
Simpler, faster, better.



IdSurvey è un potente software per la creazione, distribuzione ed 
analisi di indagini.  

Una delle peculiarità di IdSurvey è la possibilità di effettuare rilevazioni 
telefoniche, web, face-to-face o in modalità combinata, anche nella 

stessa indagine. 

Sviluppata in Italia e distribuita in tutto il mondo, IdSurvey offre 
soluzioni innovative che semplificano le procedure di creazione anche 

dei questionari più complessi.  

L’interfaccia user-friendly e la flessibità del sistema, rendono IdSurvey il 
software più apprezzato dai professionisti del mondo delle ricerche.  

Simpler, faster, better.



Creare i questionari in IdSurvey è estremamente facile. Non è 
richiesta nessuna conoscenza di programmazione e nessun 
software da installare. Semplicemente apri il tuo browser e 
scegli fra le infinite combinazioni di domanda.  

Le nuove domande rating, slider e drag&drop renderanno il tuo 
questionario piacevole ed immediato. Grazie ad IdCode e agli 
strumenti evoluti di IdSurvey è facile creare anche i questionari 
più complessi. Anche per questo IdSurvey è la soluzione più 
apprezzata dai professionisti. 

1 Crea

Il potente, facile e intuitivo  
survey builder.

Simpler, faster, better.



IdSurvey ha decine di tipi di 
domande semplici, a griglia o griglia 

3D. Puoi iniziare da quelle 
predefinite o combinare più tipi di 

risposta in un’unica domanda. 
Inoltre, le risposte Rating, Slider e 

Drag&Drop rendono i questionari più 
divertenti e facili da compilare.

Domande

IdSurvey ha un incredibile sistema di 
regole ed opzioni per controllare ogni 

elemento del questionario e del 
flusso dell’intervista. Puoi impostare 
regole ad ogni singola risposta e ad 
ogni singola domanda. Puoi anche 

costruire logiche matematiche, 
formule e regole complesse. 

Regole

Hai bisogno di un tipo di domanda 
personalizzata? Nessun problema! 

Utilizza gli strumenti avanzati di 
IdSurvey per personalizzare ogni 

elemento del questionario. Grazie a 
ClientScript puoi creare domande del 

tutto nuove o stravolgere la 
visualizzazione con i CSS.

Personalizza

IdSurvey ha oltre 50 tipi di domanda che puoi combinare in qualsiasi modo.Troverai sempre 
la soluzione perfetta per ogni tipo di questionario. In più, ogni domanda è ottimizzata 

automaticamente da smart display che adatta perfettamente il layout a qualsiasi periferica.

Infinite combinazioni di domanda

Simpler, faster, better.



+

Infinite combinazioni di domanda

Simpler, faster, better.

Scelta singola  
Scegli una sola risposta 

(Radio button).

Scelta multipla  
Scegli una o più 

risposte (Checkbox).

Aperta di testo 
Inserisci brevi risposte 

di testo (Input field).

Numerica 
Inserisci numeri interi e/

o decimali.

Data  
Scegli una data con il 

calendario.

Slider 
Sposta il cursore e 
scegli un valore.

Slider comparativo 
Scegli cosa e quanto 

preferisci.

Rating 
Raccogli risposte 

basate su una scala.

Drag & Drop Ranking 
Trascina le risposte per 

fare una classifica.

Autocompletamento 
Inizia a scrivere e scegli 
una risposta suggerita.

Scatta foto 
Scatta ed inserisci una 

foto come risposta.

Upload foto 
Carica una foto dalla 

libreria.

Audio 
Inserisci audio alla 

domanda e chiedi un 
feedback.

Regex 
Specifica qualsiasi 

espressione regolare.

Esclusiva  
Se selezionata 

disabilita ogni altro tipo 
di risposta.

Geolocalizzazione  
Salva la posizione 

dell’operatore CAPI.

Textarea 
Inserisci risposte più 
lunghe di una frase.

