APP TRACCIAMENTO - REGISTRAZIONE DEI CLIENTI
GastroTicino non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dell’APP in relazione al mal
funzionamento o funzionamento non rispettoso delle norme in vigore.
Socialpass
Applicazione che semplifica la registrazione e protegge la privacy dei clienti tramite codice QR.
Ecco come funziona: https://youtu.be/T6ItvcMBFbE
www.socialpass.ch

Gourmeet
Gourmeet permette di raccogliere i dati personali degli utenti da parte degli esercizi pubblici in totale anonimato e in
linea con le direttive COVID19. L'applicazione prevede un’interfaccia per i clienti e una per i ristoratori, permettendo la
tracciabilità in caso di richiesta da parte delle autorità. Generando un QR Code personale che il cliente mostra
all'entrata dell'esercizio pubblico, Gourmeet permette al ristoratore di registrare in modo anonimo l'accesso
all’esercizio pubblico.
info@gourmeet.app
www.gourmeet.app

GastroREG - 1908 Group SA
Piattaforma che offre la possibilità di registrare il proprio ingresso con l’implemento di strumenti per visionare dal
posto il menù e ordinare direttamente senza l’avvicinamento del personale. L’attivazione avviene tramite la lettura di
un QR code personalizzato posizionato sul tavolo.
076 321 87 10
info@servito.ch

Tacati.ch
Piattaforma per la registrazione dei clienti tramite codice QR. Una soluzione fatta in Svizzera per ristoranti, bar ed
eventi per tracciare i clienti. TACATI è un sistema di tracciamento COVID-19.
076 412 95 05
hello@tacati.ch
www.tacati.ch

TC19 - Tracking-Covid19
TC19 NON è un’app, non è necessario scaricare niente! È semplice, veloce, adatta ad ogni età e rispetta le normative
sulla privacy! Nessuna attivazione o account da creare o noiosi messaggi. Bastano un Cellulare e una fotocamera per la
lettura di due codici QR!
TC19 è già stata scelta da decine e decine di attività di ristorazione e non (Centri sportivi, negozi, ecc.)!
sito web: https://tracking-covid19.ch/digital-contact-tracing/
Video dimostrativo: https://www.youtube.com/embed/kN2QeQ6A8gw

SecurEat.Social
SecurEat è un sistema che permette agli ospiti di effettuare una preregistrazione in totale autonomia, in modo da
ridurre i tempi di comunicazione dei propri dati, mentre gli esercenti potranno gestire la base dati in modo sicuro e
con operazioni semplici e veloci.
6900 Lugano
079 1924 969
juliana.filakoski@itcoregroup.ch
http://www.secureat.social/
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EvoReg by Evobyte Sagl
Soluzione informatica molto semplice ed intuitiva. Nessuna APP necessaria, il cliente si registra in meno di 30 secondi,
dopodiché può accedere al sito, al menu online, pagina facebook e instagram del ristorante. I dati vengono salvati in
una lista protetta accessibile unicamente dal ristorante. Questa lista può essere inviata alle autorità cantonali in meno
di 2 minuti.
6600 Locarno
044 586 48 94
078 815 57 37
info@evoreg.ch
www.evobyte.ch

Pindot.me – powered by Exelen Sarl
Clienti e stabilimenti vicini in tutta semplicità. In un mondo sempre più dinamico e vibrante, Pindot collega clienti e
bar, ristoranti ed hotel in modo veloce, facile e sicuro. Richiamare l’attenzione di un cameriere, richiedere il conto,
sfogliare il menu o dare un feedback non è mai stato così semplice. Just scan and tap.
1762 Givisiez – Fribourg
026 422 48 42
info@pindot.me
www.pindot.me

miregistro.ch
Il tracciamento Covid-19 sicuro e referenziato!
Tracciare il COVID19 coinvolge:
Utenti
Gestori di ritrovi pubblici
Istituzioni.
miregistro.ch:
Offre automazione + informazioni corrette e veloci a tutti gli utenti del sistema e verso le Istituzioni
Si basa sulla tecnologia eServices (utilizzati quotidianamente anche dalle nostre Istituzioni per i propri servizi
digitali verso la Popolazione).
Hi Performance Sagl, Giubiasco
091 840 98 10
info@miregistro.ch

LoggaTiTM
LoggaTi è il sistema brevettato intuitivo e sicuro per il tracciamento degli accessi in esercizi pubblici tramite codice QR.
Il sistema garantisce il rispetto delle norme anti-Covid in vigore e la tutela della privacy dei clienti.
L’esercente può accedere immediatamente ai dati dei clienti registrati in formato elettronico e condividerli con le
autorità.
LoggaTi garantisce la tracciabilità dei clienti grazie alla verifica del numero di cellulare.
Per l’utilizzo, non è richiesto nessun download.
info@loggati.ch
info.loggati.ch
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