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Tutto a portata di mano e sicuro

Sei il genitore?

Grazie alla app potrai supervisionare 

in tempo reale l’ora di ingresso e uscita

di tuo figlio, cosa ha mangiato in mensa, 

quanto credito ha sul suo portafoglio virtuale 

e quali spese ha effettuato. 

Potrai inoltre iscriverlo agli eventi organizzati 

senza fare la fila in segreteria.

Coordini un centro estivo?

Grazie a iGrest® è possibile gestire tutte le 

informazioni della vostra struttura comodamente 

ed in qualsiasi momento 

tramite computer, smartphone e tablet. 

Puoi reperire il numero di telefono di un iscritto e 

dei genitori con un semplice click, 

senza più appunti e quaderni.

VALORIZZA IL TUO CENTRO ESTIVO
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Il software gestionale per centri estivi iGrest® è una vera 

innovazione per le attività di centri estivi, oratori e campus che 

si trovano a dover organizzare le proprie offerte e i propri iscritti. 

Già diverse province in tutta Italia hanno optato per questo tipo 

di soluzione, visto l’incredibile dinamismo che la piattaforma in 

cloud presenta, con un modello gestionale snello, preciso e di 

supporto per tutte le attività come la conta dei partecipanti e 

degli iscritti, le piccole spese, le divisioni in gruppi. 

Svariate associazioni sportive e centri educativi hanno già 

trovato la giusta armonia con iGrest® e i suoi speciali strumenti di 

identificazione, come l’innovativo braccialetto di riconoscimento 

che, quasi come un kit di James Bond, permette azioni di sicurezza 

e gestione dei partecipanti, oltre che un comodo strumento per 

pagare gli acquisti al bar o negli store, in totale semplicità. 

Puoi finalmente dire addio ai lunghi elenchi cartacei, iGrest® 

infatti ti permette di avere sempre a portata di mano tutte le 

informazioni di ogni partecipante: dai recapiti telefonici alle 

intolleranze alimentari, dalla verifica delle presenze agli orari di 

ingresso e di uscita.

GESTISCI IL TUO GRUPPO IN TUTTA SICUREZZA

Il braccialetto è il vero strumento rivoluzionario proposto dall’esperienza di iGrest® per 

aumentere la sicurezza della tua struttura e facilitarne la gestione. Ogni braccialetto 

possiede un codice di riconoscimento univoco che viene associato a una scheda 

anagrafica per qualsiasi tipo di operazione.

Il “portafoglio virtuale ricaricabile” può essere usato per scalare automaticamente le rette 

settimanali, il costo della mensa e delle gite etc. Grazie all’apposito registro di cassa, può 

anche essere utilizzato per gli acquisti al bar senza dover utilizzare denaro contante!

E i genitori possono controllare le spese dal proprio smartphone in tempo reale!

“Ti sei perso?”: solo i nostri braccialetti sono personalizzati in modo da poter aiutare il 

bambino nel caso in cui si smarrisca. 

IL BRACCIALETTO DI RICONOSCIMENTO CHE FA LA DIFFERENZA!

Scopri cos’altro puoi fare su

www.igrest.it

Stop alle attese in segreteria! Da oggi ci si può iscrivere al centro estivo comodamente 

da casa, anche per partecipare ad una gita.

Tutta l’anagrafica sempre disponibile e facilmente consultabile anche tramite app 

Android e iOS. Clicca il bottone per chiamare rapidamente il contatto.

Iscrizioni

Anagrafica

Tramite il pratico braccialetto di riconoscimento potrai verificare gli accessi, le 

uscite e le presenze dal centro in tempo reale o dei giorni passati.

Presenze

Crea attività e gite con estrema facilità ed avrai disponibile in ogni momento l’elenco 

completo degli iscritti con i rispettivi numeri di telefono.

Attività ed eventi

Un semplice registro di cassa per gestire il bar e i servizi della tua struttura. Fai usare 

il braccialetto come se fosse una carta prepagata anche comodamente da casa.

Bar, prodotti e servizi 

Comunica facilmente con i tuoi iscritti in modo privato o pubblico, gestisci 

comodamente tutta la documentazione e le scadenze.

Messaggistica, documenti e scadenze