Like  
Esprimi una preferenza 

con un like.

Blocco di testo 
Inserisci del testo 
personalizzato.

Griglie 
Utilizza le griglie con le 
opzioni di risposta che 

preferisci.

Drop-down 
Seleziona una risposta 

dalla tendina

Smile  
Raccogliere feedback in 

modo divertente.

Video 
Inserisci video alla 

domanda e chiedi un 
feedback.

Griglie 3D  
Inserisci più opzioni di 

risposta su ogni singola 
cella.
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Strumenti per un controllo assoluto

Vincoli 
Inserisci qualsiasi tipo di regola 
per validare domande di testo o 

numeriche.

Limite risposte  
Imposta un limite minimo e un 

limite massimo di risposte 
selezionabili.

Quote 
Imposta le quote per 

raccogliere le interviste del 
campione statistico.

Text Piping 
Richiama a schermo una 

risposta, un dato del nominato o 
una variabile.

Aggiorna nominativo 
Aggiorna automaticamente un 
campo del nominativo in base 

ad una o più risposte.

Fuori target  
Imposta il fuori target nelle 

risposte che determinano la 
chiusura di un’intervista.

Auto correzione  
Consenti ad una risposta di 
modificare il valore di una 

risposta precedente.

Random 
Imposta l’ordine casuale delle 

pagine, sezioni, gruppi, 
domande o risposte.

Piping 
Usa risposte o campi del 

nominativo per modificare il 
flusso dell’intervista.

Mostra o nascondi 
Permette di visualizzare una 
domanda o risposta solo in 

determinate condizioni.

Gruppi e Sezioni  
Raggruppa pagine o domande 

per strutturare agevolmente 
questionari complessi.

Client Script  
Permette di impostare stili CSS 
o codice JavaScript all’interno 

della pagina.

Simpler, faster, better.



Risposta facoltativa  
Scegli se la domanda deve 

avere una risposta obbligatoria o 
facoltativa.

Editor WYSIWYG  
Tutti gli editor dei testi 

visualizzano il contenuto come 
nell’intervista reale.

Pagina non sequenziale  
La pagina appare solo se 

richiamata direttamente da una 
condizione di salto.

Domanda di controllo  
Imposta una domanda di 
controllo per verificare la 
coerenza delle risposte.

Controlla filtri 
Permette di controllare la 
sintassi delle condizioni di 
visualizzazione e di salto.

Blocco di testo 
Inserisci un testo per introdurre 

una sezione o aggiungere 
istruzioni per l’intervistato.

Più domande su pagina  
Inserisci più domande per 

pagina rendendo più veloce la 
compilazione del questionario.

Intestazione  
Permette di inserire un testo di 

intestazione della pagina o di un 
gruppo di domande.

Strumenti per un controllo assoluto
Simpler, faster, better.



Costruisci il questionario sfruttando 
l’incredibile intuitività dell’interfaccia 
grafica e la straordinaria velocità di 

IdCode, anche senza nessuna 
conoscenza di programmazione. 

IdCode lavora in parallelo con 
l’interfaccia, così puoi usarli nello 
stesso momento e apprendere 

velocemente la sua semplice sintassi.

IdCode

Puoi creare infinite variabili da 
abbinare al nominativo e all’intervista 

per costruire regole dinamiche 
oppure semplicemente per 
raccogliere dati aggiuntivi.  

Inoltre, le variabili possono essere 
usate per modificare dinamicamente 
il flusso dell’intervista o per essere 

richiamate con il Text Piping.

Variabili

FlowScript è un potente strumento 
per la costruzione di regole 

complesse in modo incredibilmente 
veloce. Puoi usarlo per creare dei 

cicli di domande, per creare o 
aggiornare una variabile secondo 
condizioni articolate, oppure per 

interagire con altre indagini o 
strumenti di terze parti. 

