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Durante la creazione dei questionari, TADI offre la possibilità di utilizzare pittogrammi 
adeguati per la deficienza cognitiva, video e anche un sistema di sintesi vocale. Ciò 
permette a TADI di adattarsi a tutti i tipi di utente.

TADI è anche una piattaforma disponibile per computer, tablet e telefoni. Permette di 
esaminare i risultati in tempo reale, grazie a grafici semplici da analizzare. 

Dotato di un sistema di analisi progressivo, a TADI non basta porre una semplice 
domanda. Cerca di capire l’opinione dell'utente, proponendo alcune domande in base 
alla risposta precedente. Permettendo di andare più in profondità nell'analisi dei risultati. 

PERCHÉ TADI?

YUMI GROUP presenta TADI, lo strumento di valutazione della qualità al 
servizio degli enti pubblici, commerciali e amministrativi per il 
miglioramento continuo e permanente della qualità.

Schermo tattile

Sintesi vocale multilingua

Pulsanti solidi, prodotto robusto

Connessione wifi/3G/ethernet

Autonomia batteria (5 giorni)

Processore RAM

Server cloud; archiviazione delle risposte

Sistema di identificazione

UNA SOLUZIONE ADEGUATA



Ristorante Banca Evenemenziale Negozi Ente
Pubblico

Yumi Group vi assiste nell'utilizzo del vostro TADI e l'analisi dei risultati. 
Yumi Group capisce che ogni settore ha necessità differenti. Inoltre, i nostri consulenti vi 
proporranno delle verifiche e strumenti differenti che permettono un'assistenza personalizzata. 
Questo metodo è realizzato all'interno di una logica di miglioramento continuo della qualità.

Archiviazione delle risposte in tempo reale

Creazione semplificata dei questionari

Ergonomia facile e adeguata

Intelligenza artificiale

UNA SOLUZIONE MULTI-SETTORIALE!

Accesso alla propria 
piattaforma TADI 

Creazione, modifica ed 
eliminazione di un questionario

Integrazione di pittogrammi, 
video e/o immagini

UNA PIATTAFORMA DI ANALISI PROGRESSIVA
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Consultazione delle risposte 
dei propri utenti4
Creazione di un piano di 
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YUMI Group Francia
132 C rue de la République

69120 Vaulx-en-Velin, Francia
Tel.: +33 4 78 79 95 45

contact@yumitechnology.com

YUMI Group Spagna
Portal de l’Àngel, 36

08002 Barcellona, Spagna
Tel.: +34 6 35 01 01 67

WhatsApp: +33 6 11 96 88 66

YUMI group Germania
Hattersheimer Strasse, 4

65719 Hofheim-am-Taunus, Germania
Tel.: +49 163 737 1581

Yumi Group Belgio
Avenue Hennebel, 8

1348 Louvain-La-Neuve, Belgio
Tel.: +33 6 62 47 19 99

Per ulteriori informazioni 
relative al Gruppo YUMI,

visitate il sito web:
www.group-yumi.com
www.bornetadi.com
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