VALORIZZA IL TUO CENTRO ESTIVO!
iGrest ® è il software gestionale più usato dagli oratori e dalle cooperative sociali
per organizzare, rendere più efficiente e sicuro il proprio centro educativo.
E’ in continua evoluzione grazie ai consigli ricevuti dai numerosi responsabili e coordinatori
che utilizzano ogni anno il nostro software. La piattaforma è utilizzata già da diversi anni nelle
province di: Brescia, Cagliari, Milano, Monza Brianza, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia
ed è in continua espansione!
Con iGrest ® gestirai facilmente:
Anagrafica: Dai anche tu l’addio a lunghi elenchi

Eventi: Con iGrest ® potrai creare i tuoi eventi,

su carta, fogli Excel e vecchi database Access:

gestire le iscrizioni e verificare le conferme.

gestisci tutto semplicente, in qualunque momento

Potrai inoltre gestire i pullman e verificare

e luogo tramite smartphone, tablet o PC!

velocemente chi è presente, chi è assente
e persino chi ha sbagliato pullman!

Accessi: Tramite un pratico braccialetto
di riconoscimento ed una comoda procedura
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per il tuo oratorio
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Portafoglio virtuale: Cos’è? Pensate alla ricarica

di inserimento potrai gestire gli accessi,

dei cellulari o alla PostePay: al bambino non

le gite e le presenze ovunque ti trovi. Oltre alle

viene più dato del denaro, ma solo il dispositivo

informazioni essenziali, l’anagrafica completa

di riconoscimento che può usare al bar. Il genitore

riporta anche eventuali intolleranze ed allergie.

può controllare le spese dallo smartphone.

Il software gestionale più usato dagli oratori e
dalle cooperative sociali per organizzare,
rendere più efficiente e sicuro il tuo centro educativo.

RENDI EFFICIENTE IL TUO ORATORIO

STRUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

Pre-iscrizioni online
Basta con le lunghe attese in segreteria per le iscrizioni! Da oggi i genitori potranno

iGrest® è la piattaforma online per la gestione di centri educativi
e sportivi quali: oratori, centri estivi comunali, associazioni
sportive, etc. Essendo un software “in Cloud” non necessita
di alcuna installazione ed è completamente accessibile da
computer, smartphone e tablet collegati ad internet. Anche
contemporaneamente!
Puoi finalmente dire addio ai lunghi e intricati elenchi con nome,
cognome, indirizzo e nulla più. iGrest® infatti ti permette di
avere sempre a portata di mano le informazioni di ogni ragazzo
iscritto al tuo centro estivo: dai recapiti telefonici alle intolleranze
alimentari, dalla verifica delle presenze agli orari di ingresso e di
uscita. Inoltre è possibile controllare: il bar o il servizio mensa,
i gruppi, le gite ed eventi, il portafoglio virtuale e la piccola
contabilità.
La grafica intuitiva ed accattivante permette tutto questo e molto
altro ancora, avendo tutte le informazioni che vuoi a portata di
click. Infine, grazie alla grafica “responsive”, è utilizzabile su
qualunque dispositivo, senza alcuna limitazione: computer,
smarpthone o tablet!

Grazie al supporto di riconoscimento si ottiene il meglio da iGrest®. É possibile scegliere
tra braccialetti monouso o multiuso oppure i classici badge in PVC, combinando la
tecnologia dei codici a barre oppure il più recente RFID di prossimità.
Tramite questo supporto è possibile, per ogni iscritto: visualizzare o modificare la scheda
anagrafica, controllare la presenza sui pullman, gestire ingressi/uscite, i pasti.
Il “portafoglio virtuale ricaricabile” può essere usato per scalare automaticamente il costo
della mensa e delle gite. Grazie all’apposita interfaccia ottimizzata per il Bar, può anche
essere utilizzato per i piccoli acquisti dei bambini senza dover utilizzare denaro contante.
E i genitori possono controllare le spese dal proprio smartphone in tempo reale!
Nel caso si sia smarrito in gita, invece, il bambino può farsi aiutare a ritrovare il proprio
gruppo grazie alla funzione “Ti sei perso?”.

pre-iscrivere i bambini comodamente da casa e passare in segreteria semplicemente
per conoscervi, firmare la modulistica e saldare quanto dovuto.

Ingressi e Uscite
Grazie ad una semplice procedura guidata è possibile memorizzare velocemente gli
accessi e le uscite mediante il codice di riconoscimento presente sul braccialetto,
che può essere letto mediante comodi e pratici lettori.

Gruppi ed Attività
iGrest® può essere usato durante tutto l’anno per organizzare i vari gruppi
(catechismo, comunione, cresime, etc) oppure attività ricorrenti. Ogni partecipante
avrà la possibilità di controllare agevolmente queste informazioni nella propria
dashboard!

Avvisi personali
Ricordarsi sempre tutto quando devi gestire oltre 200 bambini e ragazzi è molto
difficile. Lascia che iGrest® ti aiuti memorizzando una nota personale già alla
mattina, durante l’accoglienza.

Scopri cos’altro puoi fare su

www.igrest.it