FlowScript

Gli strumenti avanzati di IdSurvey uniscono la semplicità dell’interfaccia alla potenza 
dell’engine di IdSurvey, rendendo le possibilità di costruzione del questionario virtualmente 

infinite, anche senza nessuna conoscenza di linguaggi di programmazione.

Gli strumenti avanzati amati dai professionisti
Simpler, faster, better.



Con IdSurvey puoi effettuare indagini via telefono, web o face 
to face. Puoi anche combinare più metodologie nella stessa 
indagine con un semplice click.  

Grazie alle metodologie CATI, CAWI e CAPI perfettamente 
integrate, IdSurvey offre un’incredibile flessibilità per la 
distribuzione dell’indagine, permettendoti di decidere la 
strategia migliore per ogni indagine. 

2 Distribuisci

Telefono, web e face to face  
tutto insieme, per davvero.

Simpler, faster, better.



Grazie alla funzione Click to Dial puoi chiamare velocemente i contatti con un 
semplice click, senza comporre il numero. Inoltre, l’opzione Predictive Dialing ti 

permette di azzerare i tempi di ricerca di contatti disponibili all’intervista, 
raddoppiando la produttività degli operatori.

Click to dial e predictive dialing

Gli operatori possono gestire 
agevolmente appuntamenti 

generici e appuntamenti riservati. 
L’amministratore può impostare 

regole o ridistribuire appuntamenti 
per una gestione ottimizzata 

dell’intero call center.

Appuntamenti
Grazie al Mixed Mode puoi 

combinare le interviste telefoniche 
a quelle web o face to face.  
Ad esempio, puoi iniziare le 
interviste via telefono e farle 

completare via web 
autonomamente all’intervistato.

Mixed mode

Distribuisci via CATI
Simpler, faster, better.



Filtri operatore  
Scegli quali nominativi deve 
visualizzare ogni operatore.

Gestione esiti avanzata  
Imposta regole per ogni esito 
delle chiamate telefoniche.

Gestione fusi orario 
Gestione intelligente del fuso 

orario di operatori e nominativi.

OutBound e InBound  
Gestisci chiamate in uscita, in 

entrata o entrambi.

Campione di riserva 
Imposta nominativi di riserva per 

ogni contatto.

Testo introduttivo  
Aggiungi un testo di 

presentazione dinamico.

Statistiche operatori 
Monitora l’attività e il rendimento 

degli operatori.

Gestione operatori 
Gestisci facilmente gli operatori 

e i gruppi.

Web based  
Interfaccia intuitiva accessibile 

da semplice browser.

Simpler, faster, better.



Scegli fra i bellissimi temi proposti, scegli le opzioni e carica il logo. La grafica 
del questionario è personalizzabile in pochissimi click e, grazie a Smart Display, 

l’intervista sarà visualizzata perfettamente in qualsiasi dispositivo.

Temi e branding

Un potente strumento di invio email 
integrato direttamente in IdSurvey. 

Crea la campagna di invito 
all’indagine, gestisci i solleciti e 

monitora le statistiche. Inoltre con le 
campagne Smart ottimizzi 

automaticamente il completamento 
delle quote dell’indagine.

Email Sender
Pubblica il link in una pagina web o 

condividilo su Facebook. Puoi anche 
generare nuovi link o fare nuove 

condivisioni tenendo traccia 
dell’origine di ogni intervista.  

Inoltre, grazie a IdSurvey Social API, 
nessuna intervista sarà mai 

anonima.

Condividi

Distribuisci via CAWI
Simpler, faster, better.



Smart display  
L’impaginazione dell’intervista 
è adattata automaticamente a 

qualsiasi schermo.

Mixed mode  
Combina più metodologie nella 
stessa indagine. Web, telefono 

o face to face.

Video audio e media  
Arricchisci le domande con 

immagini, video, audio o file da 
scaricare.

Testi personalizzati 
Personalizza i testi di 

introduzione, fine, fuori target, 
help e condizioni sulla privacy.

