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GAMIFICATION

SMART TI CK ETI NG
Speaker: Ing. Marco Garau
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GA M I FI C AT I O N
Uso di elementi e tecniche di
game design in contesti
esterni ai giochi.
Modificare il comportamento degli
utenti usando strategie di gioco.
Incentivare l’utente ad effettuare il
check-out e ad utilizzare il TP.
Sfruttando meccanismi ricompense, status,
obbiettivi e competizione.
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hello@simple.com
simple@simple-cluster.it

ENGAGEMENT UTENTE
• Dopo l’aggiornamento della app,
l’utente ha a disposizione nuove
Benvenuto!
Da oggi viaggiare sul bus diventa
un gioco, con la tecnologia
Bluetooth.
Validando puoi vincere premi in
biglietti.

OK

funzionalità che devono essere
presentate.
• Si attira la sua attenzione con i
termini: Gioco, Bluetooth, Vincere,
Premi

Home Bus finder
simple@simple-cluster.it

Schermata Welcome
4

ENGAGEMENT UTENTE
• Solo dopo aver Validato (check-in)
comparirà il primo suggerimento per
l’utilizzo della nuova funzionalità

Ciao!
Aggiorna il tuo Account e attiva il
Bluetooth sul tuo dispositivo. Semplifichi
la validazione e in più puoi accumulare

punti per vincere premi in biglietti.

Aggiorna Account!

Esci

che:
• Semplifica le operazioni di
validazione
• Permette di vincere premi

Validazione QRcode

Schermata Suggerimento
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ENGAGEMENT UTENTE
• L’aggiornamento dell’account
consiste nell’inserimento di un

Attiva gamification

nickname e di una immagine avatar
con cui giocare.
• Alla sezione Cruscotto Gamification
si accede tramite apposito pulsante
nell’hamburger menu.

Account Aggiornato
simple@simple-cluster.it

Hamburger Menu Agg.
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UPDATE AND REWARD
Ogni volta che l’utente supera
una soglia una notifica lo
informa del suo progresso e
della possibilità di accedere ad

Benvenuto!

Ciao Jonas!

altri premi.

Hai
percorso
ben
sul
Viaggiare
col bus diventa un
gioco,6
conkm
la tecnologia

Ciao Jonas!
Hai appena superato la

Bluetooth.

soglia di 100 km.

bus. Ti mancano 37 km

In più puoi guadagnare premi in biglietti.

per superare il livello!

Vai al Cruscotto

OK

Ogni volta che l’utente

Controlla i premi!

Vai al Cruscotto

effettua un checkout,

OK

viene aggiornato sui suoi
progressi nel gioco.
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SCHERMATA CRUSCOTTO
JONAS Livello 2 «King»
Le tue attività di oggi

Sfida un amico
Chi farà più check-out in un giorno

Biglietto 90 minuti

100 km

3 check-out
6.3 km in bus

Premi disponibili

Biglietto 120 minuti
Chi percorrerà più km in 7 giorni

tutte le attività dell’utente
in un’unica schermata a

Chi percorrerà più km in un giorno

2.7 km a piedi

Mostra le informazioni su

150 km

scorrimento.

I tuoi badge
Classifica
Momoti1

Joker

King

Winner Medal

Livello 3 - Winner - 156 km

Biglietto giornaliero

200 km

I premi virtuali (badge)
sono cliccabili ottenendo

Calendario attività

Erik-A

Settimana 1 Mese 6 mesi

Livello 2 - King - 115 km

una descrizione delle

Birba98

attività da svolgere per

Attività:
13 check-out

Livello 1 - Joker - 87 km

11.7 km in bus
6.7 km a piedi

simple@simple-cluster.it

Premi disponibili

ottenere quello status

8

BADGE
I premi virtuali
(badge) descrivono il
meccanismo per
guadagnare quel
King

Joker

particolare status.

Le soglie sono
importanti per non
scoraggiare l’utente.

Winner

Sei grande!

Sei il Re!

Bravo!

Comincia a divertirti

Continua a giocare con

Oggi sei proprio vincente.

viaggiando sul bus.

1000bus.

Fai 3 check-out in un giorno

Fai 5 check-out in un giorno

Fai 7 check-out in un giorno

OK

OK

OK
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SCHERMATA FEEDBACK
La schermata feedback dà la possibilità di
raccogliere informazioni sul grado di
soddisfazione dell’utente riguardo il suo ultimo
viaggio effettuato.

Benvenuto!

Ciao Jonas!
Viaggiare col bus diventa un gioco, con la tecnologia
Come
valuti l’ultimo viaggio?
Bluetooth.

In più puoi guadagnare premi in biglietti.

Più tardi

Invia

È importante non proporla alla fine della
procedura, quando l’utente crede di aver finito e
non è molto disponibile a compiere altre azioni.
Meglio proporla durante il viaggio in modo
casuale.

simple@simple-cluster.it
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AN A LI S I SW OT
ST R ENG HT S

W EA KNESSES

• Interessa diverse categorie di utenti

• Nuove funzionalità da sviluppare.

• Facile utilizzo, specie se implementata con il BLE.

• Nuovi modi d’uso da comunicare agli utenti da parte
dell’ufficio relazioni esterne

• Uso dei feedback per fare sentiment analysis.

• In base all’attività da monitorare è necessario l’uso di

• Funzioni selezionabili a scelta dall’utente.

altri sensori dello smartphone.
O PPOR T UN ITIES

T HR EAT S

• Gli utenti possono lanciare sfide ad amici/utenti

• Alcune persone potrebbero trovare il funzionamento

• La classifica stimola la competizione

troppo complesso e abbandonarlo (realizzazione del

• Promozione di nuove tecnologie utilizzabili in altri campi.

minor numero possibile di schede e con la minor

• Possibilità di partecipare a campagne di beneficienza.

interazione utente possibile)
• Esistono altre app di questo tipo, anche di successo.
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Ti è venuta voglia di giocare?

GRAZIE
A TUTTI !!!
simple@simple-cluster.it

12

