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Ultime notizie: Buon avvio per la Sabatini super
4.0 Passi in era alla SPS Italia
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4.0 Passi in era alla SPS Italia


3 maggio 2017

 Franco Canna

Chi ha detto che una visita in era non possa essere anche
l’occasione giusta per qualche momento di svago e di relazione
fuori dai soliti schemi? È questa l’idea che ha spinto Messe
Frankfurt Italia e Posytron a pensare a “4.0 Passi in era”, l’ultima
novità che SPS Italia o rirà ai visitatori della era dal 23 al 25
maggio a Parma. Si tratta di un’iniziativa ludica che premierà i
visitatori più “sportivi”, che cammineranno di più in era.
L’iniziativa, di cui Innovation Post è media partner, è stata
sviluppata da Posytron, l’azienda che ha già sviluppato l’app e il
sistema di bigliettazione elettronica per la era, e vedrà premiati
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i visitatori che faranno il maggior numero di passi in ciascuno dei
giorni della era.

Come funziona
Partecipare è semplicissimo: basta scaricare l’applicazione u ciale
di SPS Italia (qui per Android o qui per Apple iOS) e poi richiamare il
proprio biglietto di ingresso dall’app.
A questo punto si attiverà il contapassi dello smartphone che
misurerà i passi che farete in era. Una Card dedicata all’interno
dell’app mostrerà in tempo reale sia il numero dei passi sia la
propria posizione in classi ca.
Alla ne della giornata una noti ca avviserà i visitatori che avranno
camminato di più. Gli “stakanovisti” della camminata riceveranno in
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premio dei simpatici gadget.
La premiazione dei vincitori avverrà ogni giorno alle 17 nell’area
conunicazione dove si trova la zona dedicata a Know How 4.0 al
Padiglione 4.

    

edità 4.0

Adria
no
Olivet
ti,
un’er

 11 aprile 2017

Partner

← Innovazioni e acquisizioni per le WSN del futuro

Nuova Sabatini 4.0
La Nuova Sabatini ...

Questo sito utilizza cookies. Per maggiori informazioni clicca qui › oppure

CHIUDI QUESTO AVVISO