Integrazione panel 
Configura l’indagine in pochi 
click per integrare panel di 

terze parti.

Text Piping 
Sfrutta il Text Piping per 

inserire dinamicamente il nome 
o dati del nominativo.

Identificato o anonimo  
Distribuisci ad un elenco di 

nominativi o effettua interviste 
anonime.

Statistiche invii 
Segui le statistiche e gli esiti 

degli inviti e solleciti inviati con 
Email Sender.

CSS  
Personalizza l’interfaccia e i 

colori del questionario con gli 
stili CSS.

Simpler, faster, better.



Anche nell’era di Internet non è sempre disponibile una connessione Wi-Fi o linea dati. 
L’app IdSurvey CAPI permette agli intervistatori di raccoglie i dati sul campo, anche 

offline. Gli operatori potranno sincronizzare le interviste raccolte in un secondo momento, 
quando la connessione è disponibile. L’app è disponibile per iOS, Android e Windows.

Fai interviste ovunque ti trovi, anche senza connessione

Ottimizza la visualizzazione delle 
griglie quando la dimensione dello 

schermo è limitato, rappresentando 
ogni riga come domanda separata.

Smart display
Grazie al Mixed Mode puoi 

combinare le interviste face-to-face 
a quelle web o telefoniche.  

Ad esempio, puoi intervistare di 
persona i nominativi che 
rispondono agli inviti alla 

compilazione inviati via mail.

Mixed mode

Distribuisci via CAPI
Simpler, faster, better.



Geolocalizzazione  
Registra la posizione 

dell’operatore per ogni 
intervista.

Video audio e media  
Arricchisci le domande con 

immagini, video, audio o file da 
visualizzare.

Scatta foto 
Chiedi agli intervistatori di 

scattare una foto come 
risposta del questionario.

Intervista personalizzata  
Flusso dell’intervista dinamico 
e personalizzato in base ai dati 

del nominativo.

Gestione operatori 
Gestisci e assegna diverse 

liste di nominativi agli operatori 
CAPI.

Text Piping 
Sfrutta il Text Piping per 

inserire dinamicamente il nome 
o dati del nominativo.

Identificato o anonimo  
Distribuisci ad un elenco di 

nominativi o effettua interviste 
anonime.

Carica una foto 
Chiedi agli intervistatori di 

caricare una foto dalla libreria 
del dispositivo.

Sospendi intervista 
L’operatore può sospendere 
l’intervista e riprenderla in un 

secondo momento.

Simpler, faster, better.



Mystery Shopping Ready

Puoi utilizzare IdSurvey CAPI per le attività di Mystery Shopping. 
Il Mystery Shopping è una pratica utilizzata dalle grandi organizzazioni per controllare la qualità 

dei servizi, la soddisfazione del cliente o la qualità dei prodotti a valle della propria rete 
commerciale, avvalendosi di finti clienti che in incognito valutano ogni aspetto dei punti vendita. 

Questa metodologia consente di raccogliere importanti valutazioni ed è considerata indispensabile 
per mantenere un alto standard qualitativo dei punti vendita. 

L’operatore, o finto cliente, può compilare il questionario in modo discreto con l’utilizzo di uno 
smartphone o tablet, scattando foto per verificare l’esposizione dei prodotti, dando un voto alla 

qualità del servizio e aggiungendo note su ogni aspetto da analizzare. 

IdSurvey CAPI è lo strumento perfetto per gestire i mystery shopper, la raccolta e l’analisi dei dati.

Non solo interviste. IdSurvey CAPI per Mystery Shopping.

Simpler, faster, better.



Analizza e visualizza i risultati in tempo reale.  
Tutte le informazioni raccolte attraverso i questionari sono 
immediatamente disponibili per l’elaborazione di statistiche e 
report.  

Puoi usare grafici e schede informative o esportare i dati 
raccolti in Excel, SPSS, Triple-S, CSV e Microsoft Access. 

