LISTINO PREZZI POLYAS: COSTI DEL LIVE VOTING
I costi del Live Voting di POLYAS sono in funzione del quantitativo dei tuoi aventi diritto al
voto. In più, puoi prenotare il nostro pacchetto assistenza per il tuo Live Voting.
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Con il POLYAS Online Voting Manager puoi allestire da solo in tutta semplicità il tuo Live
Voting digitale in poche fasi. Per 2,50 € per ciascun avente diritto al voto*
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Realizza in modo digitale schede elettorali per elezioni e votazioni
Effettua l’upload degli aventi diritto al voto da Excel
Presenta in diretta votazioni e informazioni durante la tua assemblea
Esercita il voto nel Live Voting System nel rispetto della segretezza del voto

2
© POLYAS GmbH 01/2021

Il pacchetto assistenza POLYAS Live Voting BASIC comprende 4 ore di servizio di assistenza professionale fornito dai nostri esperti elettorali. A partire da 476** €

Riceverai consulenza e supporto da uno dei nostri Election Manager. I dipendenti POLYAS
si occuperanno dell’allestimento del Live Voting sulla base dei dati che fornirai. Attenzione:
il pacchetto assistenza Live Voting BASIC non comprende la consulenza in loco oppure live
delle tue votazioni. Riceverai:
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allestimento di un Live Voting con il tuo logo
creazione delle schede elettorali precedentemente definite
allestimento dell’elenco degli aventi diritto al voto
conduzione di una votazione test per il collaudo dei contenuti delle schede
elettorali precedentemente definite con un massimo di cinque elettori test
invio di promemoria durante il Live Voting
allestimento di un inoltro degli aventi diritto al voto, dopo la fine del Live Voting,
verso un sito web che desideri
export dei dati di accesso (PIN/TAN)
download dei risultati delle sessioni di Live Voting sotto forma di documenti PDF
utilizzo della hotline di assistenza (dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 17:00)
Hosting del tuo Live Voting su server con certificazione ISO27001

*Il prezzo minimo di un Live Voting è di 50 Euro. Il periodo di conduzione del Live Voting può essere di max.
7 giorni.

**Consigliamo di utilizzare i nostri template per la realizzazione di schede elettorali ed elenchi degli aventi
diritto al voto, al fine di limitare la mole di lavoro necessaria per l’allestimento del Live Voting. In questo modo
potrai utilizzare in modo efficace l’assistenza dei nostri Election Manager. Osserva: qualora il nostro dispendio di lavoro dovesse superare le 4 ore, ci riserviamo il diritto di applicare ulteriori costi. In caso di eventi con
oltre 10.000 aventi diritto al voto, rivolgiti al servizio di assistenza POLYAS.

POLYAS – gli esperti elettorali
Siamo il fornitore leader di elezioni digitali dal 1996. Con noi aziende, corporazioni, associazioni,
scuole superiori, istituzioni religiose e camere possono votare in internet in modo comodo e sicuro.
La nostra visione è un mondo equo e sostenibile, nel quale la partecipazione è semplice per tutti.
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POLYAS GmbH
Boxhagener Str. 18
10245 Berlino
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