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tutte le risposte che vuoi
subito
in modo economico
senza dipendere da nessuno

CHECKUP – IL QUESTIONARIO INFORMATIZZATO
gestione interviste con penna ottica, mini scanner, scanner, tablet: ideale per
valutare il gradimento dei cittadini verso le iniziative degli Amministratori, in
piena libertà, a basso costo.
E’ costituito da un software che permette di definire domande e relative risposte
possibili del questionario, stampare automaticamente domande e risposte nel formato
codice a barre (per penne ottiche), oppure quadratini da annerire (per scanner), o
quadratini da toccare (per tablet touch screen), e, raccolte le risposte, elaborare le
statistiche, anche in formato grafico, dei dati raccolti, per avere, immediatamente, in
qualunque momento, anche durante lo svolgimento dell’indagine, tutti i risultati che
si desiderano, senza dipendere da alcuna agenzia specializzata e senza perdere tempo.
Particolarmente significative le informazioni che si estraggono dagli incroci, ossia
dalle relazioni fra le risposte ad una domanda e le risposte ad un’altra qualunque (es. le
opinioni del pubblico su un dato argomento in funzione dell’età).
Le risposte possono essere raccolte da mini scanner con memoria di bordo: in
questo caso l’intervistatore, munito di mini scanner quindi con ampia libertà di
movimento, rileva un certo numero di risposte (anche diverse migliaia, a seconda della
complessità) e periodicamente le ‘scarica’ sul PC, tramite porta USB.
In alternativa i questionari possono essere compilati a mano su moduli cartacei,
mettendo le crocette sulle caselle corrispondenti alle risposte scelte, ed in questo caso i
dati sono raccolti in differita con penne ottiche o mini scanner; oppure annerendo i
quadratini corrispondenti alle risposte ed in questo caso i dati sono raccolti in differita,
da scanner, automaticamente.
Nel caricamento dati con touch screen da tablet si può sfruttare la possibilità di
inserire testi liberi e seguire percorsi logici nella sequenza delle domande.
Per ogni tipo di indagine e modalità di caricamento interviste tutte le risposte
sono disponibili subito, in modo economico, senza dipendere da nessuno.

CHECKUP – IL SERVIZIO PERSONALIZZATO
Per chi desidera ottenere i risultati che si possono elaborare con il Questionario
informatizzato CHECK UP, senza impegnarsi nell’acquisto, è disponibile un servizio di
preparazione del questionario ed elaborazione risultati interamente a cura di
STUDIO NICOLI: le indagini vengono svolte utilizzando moduli, da noi predisposti, sui
quali si compilano le caselline corrispondenti alle risposte, oppure tablet preconfigurati.
Le risposte vengono elaborate dal nostro Studio, appena ricevuti i moduli compilati o
resi i tablet. Il costo del servizio viene in buona parte recuperato in caso di
successivo acquisto dello strumento.
In caso di noleggio il costo si recupera completamente al successivo acquisto.