3 Analizza

Potenti strumenti analitici  
per analisi intelligenti.

Simpler, faster, better.



SPSS Label 
Imposta un’etichetta in ogni 
domanda per esportare il file 

labels SPSS.

Analisi bivariata  
Incrocia due domande per 
conoscerne la relazione.

Esporta dati 
Esporta i dati nel formato 

desiderato o esporta l’intero 
database in formato Access.

Interviste parziali 
Per un’analisi ancora più 
approfondita puoi anche 

esportare tutte le interviste 
parziali.

Automatizza gli export 
Pianifica l’esportazione 

automatica dei dati, ogni ora o 
quando vuoi tu.

Analisi risposte aperte  
Ricodifica le risposte aperte e 

analizza facilmente i dati.

Dati in tempo reale  
Tutti i dati sono disponibili in 

tempo reale.

Export etichette 
Puoi esportare i risultati con i 
codici delle domande e delle 

opzioni di risposta oppure con i 
relativi testi.

Scarica il db completo 
Esporta il database completo in 

formato Microsoft Access, 
completo di attività operatori ed 

esiti.

Simpler, faster, better.



Ogni installazione di IdSurvey 
comprende 3 licenze 

amministratore gratuite. Questo 
significa che 3 utenti possono 
collegarsi simultaneamente, 

indipendentemente dal numero dei 
tuoi collaboratori. Sono disponibili 
espansioni per 10 o illimitati utenti.

Admin gratuito
IdSurvey non richiede 

installazione. Puoi accedere da 
qualsiasi computer connesso ad 

internet. Nessun costo per lo 
spazio utilizzato, nessun costo per 

gli aggiornamenti, paghi solo le 
interviste CAWI e CAPI e le licenze 

degli operatori telefonici.

OnCloud gratuito
Inoltre, non ci sono limiti al numero 
di domande o di risposte. Lavora in 
tutta serenità indipendentemente 
dalla lunghezza e complessità dei 
questionari. Questo ti permette di 

avere dei costi certi calibrati 
secondo le dimensioni della tua 

organizzazione.

Nessun limite

IdSurvey ha licenze scalabili che si adattano sia alle esigenze delle grandi imprese che 
delle medie e piccole organizzazioni. Proprio per questo non ci sono costi nascosti, 

paghi solo le interviste CAWI e CAPI e le licenze degli gli operatori telefonici che decidi 
di acquistare secondo le dimensioni del tuo call center.

Licenze

Simpler, faster, better.



Acquista le licenze operatore per 
utilizzarle a tempo indeterminato, 
continuerai a pagare un contributo 
annuale per la manutenzione e per 

gli aggiornamenti, solo fino a 
quando vuoi tu.

Acquista
Noleggia le licenze operatore 
annuali e lavora con IdSurvey 
senza nessun vincolo e senza 
nessuna preoccupazione: gli 

aggiornamenti il servizio onCloud 
sono compresi nel prezzo.

Noleggia

Se hai bisogno di incrementare il 
numero di operatori per brevi 

periodi, puoi acquistare i Gettoni 
Giornalieri. Il credito di gettoni 

viene scalato solo dopo il loro reale 
utilizzo. 

Gettoni giornalieri

Puoi acquistare le licenze del modulo telefonico CATI a tempo illimitato oppure scegliere 
licenze in base alla durata del tuo progetto. In ogni caso la raccolta dati è illimitata. 

Inoltre nel corso del tuo lavoro, a volte, può essere fondamentale la possibilità di attivare 
licenze aggiuntive temporanee anche per un solo giorno. Per questo abbiamo aggiunto 

alla nostra offerta i comodi Gettoni Giornalieri.

Licenze CATI

Simpler, faster, better.



