramite smartphone
e indossabili

KIDS&PETS TRACKING:
tracciabilità della famiglia e
degli animali domestici con
l’uso di uno speciale smartband

NOLEGGIO ATTREZZATURA:
localizzazione di biciclette o altra
attrezzatura, pagamento del
noleggio tramite smartband

MONITORAGGIO ATTREZZATURE:
localizzazione
dell’attrezzatura e controllo degli
ombrelloni liberi
GESTIONE HOUSEKEEPER:
localizzazione ed
elenco attività in corso del
personale

MANAGEMENT

RILEVAZIONE PRESENZE:
controllo delle
attività lavorative
del personale

INFO APPARTAMENTI/CAMERE:
controllo della temperatura,
controllo del gas, impianto
elettrico/idrico, pulizia
COMUNICAZIONE SMART:
info attività quotidiane,
comunicazioni generali e di
emergenza
SERVIZIO DI MANUTENZIONE:
monitoraggio dello stato di
salute delle strutture e avvisi di
intervento

CUSTOMER TRACKING:
localizzazione della clientela

IDENTITÀ DIGITALE:
creazione e personalizzazione
di un’identità virtuale basata
sui dati dell’utente

PRENOTAZIONE SERVIZI:
prenotazione corsi, attività
ricreative e strutture

PAGAMENTI DIGITALI:
pagamenti senza contatto
tramite smartphone
e indossabili

COMUNICAZIONE SMART:
info attività quotidiane,
comunicazioni generali e di
emergenza
MONITORAGGIO ATTREZZATURE:
localizzazione
dell’attrezzatura e
controllo disponibilità

CUSTOMER

GESTIONE PERSONALE DI
BORDO:
localizzazione ed elenco attività
in corso del personale
INFO CABINE:
controllo della temperatura,
servizi e pulizia

MANAGEMENT

Wel S.r.l
T: +39 02 36714679
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