Puoi usufruire dei moduli per indagini via web e face to face con pacchetti prepagati. 
I pacchetti di interviste a consumo sono comodi, flessibili e forniscono la soluzione più 

adatta alle tue esigenze. Inoltre, le fasce di sconto delle interviste CAWI e CAPI, 
permettono di acquistare anche piccole quantità di interviste ai prezzi dei grandi volumi. Lo 
sconto viene infatti calcolato sull’intera quantità di interviste acquistate negli ultimi 12 mesi. 

E paghi solo le interviste concluse!

Licenze CAWI e CAPI

Simpler, faster, better.



Backup 
Backup giornalieri mantenuti 
per 12 mesi.

Server ridondanti 
Evoluto sistema di 
bilanciamento del carico ARR.

Storage  
Server SQL collegati NFS  su 
Datastore Full-SSD ridondanti.

Up-time  
Up-time servizio 99,99%, 
Up-time storage 99,999999999%. 

Nessun costo hardware  
Zero costi per l’infrastruttura  e 
il mantenimento  dei server.

Sicurezza SSL 
Connessioni sicure grazie al 
protocollo https.

VMware Global Service

I Vantaggi dell’OnCloud

L’infrastruttura OnCloud di IdSurvey offre un’altissima efficienza e stabilità di servizio 
grazie ad un sofisticato sistema di bilanciamento del carico.

Simpler, faster, better.



Dedicated Cloud

Se la tua organizzazione ha particolari esigenze o se hai bisogno di gestire 
autonomamente i server, scegli fra Dedicated Cloud e OnSite.

Decicate Cloud e OnSite

Su richiesta è possibile installare 
IdSurvey su Cloud dedicato con 
log continuo degli accessi e delle 
attività. È possibile configurare una 
maggiore frequenza di backup e 
contrattualizzare speciali Service 
Level Agreement.  
Inoltre è possibile richiedere 
l’accesso diretto al database MS 
SQL di IdSurvey.

OnSite
Su richiesta, IdSurvey è installabile 
su server di proprietà del cliente, 
permettendo una completa 
gestione dell’infrastruttura e 
gestione del database Microsoft 
SQL. IdSurvey è distribuito tramite 
macchina virtuale già configurata e 
pronta per essere avviata. I sistemi 
di virtualizzazione supportati sono 
VmWare e Citrix.

Simpler, faster, better.



Supporto  
professionale

Training e  
avviamento

Help Desk support  
24/7

Il nostro team di supporto è pronto ad aiutarti, tutto il giorno, tutti i giorni. 
Acquistando IdSurvey accedi ad un team di professionisti che possono formarti 

all’utilizzo del software e guidarti nella configurazione e sviluppo di indagini complesse.

Supporto

Guida e  
documentazione

Knowledge  
base

Supporto avanzato e  
personalizzazioni

Il team di supporto è 
altamente specializzato e 
può guidarti allo sviluppo e 
configurazione anche delle 
indagini più complesse.

Scegli la formazione base o 
avanzata. In poche ore di 
corso, il tuo team di lavoro 
sarà pronto a sfruttare tutta 
la potenza di IdSurvey.

Grazie alla tua area ticket 
potrai richiedere assistenza  
7g su 7, 24h/24. Uno dei 
nostri esperti ti risponderà in 
brevissimo tempo.

IdSurvey dispone una guida 
online per ogni singola 
funzione del software, così 
puoi facilmente scoprire 
tutte le funzioni.

Accedi alla knowledge base 
per conoscere le soluzioni e 
le strategie per la 
configurazione e costruzione 
dei questionari.

Devi sviluppare un’indagine 
molto complessa? Richiedi 
personalizzazioni o un 
supporto avanzato al nostro 
team.

Simpler, faster, better.



IdSurvey è la soluzione più innovativa per la creazione, distribuzione e gestione delle 
indagini. Il nostro obbiettivo è da sempre quello di offrire soluzioni intelligenti ai problemi 

complessi del mondo della ricerca professionale. Forse, anche per questo, 
IdSurvey è il software più apprezzato dai professionisti di tutto il mondo.

Alcune referenze
Simpler, faster, better.
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